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CORTE D’ASSISE DI PALMI 
 
 

 
La Corte d’Assise di Palmi Sez. I^ composta da: 
  
Dott.      FULVIO ACCURSO           PRESIDENTE 

 
Dott.    CLAUDIO PARIS              GIUDICE  

 
Sig.       NICOLA FUDA                           GIUDICE POPOLARE 
 
Sig.       ANNA MARIA LO PRESTI         GIUDICE POPOLARE 
 
Sig.      ETTORE ROSITANI                   GIUDICE POPOLARE  
 
Sig.      ANTONIO SICILIANO                GIUDICE POPOLARE  
 
Sig.      PIETRO GIOVINAZZO              GIUDICE POPOLARE 
 
Sig.      DOMENICO MONACO              GIUDICE POPOLARE  
 
 

 
Con l’intervento del Pubblico Ministero dott.  R. Di. Palma 
 
Sostituto Procuratore della Repubblica 
 
ha pronunciato la seguente 
 

 
S E N T E N Z A 

 
 
Nei confronti di:  
 
 

                  CAIA CATERINA + 10 
 
 

N. 1/11 REG.SENT. 
 
N.5503/07 R.G.N.R.-DDA 
 
N. 1/10 R.G.ASS.  
 
_________________________ 
 

SENTENZA 
 
In data 21/06/2011 
depositata in cancelleria 
il 10/08/2011 
 

Il Cancelliere 
 

_________________________ 
 
 
_________________________ 
 
Fatto avviso deposito sentenza 
 
Lì 
…………………………………. 
 

Il Cancelliere 
 
 
 
_________________________ 
 
 
Addì 
……………………………… 
 
Estratti esecutivi ……………….. 
 
…………………………………… 
 
 
Questura 
 
Art. ……………… Camp. Pen. 
 
 
Addì 
 
Redatt……sched…..Casellario. 
 
…………………………………… 
 
e com. elettorale ……………. ...  
 
…………………………………… 
 

Il Cancelliere 



 
1) CAIA Caterina nata a Seminara (RC) il 02.07.1971 ed ivi residente in via S. Nicola, 

n. 1. Libera 
     Difesa di fiducia dall’avv. Oreste ALBANESE del foro di Palmi; 

 
2) GIOFFRE’ Antonino nato a Monteroduni (IS) il 04.12.1969 e residente a Seminara 

(RC) in via Consalvo 28.   
In atto detenuto 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Michele GULLO del foro di 
Palmi; 

 
3) GIOFFRE’ Domenico , nato a Palmi (RC) il 27.12.1980 e residente a Seminara 

(RC) in via S. Venere Sup. s.n.c.   
In atto detenuto 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Michele GULLO del foro di 
Palmi; 

 
4) GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo, nato in Seminara il 02.5.1948 ivi res.te via Santa 

Venere Superiore nr. 14.  
In atto sottoposto agli arresti domiciliari 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Giuseppe ALVARO del foro di 
Palmi; 

 
5) GIOFFRE’ Rocco Antonio , nato a Seminara (RC) il 26.02.1936 ed ivi residente in 

via S. Venere Sup. s.n.c. 
Deceduto 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Michele GULLO del foro di 
Palmi; 

  
6) GIOFFRE’ Vincenzo , nato a Palmi (RC) il 24.12.1978 residente a Seminara (RC) in 

via S. Venere Sup. s.n.c. 
In atto detenuto 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Michele GULLO del foro di 
Palmi; 

 
7) LAGANA’ Domenico , nato a Seminara il 14.06.1971 ivi residente in vico III PP 

Basiliani 16. 
           Libero 
           Difeso di fiducia dagli avvocati Paolo TOMMASINI del foro di Reggio Calabria e         
           Michele GULLO del foro di Palmi; 
 

8) LOMBARDO Pietro nato a Palmi il 29.12.1984 e domiciliato in S.Anna di Seminara 
in vico II Case Popolari n. 19. 

      In atto detenuto 



      Difeso di fiducia dagli avvocati Antonio MANAGO’ del foro di Reggio Calabria e     
      Michele GULLO del foro di Palmi; 

 
9) SCHIAVONE Antonino nato a Reggio Calabria il 18.04.1948 ivi residente in via 

Modena S. Sperato n. 40. 
In atto sottoposto agli arresti domiciliari 
Difeso di fiducia dagli avvocati Michele PRIOLO e Biagio DI VECE del foro di 
Reggio Calabria;  

 
10) TRIPODI Antonino nato a Palmi il 18.01.1984, residente a Seminara, via S. 

Venere Sup. 
In atto detenuto 
Difeso di fiducia dall’avvocato Salvatore STAIANO del foro di Catanzaro; 

 
11) TRIPODI Vincenzo nato a Seminara il 21.01.1979, ivi residente, via Scopelliti, n. 

28. 
In atto detenuto 
Difeso di fiducia dagli avvocati Domenico ALVARO e Michele GULLO del foro di 
Palmi. 

  
 
 
 

I M P U T A T I 
 

 
Gioffré Rocco Antonio : 
A) per il reato p. e p. dall’art. 416-bis , comma 2 – 3 – 4 – 8, c.p . per avere promosso, 
diretto ed organizzato l’associazione per delinquere di stampo mafioso meglio intesa come 
‘ndrina Gioffrè detti ‘Ndoli-Siberia-Geniazzi, operante in Seminara, finalizzata ad acquisire 
in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, 
autorizzazioni e servizi pubblici comunali realizzando, così, profitti o vantaggi ingiusti per 
sé o per altri ed al contempo programmando sistematicamente attentati alla vita di 
appartenenti a ‘ndrine contrapposte. 
Con l’aggravante di essere la predetta associazione armata. 
In Seminara, accertato dall’aprile 2007 al dicembre 2008 
 
Gioffré Antonino, Tripodi Vincenzo, Tripodi Antonin o, Lombardo Pietro, Gioffrè 
Giuseppe Vincenzo ( in concorso con Ditto Antonio, Garzo Donatella, Emma Vincenzo, 
Gioffrè Rocco, cl. 83, Gioffrè Fabio Giuseppe per i quali si procede separatamente) 
B) per il reato p. e p. dall’art. 416-bis , commi 1 – 3 – 4 – 8, c.p. per avere fatto parte 
dell’associazione per delinquere di stampo mafioso meglio intesa come ‘ndrina Gioffrè 
detti ‘Ndoli-Siberia-Geniazzi, operante in Seminara, finalizzata ad acquisire in modo diretto 
ed indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni e servizi 
pubblici comunali realizzando, così, profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ed al 
contempo programmando sistematicamente attentati alla vita di appartenenti a ‘ndrine 
contrapposte. 
Con l’aggravante di essere la predetta associazione armata. 



Con l’aggravante- per il solo Gioffrè Antonino- di aver promosso, diretto e organizzato 
l’associazione in questione (*). 
In Seminara, accertato dall’aprile 2007 al 30 aprile del 2009 (*) 
* ( capo di imputazione così modificato dal P.M. all’udienza del 31.03.2011) 
 
C) capo per il quale si procede separatamente 
D) capo per il quale si procede separatamente 
E)….omissis 
F)….omissis 
 
  
Gioffré Rocco Antonio, Gioffré Vincenzo cl. ’78, Tr ipodi Antonino, Tripodi Vincenzo,  
Gioffré Domenico cl. ’80, Gioffré Antonino cl. ’69 ( in concorso con Emma Vincenzo 
per il quale si procede separatamente): 
G) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577, comma 1 nr. 3, c.p. 7 L. 201/91 per 
avere, in qualità di mandante il Gioffré Rocco, di istigatori Gioffré Vincenzo cl. ’78, Tripodi 
Antonino, Tripodi Vincenzo, Emma Vincenzo, Ditto Concetta, Garzo Donatella, Ditto 
Antonio; il Gioffré Domenico ed il Lombardo Pietro quali esecutori materiali, assieme al 
Gioffré Antonino che provvedeva ai aiutare i materiali esecutori a darsi alla fuga subito 
dopo, compiuto atti idonei, diretti in modo univoco, a cagionare la morte di CAIA Antonio 
e ROMEO Carmelo , esplodendo all’indirizzo degli stessi alcuni colpi di arma da fuoco 
lunga (fucile cal. 12). 
Evento morte non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dei mandanti e degli 
esecutori materiali. 
Con l’aggravante di avere agito con premeditazione e per favorire l’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrina Gioffré detti ‘Ndoli. 
In C.da “S.Margherita”, agro di Seminara il 28/10/2007 
 
H) per il reato p. e p. dagli artt. 61, nr. 2, 81, cpv., 110 c.p. 10, 12 e 14 L. 497/74  per 
avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di 
commettere il reato di cui al superiore capo G), in concorso fra loro e con persone allo 
stato ignote, illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, 
utilizzate per attentare alla vita di CAIA Antonio e ROMEO Carmelo. 
Fatto altresì aggravato ai termini dell’art. 7 L. 203/91 per essere stato commesso al fine di 
agevolare la cosca di appartenenza ( capo così integrato dal P.M. all’udienza del 
05.02.2010). 
In C.da “S.Margherita”, agro di Seminara il 28/10/2007 
 
I) capo per il quale si procede separatamente 
J) capo per il quale si procede separatamente 
K) capo per il quale si procede separatamente 
L) capo per il quale si procede separatamente 
L bis) capo per il quale si procede separatamente 
L ter) capo per il quale si procede separatamente 
M) capo per il quale si procede separatamente 
 
 
Tripodi Antonino, Lombardo Pietro: 
N) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 c.p. 7 L. 201/91 per avere, in concorso fra 
loro, cagionato la morte di GALATI Silvestro , esplodendo al suo indirizzo colpi di arma da 
fuoco di pistola, che attingevano la vittima in parti vitali. 



Evento morte non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dei mandanti e degli 
esecutori materiali. 
Con l’aggravante di avere agito con premeditazione e per favorire l’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrina Gioffré detti ‘Ndoli. 
In Seminara il 27/3/2008 
 
O) per il reato p. e p. dagli artt. 61, nr. 2, 81, cpv., 110 c.p. 10, 12 e 14 L. 497/74  per 
avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di 
commettere il reato di cui al superiore capo N), in concorso fra loro e con persone allo 
stato ignote, illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, 
utilizzate per attentare alla vita di GALATI Silvestro. 
Fatto altresì aggravato ai termini dell’art. 7 L. 203/91 per essere stato commesso al fine di 
agevolare la cosca di appartenenza ( capo così integrato dal P.M. all’udienza del 
05.02.2010). 
In Seminara il 27/3/2008 
 
P) capo per il quale si procede separatamente 
 
 Laganà Domenico ( in concorso Laganà Rocco e Ditto Domenico per i quali si procede 
separatamente): 
Q) per il reato p. e p. dagli artt. 81, cpv., 110 c.p. 10, 12 e 14 L. 497/74, per avere, in 
concorso fra loro e con Schipilliti Maria Teresa e Laganà Concetta, la cui  posizione è 
stata già definita con sentenza ex art. 444 c.p.p.,  emessa dal Gip sede in data 
15.07.2009, n. 467/09 Reg.Sent, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, illegalmente detenuto e trasportato – quindi portato anche in luogo pubblico – 
armi varie nella disponibilità della ‘ndrina Caia-Laganà-Gioffré detti Ngrisi. 
Con l’aggravante di avere commesso il reato per favorire la ‘ndrina Caia-Laganà-Gioffré 
detti Ngrisi. 
In Seminara in epoca fra il febbraio ed il marzo 2008. 
 
R) capo per il quale si procede separatamente 
S)…. Omissis…. 
 
Caia Caterina ( in concorso con Gioffré Giovanni per il quale si procede separatamente): 
T) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 378 c.p . per avere, in concorso fra loro, favorito 
l’esecutore materiale dell’omicidio di Galati Silvestro in quanto, sentiti dalla P.G. che 
procedeva alle investigazioni, tacevano ogni elemento da loro conosciuto sulla dinamica 
dell’omicidio e sull’identità del killer, aiutando lo stesso ad eludere le investigazioni. 
In Seminara il 27/3/2008 
 
U)…. Omissis…. 
V)…. Omissis…. 
W) capo per il quale si procede separatamente 
 
Lombardo Pietro: 
X) per il reato p. e p. dagli artt. 378 c.p. e 7 L. 203/91 per avere aiutato Tripodi Antonino, 
colpito da provvedimento cautelare personale emesso dal GIP presso il Tribunale di 
Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (proc. pen. 3205/07 R.G.N.R. 
D.D.A.), ad eludere le investigazioni finalizzate alla sua ricerca e, quindi, per averne 
favorito la latitanza. 



Con l’aggravante di avere commesso il reato per favorire la ‘ndrina cui lo stesso Lombardo 
ed il Tripodi appartenevano ossia la ‘ndrina Gioffré detti ‘Ndoli. 
In Seminara e Palmi dal 17/11/2007 al 10/6/2008 
 
 Gioffrè Antonino ( in concorso con Ditto Antonio e Garzo Fortunato per i quali si procede 
separatamente): 
Y) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 629, 1° e 2° comma (in rel. all’art. 628, 3° c omma 
nr. 3) c.p. e 7 L. 203/91 per avere, in concorso fra loro e con altra persona allo stato 
rimasta ignota, mediante minaccia consistita nel paventare alla P.O. (vittima di un furto di 
un trattore) l’eventualità di non riavere restituito il mezzo rubato, costretto Cambareri 
Pasquale a corrispondere la somma di danaro pari a € 3.000,00 quale corrispettivo per la 
restituzione del trattore rubatogli, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. 
Con l’aggravante di avere commesso il reato per favorire la ‘ndrina Gioffré detti ‘Ndoli. 
In Seminara e Palmi il 13/6/2007. 
 
Z) capo per il quale si procede separatamente 
A1) capo per il quale si procede separatamente 
B1) capo per il quale si procede separatamente 
C1)…omissis… 
 
 
Schiavone Antonino: 
D1) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 416-bis c.p. perché concorreva nella commissione 
del reato di cui sub B) con  Ditto Antonio, Gioffré Antonino, Garzo Donatella, Garzo 
Pietro Santo,  Tripodi Vincenzo, Tripodi Antonino, Emma Vincenzo, Lombardo 
Pietro, Gioffrè Rocco cl. ’83, Gioffrè Giuseppe Vin cenzo, Gioffrè Fabio Giuseppe,  
offrendo un contributo concreto, specifico e determinante per il perseguimento delle finalità 
della ‘ndrina Gioffré intesa “’Ndoli-Siberia-Geniazzi” – della quale pur tuttavia non faceva 
parte - con specifico riferimento alla aggiudicazione da parte della ditta individuale facente 
capo all’indagato dei vari appalti inerenti lo svolgimento dei fuochi pirotecnici in occasione 
di numerose feste e saghe svoltesi nei Comuni della Piana e susseguente spartizione dei 
proventi con gli appartenenti della famiglia Gioffré. 
In Seminara, accertato nell’aprile 2008. 
 
E1) capo per il quale si procede separatamente 
 

*** 
 
Parte civile : Comune di Seminara, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e 
difeso di fiducia dall’avv. Gerardina RIOLO, del foro di Palmi. 
 
Parti offese : 
-Caia Antonio e Romeo Carmelo ( con riferimento ai capi G) e H) della rubrica); 
 
-Galati Francesco, Scordo Maria Concetta, Galati Giuseppe Nigel, Galati Andrea e Galati 
Antonino ( con riferimento ai capi N) e O) della rubrica); 
- Cambareri Pasquale ( con riferimento al capo Y) della rubrica). 
 

*** 
 

CONCLUSIONI DELLE PARTI : 



 
Le parti hanno concluso come segue: 
 
Il Pubblico Ministero chiede:   
Per Caia Caterina, la condanna ad anni 4 di reclusione.  
Per Gioffrè Antonino , ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna ad anni 25 di 
reclusione. 
Per Gioffrè Domenico, ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna ad anni 20 di 
reclusione. 
Per Gioffrè Giuseppe Vincenzo la condanna ad anni 12 di reclusione. 
Per Gioffrè Vincenzo, ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna ad anni 22 di 
reclusione. 
Per Laganà Domenico la condanna ad anni 4 di reclusione. 
Per Lombardo Pietro, ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna all’ergastolo. 
Per Tripodi Antonino, ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna all’ergastolo. 
Per Tripodi Vincenzo, ritenuta la continuazione fra i vari reati, la condanna ad anni 21 di 
reclusione. 
Per Schiavone Antonino la condanna ad anni 10 di reclusione. 
 
 
La Difesa della Parte Civile:  chiede la condanna di tutti gli imputati e si riporta alle 
conclusioni scritte depositate. 
 
La Difesa:  l’Avv. O. Albanese chiede l’assoluzione, minimo della pena con concessione 
generiche. 
L’Avv. B. Di Vece chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste. 
L’Avv. M. Priolo chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine per non 
aver commesso il fatto. 
L’Avv. A. Managò chiede l’assoluzione, per l’omicidio e porto abusivo di armi, per non aver 
commesso il fatto. 
L’Avv. M. Gullo chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti i capi 
d’imputazione, in subordine art. 530 2° co. 
L’Avv. Alvaro D.co chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto. 
L’Avv. S. Staiano chiede l’assoluzione, per tutti i reati, perché il fatto non sussiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
Con decreto del 19.02.2010, emesso dal Gup distrettuale di R.C., veniva disposto il 

giudizio davanti alla Corte d’Assise di Palmi nei confronti di CAIA Caterina, 

GIOFFRE’ Antonino, GIOFFRE’ Domenico, GIOFFRE’ Gius eppe Vincenzo, 

GIOFFRE’ Rocco Antonio, GIOFFRE’ Vincenzo, LAGANA’ Domenico, 

LOMBARDO Pietro, SCHIAVONE Antonino, TRIPODI Antoni no e 

TRIPODI Vincenzo, per i seguenti reati,  meglio indicati in epigrafe, e 

concernenti: 

- il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui ai capi A) e B) 

della rubrica ( contestato, peraltro, per Schiavone nella forma del concorso 

esterno al capo D1); 

- il delitto di estorsione aggravata ( contestata al solo Gioffrè Antonino al capo 

Y); 

- i reati  di porto e detenzione illegale di armi ( contestati a Laganà Domenico al 

capo Q); 

- quelli  di favoreggiamento personale ( contestati sia a Caia Caterina al capo T, 

che a Lombardo Pietro  al capo X); 

- il duplice tentato omicidio commesso ai danni di Caia Antonio e Romeo 

Carmelo, con i correlativi reati relativi alla detenzione e porto delle armi con 

cui quell’attentato fu commesso, peraltro aggravati dall’art. 7 L. 203/91, di cui 

ai capi G) ed H) della rubrica ( e contestati concorsualmente a carico di Gioffrè 

Rocco Antonio, Gioffrè Vincenzo, Gioffrè Domenico, Gioffrè Antonino, 

Tripodi Vincenzo e Tripodi Antonino);  

- ed, infine, quello di omicidio commesso ai danni di Galati Silvestro, con i 

correlativi delitti concernenti la detenzione ed il porto delle armi con cui 

quell’assassinio fu perpetrato, tutti aggravati dall’art. 7 L. 203/91, di cui ai capi 

N) ed O) della rubrica ( e contestati concorsualmente a carico di Tripodi 

Antonino e Lombardo Pietro). 

*** 

Tanto ciò premesso in merito alle imputazioni dalle quali è costituto il 

presente giudizio, va  a questo punto effettuata una breve ricognizione 

relativa allo svolgimento del processo, che ha visto come protagonista 

indiscusso il Tenente dei Carabinieri Mario RICCIARDI, comandante del 

N.O.R.M. di Palmi, che è stato coordinatore delle indagini, nonchè  



firmatario delle numerose informative di cui si compone la corposa 

inchiesta, poi relazionata nell’odierno dibattimento, e che è stato escusso a 

partire dal 27.05.2010 per ben 21 udienze, pressoché consecutive, 

essendosi lo stesso fatto carico di riassumere, oltre quanto forma oggetto 

del presente processo, anche gli esiti di quello antecedente, celebratosi 

sempre in Palmi e denominato “ Topa”, che è direttamente connesso 

all’attuale, per come si dirà più innanzi.  

Il predetto verbalizzante ha  avuto, inoltre, modo di illustrare il contenuto 

delle numerosissime conversazioni telefoniche ed  ambientali di cui si 

compone l’odierno giudizio, che sono state talmente copiose, che l’incarico 

peritale di trascrizione delle stesse, già conferito dal Gup in sede di udienza 

preliminare, veniva rinunciato dai periti nominati, di tal che si provvedeva, in 

corso di dibattimento già avviato, ad un nuovo conferimento dello stesso, 

con  designazione del  perito Noto Antonino che, nonostante il massimo 

impegno profuso, impiegava parecchi mesi per adempiere all’incombente 

che gli era stato delegato. 

Va, inoltre, evidenziato che, sempre nel corso della prima udienza, il 

Presidente del Collegio presentava richiesta di astensione e, 

contemporaneamente, veniva ricusato dagli imputati, per avere egli in 

precedenza svolto attività di P.M. in pregresse indagini su Seminara, 

seppure risalenti a fatti di reato commessi alla fine degli anni ’90: 

cionondimeno, sia l’una che l’altra istanza venivano rigettate, come da 

provvedimenti in atti, cui si rinvia. 

Quanto, poi, al corso delle residue udienze in cui il ten. Ricciardi non ha 

deposto, in esse si è proceduto al  compimento delle attività istruttorie che 

di seguito possono così essere sinteticamente riassunte: 

-udienza 03.06.2010 ( sentiti i militari Panarello, Formica e  Carruba e 

revocato   per superfluità il teste Mileto); 

 - udienza 22.12.2010 ( sentiti il verbalizzante Sirigatti Silvano, 

sull’identificazione degli imputati, nonché il Sovr Bova, sul compimento 

delle indagini balistiche compiute, all’esito della cui deposizione si acquisiva 

il relativo elaborato); 

- udienza 23.02.2011 ( sentiti Galati Francesco ed il consulente Abate 

Maurizio sulla natura della “ vernice” estratta in prossimità del muretto, 



vicino al quale è stato compiuto l’omicidio, con successiva acquisizione del 

relativo elaborato); 

- udienza 03.03.2011 ( sentiti i verbalizzanti Pirrottina Antonio, Salimbeni 

Gregorio,Orrico Massimiliano e D’Agostino Rosario, nonché il Dr Mario 

Matarazzo, quest’ultimo sul contenuto della consulenza autoptica compiuta 

sul cadavere di Galati Silvestro, all’esito della cui deposizione si acquisiva il 

relativo elaborato); 

- udienza 10.03.2011 ( conferito, ex art. 507 c.p.p., incarico peritale di 

natura balistica al prof. Domenico Compagnini, perché accertasse, 

esaminando l’arma sequestrata al momento dell’arresto di Tripodi 

Vincenzo, se dalla stessa fossero stati o meno esplosi alcuni colpi in 

occasione dell’uccisione di Galati Silvestro; venivano sentiti, inoltre, ex art. 

197 bis c.p.p., Gioffrè Giovanni e Romeo Carmelo, nonché i testi della 

difesa Labella Domenico, Bernardi Giovanni Michele, Piacenti Davide, 

Attisano Francesco Antonio e Foti Fausto); 

- udienza 16.03.2011 ( sentiti i testi della difesa Napoli Carmine, Gioffrè 

Vincenzo e Alampi Vincenzo, nonché, ex art. 197 bis c.p.p., gli imputati in 

procedimento connesso e/o collegato: Laganà Saverio,Caia 

Domenica,Miceli Sopo Giuseppina e Pirrotta Maria. Non si procedeva, 

invece, all’escussione di Caia Antonio, perché latitante, né della moglie di 

questi, a nome Gioffrè Concetta Maia, perché resasi irreperibile. Si 

procedeva, inoltre, all’estensione dell’incarico di trascrizione al perito Noto 

Antonino relativamente al contenuto di alcune intercettazioni, ritualmente 

depositate dal P.M. assieme ai relativi decreti autorizzativi.  Quest’ultimo, 

infine, produceva, ex art. 513 c.p.p., i verbali di interrogatorio di tutti gli 

imputati, assunti in sede di interrogatorio di garanzia, essendosi essi rifiutati 

in dibattimento di rendere esame); 

- udienza 31.03.2011 ( sentiti, ex art. art. 197 bis c.p.p., gli imputati in 

procedimento connesso e/o collegato: Caia Carmelo e Gioffrè Giuseppe ( 

detto U russu), nonché i testi della difesa Fameli Luigi, Domenico Bagalà, 

Giuseppe Barbera, Antonio Papasergi, Michele Garzo, Barbaro Simone, 

Silvestro Magliano, Romeo Giuseppe e Ardissone Domenico).  

Al termine della medesima udienza il P.M. effettuava una contestazione 

suppletiva,  con riferimento al capo B) della rubrica, ex artt. 516,517 c.p.p., 



e procedeva sia ad estendere la data del commesso r eato “fino al 

30.04.2009”, che a contestare al Gioffrè Antonino l a qualifica di capo, 

promotore ed organizzatore dell’associazione in com mento . In ragione 

di ciò, il Presidente, ex art. 519 c.p.p., disponeva la notifica dell’estratto del 

verbale nei confronti degli imputati assenti, concedeva i termini a difesa 

richiesti ed avvisava le parti della facoltà di richiedere nuove prove ex at. 

507 c.p.p.; 

udienza 05.05.2011 ( sentiti i periti Noto e Compagnini ed acquisiti i 

rispettivi elaborati; escusso il collaboratore di Giustizia Fregona Vittorio 

Giuseppe ed assunte le spontanee dichiarazioni di Tripodi Vincenzo); 

 udienza 14.05.2011 ( sentita la consulente di parte Lucia Idato); 

-udienza 06.06.2011 ( sentito ancora il perito Noto ed acquisiti i residui 

elaborati peritali .Si acquisiva, ancora, con il consenso delle parti, copiosa 

documentazione prodotta dal P.M. e dalle Difese degli imputati, come da 

separata fascicolazione in atti. 

Dichiarata, infine, chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti ai 

fini del decidere, si dava inizio alla discussione, che terminava il 

20.06.2011, con ingresso del collegio in camera di consiglio, che, terminava 

in data 21.06.2011, con conseguente lettura in aula del dispositivo, cui si 

rinvia. 

*** 

MOTIVAZIONE 

 

I PROCESSI “ TOPA” E “ARTEMISIA” E LE RAGIONI DELLA   LORO 
 SEPARATA TRATTAZIONE. 
 

Il procedimento di cui ci si occupa, che reca il n.5503/07 RGNRDDA e  n.1/10 

RGAssise, concernente le undici posizioni di cui si è sopra detto e che, in sede di 

indagini, è stato denominato dagli inquirenti  operazione "Artemisia", aveva 

interessato all’origine un più vasto numero di persone, che hanno prescelto di 

essere giudicate con riti alternativi, ventidue delle quali, peraltro, decidevano di 

accedere al rito abbreviato che, in data 22.10.2010, si concludeva con la condanna 

della gran parte degli imputati, per come documentalmente attestato dal dispositivo 

di quel giudizio, depositato in udienza dal P.M. 



Oltre a quanto appena detto, va ancora precisato, in via preliminare, che il presente 

dibattimento costituisce, in un certo senso, la prosecuzione naturale dell’altro 

processo ( celebratosi a carico di Gioffrè Rocco Antonio + 9 persone) e denominato 

dagli inquirenti “ Operazione Topa”, che altro non è che il primo troncone 

investigativo di un unico procedimento ( a cui appartiene anche l’attuale), nato, ab 

origine, a seguito delle indagini tecniche che furono attivate dalla Procura 

Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, e materialmente seguite dal N.O.R.M. 

dei Carabinieri di Palmi, a seguito dell’omicidio di tal Gaglioti Domenico ( lontano 

parente di Gioffrè Rocco Antonio), che fu ucciso in Seminara (RC) il 14.12.2006 a 

colpi di arma da fuoco.  

Ebbene, nel mentre si investigava su quel delitto – di cui non si scoprirono né i 

mandanti, né gli esecutori materiali  e che è sembrato non essere in alcun modo 

legato ai fatti di questo processo- gli investigatori ebbero modo di captare un 

grande fermento che serpeggiava sotterraneamente in quel paese, e ciò in vista delle 

imminenti elezioni amministrative, che si sarebbero tenute nel maggio del 2007. E 

fu così che dalle intercettazioni in corso, che riguardarono soprattutto il nucleo 

familiare facente capo a Gioffrè Rocco Antonio,cl. 36, essi compresero che quel 

coacervo di interessi che si coagulavano attorno a quella tornata elettorale, aveva 

una natura non convenzionale, nel senso che si intravedeva chiaramente il profilarsi 

sempre più concreto di un proponimento della criminalità organizzata, che non 

intendeva per nulla stare ai margini di quelle elezioni, ma che ambiva, invece,  ad 

assumere piena voce in capitolo in relazione alle stesse, e questo mediante il 

sostegno elettorale, attuato con metodo mafioso, da compiersi a favore di alcuni 

candidati appartenenti alla coalizione di centrodestra ( quali il Sindaco uscente di 

Seminara, a nome  Marafioti Antonio Pasquale, il vicesindaco Battaglia Mariano e 

Buggè Carmelo, oltre che un loro diretto parente, a nome Gioffrè Adriano). Il tutto 

posto in essere al fine chiaramente intuibile ( e neppure tanto velato) di dare 

appoggio elettorale  in cambio di vantaggi economici ( da conseguire per il tramite 

di assunzioni, assegnazioni privilegiate di appalti ed altre prebende similari), oltre 

che con l’ambizione di poter finalmente contare di più in quella nuova compagine 

amministrativa, attraverso propri candidati, direttamente eletti all’interno del 

consesso comunale, tra i quali venne appunto prescelto, in rappresentanza diretta 

della “famiglia”, il suddetto Gioffrè Adriano. 



Va, tra l’altro, evidenziato che nel mentre maturavano gli accordi politico- mafiosi 

attraverso incontri clandestini in località lontane da occhi indiscreti tra i 

protagonisti di quelle vicende, in contemporanea, in quel martoriato paese, 

ribollivano gli animi tra le contrapposte fazioni di stampo mafioso degli NDOLI- 

SIBERIA- GENIAZZI, da una parte, e dei CAIA- GIOFFRE’- NGRISI, dall’altra, 

le quali si scontrarono militarmente in una nuova sanguinosa guerra tra gruppi 

contrapposti (rispetto alla prima contesa armata, iniziata negli anni ’70 tra i Gioffrè 

ed i Pellegrino e conclusasi con la eliminazione di questi ultimi); nuova faida che 

questa volta prese il suo avvio in data 27.10.2007 con il tentato omicidio di Gioffrè 

Vittorio Vincenzo (detto Zorro), cui seguì, nelle ventiquattr’ore successive, il 

duplice tentato omicidio commesso ai danni di Caia Antonio e Romeo Carmelo e 

che proseguiva poi in data 31.10.2007 con l’altro duplice tentato omicidio, 

perpetrato questa volta ai danni di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 e di suo figlio 

Domenico, e via via con numerosi altri delitti di natura analoga, con una scia di 

sangue che si è addirittura estesa molto al di là dei confini cognitivi di questo 

processo. 

In altre parole, al fine di spiegare le ragioni per le quali la Pubblica Accusa ha 

avuto la necessità di segmentare quell’unico procedimento in due dibattimenti 

distinti, va detto che,  mentre era già stata completata l’informativa di reato relativa 

ai vari  accordi politico–mafiosi maturati anche in località “ Topa” di Seminara, 

sotto altro versante non erano stati ancora ultimati gli accertamenti che 

riguardavano i numerosi delitti-fine dell’associazione, compresi  i fatti omicidiari 

con i quali, nel frattempo, si erano macchiate di sangue le strade di quel paese; ed 

essendoci, inoltre, l’assoluta necessità di bloccare, per quanto possibile, la 

perpetrazione di ulteriori delitti di così grave natura, si optò per far partire subito il 

primo troncone dell’indagine, le cui misure cautelari furono eseguite in data 

17.11.2007, ed interessarono, oltre al gruppo “politico” costituito da Marafioti-

Battaglia e Buggè, soprattutto il nucleo primario di stampo mafioso degli ‘NDOLI ( 

nelle persone del patriarca  Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 e dei suoi tre figli 

Antonino, Domenico e Vincenzo, per i quali anche oggi si procede), oltre che dei 

loro parenti più stretti, a nome Gioffrè Adriano ( che gli accordi associativi di 

‘ndrangheta vollero che venisse inserito nel consesso amministrativo delle elezioni 

del maggio 2007, con la carica di assessore allo sport e allo spettacolo) e del 

fratello di quest’ultimo, a nome Tripodi Antonino, anch’egli odierno imputato, che 



però non fu subito arrestato, perché si rese latitante per molto tempo, fino al 

10.06.2008. 

In quello stesso contesto venivano, inoltre, arrestati per quella medesima indagine, 

anche Laganà Saverio, Laganà Domenico  e Tripodi Vincenzo ( questi ultimi due 

odierni imputati), i quali, però, a differenza degli altri, che furono giudicati con il 

rito ordinario, decisero di accedere al rito abbreviato, dei cui esiti di dirà più oltre.  

Tra l’altro- per come ebbe a spiegare in udienza in ten Ricciardi – nonostante la 

cattura del nucleo familiare-base di cui si costituiva il gruppo degli ‘Ndoli, 

numerosi altri accoliti di quella medesima consorteria e di quella contrapposta dei 

Caia- Gioffrè-‘Ngrisi si trovavano ancora in libertà, tant’è che vennero perpetrati i 

seguenti ulteriori fatti di sangue: 

- in data 14.02.2008 venne attentata la vita di Tripodi Luigi  ( ritenuto vicino al 

gruppo degli ‘Ndoli, perché padre di Tripodi Vincenzo ed Antonino, odierni 

imputati, nonché nipoti di Gioffrè Rocco Antonio,cl. 36); 

- in data 27.03.2008 seguiva, poi, l’omicidio di Galati Silvestro ( che sembra 

essere stato ucciso per mero errore, perché, in realtà, quell’azione di guerra era 

stata indirizzata ai danni del contrapposto gruppo mafioso dei Caia- Gioffrè-

‘Ngrisi, per le ragioni di cui si dirà più oltre); 

- infine, data 24.11.2008, veniva attentata la vita di Gioffrè Giuseppe Vincenzo 

( detto Siberia), ed odierno imputato, mentre in data 13.08.2009 veniva 

assassinato Gioffrè Giuseppe ( fratello di “ Zorro”); delitti- quelli di cui da 

ultimo si diceva- che, tuttavia, non rientrano tra quelli di cui questa Corte dovrà 

occuparsi nell’odierno giudizio.   

 

Le ragioni per le quali si insiste nella prima parte di questa motivazione sulla 

evidenziazione della oggettiva sovrapposizione dei due tronconi di indagine di cui 

si è detto (e che, in realtà, avrebbero dovuto più opportunamente essere decisi in un 

unico processo, ove ciò fosse stato possibile), non sono di natura meramente 

descrittiva, in merito a ciò che ispirò la strategia di intervento dell’Ufficio di 

Procura Distrettuale, quanto, piuttosto, servono per delimitare il campo di 

cognizione di questa Corte con riferimento al delitto associativo di stampo mafioso 

contestato nei due processi a carico di alcuni imputati che sono comuni alle due 

indagini: trattasi, cioè, di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 ( purtroppo deceduto 



durante la celebrazione di questo dibattimento), di suo figlio Gioffrè Antonino, di 

Tripodi Antonino e di Tripodi Vincenzo. 

Ebbene, nei confronti di questi imputati, nell’ambito del processo denominato 

“Topa”, si è proceduto a loro carico con riferimento al delitto associativo 

“dall’aprile del 2007 al 17.11.2007” ( che è poi la data dell’esecuzione delle 

misure custodiali di quel giudizio). 

Quanto, invece, alla data di contestazione del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. 

relativo all’attuale processo,  meglio noto come  “Artemisia”, esso è stato 

contestato per tutti gli imputati, ai capi A) e B) della rubrica, “ dall’aprile del 2007, 

fino a 30.04.2009”( e ciò a seguito della contestazione suppletiva effettuata dal 

P.M. nel corso dell’udienza del 31.03.2011).  

Ciò comporta che, in questo giudizio, proprio per la sovrapposizione di alcuni 

segmenti temporali tra i due processi di cui si diceva, la condotta associativa di 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, di suo  figlio Antonino, nonché dei nipoti Tripodi 

Antonino e Tripodi Vincenzo, dovrà essere valutata  a far data “dal 18.11.2007 ( e, 

quindi, dal giorno successivo a quello di ultima contestazione di cui al processo “ 

Topa”) fino al 30.04.2009”.  

Quanto appena esposto, determinerà, naturalmente, non pochi problemi 

nell’illustrazione dei fatti di causa, in quanto la gran parte dei delitti di sangue che 

interessano questo giudizio(in forma diretta o indiretta), sono stati compiuti prima  

del 17.11.2007 (data ultima di contestazione del processo “ Topa”), di tal che si 

avrà modo di far rilevare come la condotta associativa- che ha  sorretto la 

commissione dei predetti gravi reati, e che avrebbe dovuto essere illustrata 

nell’ambito di quel primo processo- di fatto, in quella sede, non è stata mai valutata 

nella sua completezza, e ciò per elementari ragioni di segretezza delle indagini; il 

che ha portato a risultati che in un certo senso possono definirsi distorti (o, quanto 

meno, parziali), tra i quali, per esempio, si menziona il disconoscimento- da parte 

del Giudice di primo grado- della natura armata dell’organizzazione della quale 

oggi ci si occupa, e ciò nonostante che copiose fossero le intercettazioni che erano 

state captate già prima del 17.11.2007, e nelle quali si parlava di armi o 

dell’impiego delle stesse in fatti omicidiari. 

Quanto, poi, alla posizione di  Tripodi Antonino , va detto che lo stesso in quel 

primo processo, celebrato nelle forme del rito ordinario e definito in primo grado in 

data 30.04.2010, è stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per non aver 



commesso il fatto, sebbene ai sensi dell’art. 530, II comma c.p.p.. Oltre a ciò, va 

ancora segnalato sul suo conto che la sentenza di cui dicevasi è  ormai divenuta 

definitiva nei suoi confronti in data 01.12.2010 ( per mancanza di impugnazione 

del P.M.), per come è dato evincere dall’attestazione di irrevocabilità contenuta nel 

frontespizio di quel provvedimento di primo grado. 

Analogo risultato ha riguardato il di lui fratello Tripodi Vincenzo: quest’ultimo, 

infatti, fu giudicato e assolto ex art. 530,II comma c.p.p. ( per non aver commesso il 

fatto) con riferimento all’identico delitto associativo ( contestato sempre fino al 

17.11.2007), seppure ciò è avvenuto all’esito del rito abbreviato, prescelto 

dall’imputato e la cui sentenza, emessa dal Gup di Reggio Calabria in data 

03.07.2009 è  divenuta irrevocabile nei suoi confronti in data 17.11.2009 ( per 

mancanza di impugnazione del P.M.), per come è dato evincere dall’attestazione di 

definitività contenuta nella parte finale di quel provvedimento di primo grado. 

 

Tutto ciò comporta, naturalmente, che questa Corte non potrà utilizzare alcun 

elemento per dimostrare che  quei due imputati facessero parte, quali associati, 

della cosca facente capo a Gioffrè Rocco Antonio,cl.36, con riferimento al periodo 

di contestazione di quel primo giudizio, che va dall’aprile del 2007 al 17.11.2007, 

ma potrà, tuttavia, utilizzare una serie di circostanze di fatto, seppure accadute in 

quel medesimo arco temporale - e che, tra l’altro, non sono mai state rappresentate 

in quel dibattimento( quali la loro  partecipazione a riunioni di ‘ndrangheta nelle 

quali si deliberava la commissione di delitti di sangue ed altre condotte similari)- 

per far luce sia sulla loro concreta partecipazione a quella medesima consorteria, 

sebbene  a far data dal 18.11.2007 in poi, che con riferimento ai delitti di sangue 

che in questo processo vengono loro ascritti, con contestazione pure 

dell’aggravante speciale di cui all’art. 7 Dl 152/91. 

E, del resto, la stessa Suprema Corte, sul tema dell’efficacia da attribuire ad un 

giudicato assolutorio in altro giudizio penale, così si esprime sul punto, con 

sentenza della sez I del 02.12.1998-05.02.1999,n.1495, peraltro conforme alla 

decisione delle Sezioni Unite del 23.11.1995 (Fachini): 

“ E’ legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze raccolte in 

altro procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto 

la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione 

penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda 



la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse 

possono essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli già 

giudicati”. 

Ed, ancora, sempre su questo specifico aspetto- ma più direttamente avuto riguardo 

al delitto associativo- si riporta un’altra più recente sentenza del Supremo Collegio, 

della sez II, 20.03.2006-27.04.2006,n.14589, secondo la quale: 

“ In tema  di reato associativo, la declaratoria di improcedibilità dell’azione 

penale in relazione ad una parte del periodo di adesione al vincolo associativo, 

interrompe la permanenza del reato per il periodo corrispondente, precludendo la 

possibilità che, in relazione alla condotta associativa svoltasi in quell’arco di 

temp,o possa essere pronunciata condanna nei confronti dell’imputato, ma non ha 

l’effetto di impedire che gli elementi di fatto relativi a tale periodo possano essere 

valutati come prova ai fini della sussistenza del reato associativo con riferimento 

al tempo residuo di permanenza”. 

In altre parole, con quello che si è sopra premesso, si vuol da subito evidenziare che 

compito immanente di questa Corte- allorché si valuteranno le condotte associative 

dei quattro imputati comuni ai due processi, e di cui si è prima detto- sarà quello di  

mettere  in luce quali di esse sono state commesse prima del 17.11.2007, e quali si 

sono, invece, dispiegate dal 18.11.2007 in avanti (e fino al 30.04.2009 ), perché 

solo queste ultime formeranno oggetto di valutazione in questo dibattimento per 

tutti gli imputati comuni ai due giudizi; sebbene non sarà di ostacolo per questo 

Collegio, per le due posizioni dei fratelli Tripodi, coperti dall’assoluzione 

irrevocabile, limitatamente al primo periodo- per come le pronunce della 

Cassazione hanno prima messo in risalto- che vengano valorizzati nei loro 

confronti, anche ai fini associativi, alcuni elementi di fatto che sono emersi 

nell’arco temporale già coperto dal primo giudizio, soprattutto in ragione della 

circostanza che gli stessi, in concreto, non sono stati neppure  oggetto di cognizione 

in quella sede, dal momento che l’associazione di stampo mafioso contestata 

nell’ambito del processo denominato “Topa”, aveva come specifico contenuto 

l’utilizzo del metodo mafioso, promanante dalla cosca dei Gioffrè, e manifestatosi 

in campo elettorale, perché esso veniva impiegato “ al fine di controllare 

totalmente le elezioni comunali dell’anno 2007 e, dunque, (al fine di) acquisire in 

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, 



autorizzazioni, servizi pubblici comunali, realizzando, così, profitti o vantaggi 

ingiusti per sé o per altri….” . 

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CONTENUTO E SUGLI ESI TI 
DEL PROCESSO “ TOPA”. 
 
Una volta effettuate le precisazioni a cui prima si è fatto cenno, legate all’oggettiva 

interferenza associativa tra le condotte di alcuni imputati, che sono comuni ai due 

processi di cui si è prima detto, vanno a questo punto effettuati brevi richiami 

relativi al contenuto del processo denominato “ Topa”, che si è concluso in primo 

grado in data 30.04.2010 ( per ciò che concerne il troncone giudicato con il rito 

ordinario) ed in data 03.07.2009 ( con riferimento al troncone definito con il rito 

abbreviato) e le cui sentenze, ancorchè non irrevocabili ( se non per Tripodi 

Antonino e Tripodi Vincenzo, nei termini sopra esposti), sono state prodotte ed 

acquisite in atti. 

Tra l’altro, va rammentato che la piattaforma probatoria di quei due giudizi è 

refluita pressoché integralmente nell’attuale dibattimento e ciò sia perché sono state 

acquisite le trascrizioni delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali che 

hanno interessato quel segmento di indagine, sia perché gli esiti della stessa sono 

stati abbondantemente relazionati in udienza dal ten Ricciardi, che ha deposto 

anche in quel primo processo, celebratosi con il rito ordinario. 

Ebbene, in estrema sintesi, il predetto verbalizzante, nel corso dell’udienza del 

27.05.2010, ha evidenziato che una volta che fu disposta l’attività tecnica per 

individuare i responsabili dell’uccisione di Gaglioti Domenico, avvenuta il 

14.12.2006 e che era lontano nipote di Gioffrè Rocco Antonio, essi ebbero modo di 

accorgersi- per come si accennava in precedenza- che la famiglia mafiosa facente 

capo a quest’ultimo si stava muovendo per avere un ruolo diretto in vista della 

vicina tornata elettorale per le  amministrative ( che aveva ad oggetto sia l’elezione 

del primo cittadino, che del relativo consesso comunale di Seminara) e che si 

sarebbe tenuta tra  il 27 ed il 28.05.2007. 

In particolare, gli inquirenti ritennero che in quel paese stava avvenendo qualcosa 

di strano e ne furono certi allorché captarono in quel periodo una conversazione 

ambientale tra Domenico Gioffrè ( figlio di Rocco Antonio) ed un suo cugino, a 

nome Emma Vincenzo ( e soprannominato James), in cui il primo diceva 

testualmente all’altro “ il Sindaco di Seminara lo decide mio padre” ( vds 



ambientale su Alfa Romeo in uso ai Gioffrè, di cui al progressivo 554 del 

12.04.2007, ore 21,25; pag. 73 della sentenza di primo grado). 

E che, di fatto, quanto prospettato dal giovane Gioffrè fosse corrispondente al vero 

e non il frutto di una sua spavalda vanteria, fu poi dimostrato dall’evolversi degli 

eventi: spiegava, infatti, il ten Ricciardi che in quel periodo preelettorale vi era un 

grande fermento legato al fatto che l’assessore Mariano Battaglia, già facente parte 

della giunta del Sindaco uscente,  a nome Marafioti Antonio, non intendeva allearsi 

elettoralmente a quest’ultimo, che si ripresentava per una seconda sindacatura, 

perché voleva concorrere autonomamente al posto di primo cittadino con una sua 

autonoma lista. Quella scelta del Battaglia – continuava ancora il predetto 

verbalizzante- fu interpretata dal gruppo dei Gioffrè come una jattura, perché essi 

temevano che frammentando i voti del centrodestra ( a cui quei due politici 

appartenevano), si sarebbe assicurata la vittoria di Costantino, che in precedenza 

era già stato Sindaco di Seminara, ma che essi avversavano fermamente, perché 

ritenuto “ uno sbirro”, avendo in passato reso dichiarazioni collaborative con la 

Giustizia, in occasione di una serie di attentati che ebbero come teatro quel 

martoriato paese, e che si era pure reso interprete di numerose battaglie per la 

riconquista della legalità di quel centro. 

Eloquente, a tal fine, è l’intercettazione ambientale, di cui al progressivo n. 643 

del 20.04.2007, captata sull’autovettura Alfa Romeo, in uso ai fratelli Gioffrè,ed 

intercorsa Domenico Gioffrè (A), Garzo Rocco (B), Gioffrè Vittorio Vincenzo, 

detto Zorro(C), e tale Mimmo, rimasto non identificato(D). 

Nel corso della predetta conversazione, Gioffrè Vittorio Vincenzo, spiegava agli 

altri che negli ultimi cinque anni, grazie alla presenza di Marafioti in quel paese, 

tutti loro erano stati in libertà ( “ E’ cinque anni che siamo nella libertà .. e non è 

successo mai niente”). 

Aggiungeva, poi, che lui a tutti i comunisti, alla cui area apparteneva Costantino, in 

quanto militante del centrosinistra “ li vedeva come il dittarore Saddam”, per poi 

concludere, con l’assenso collettivo degli altri presenti, che “ se sale Costatino ci 

troviamo in un regime carcerario…. In un 41bis ci troviamo”( vds pag. 65 e 66 

della sentenza). 

Insomma, fu proprio a cagione delle paure che i Gioffrè nutrivano circa le 

conseguenze che quella spaccatura politica tra Marafioti e Battaglia avrebbe potuto 

comportare, a tutto vantaggio di Costantino, che Gioffrè Rocco Antonio si fece 



promotore diretto di due riunioni “ politico-mafiose”, avvenute, rispettivamente, la 

prima in data 16.04.2007 al “ motore” ( termine con il quale si indicava la casa 

stessa dei Gioffrè, perché situata nei pressi di un vecchio frantoio) ed alla quale 

parteciparono, oltre al patriarca Gioffrè Rocco Antonio ed i suoi figli, anche il 

Sindaco Marafioti, il Vicesindaco e, probabilmente, anche Carmelo Santaiti, 

appartenente alla omonima cosca mafiosa ( sulla cui presenza, però, i militari 

operanti non avevano sufficiente certezza) e l’altra pochi giorni dopo, in data 

21.04.2007, in una località lontana dal paese e da occhi indiscreti, denominata 

“Topa” ( da cui venne poi tratto il nome di quell’indagine), su cui ricadeva un 

terreno degli stessi Gioffrè e che gli inquirenti, nonostante le affannose ricerche, 

non riuscirono tuttavia ad individuare.  

Nel corso di quel secondo incontro, oltre alle persone che parteciparono alla prima 

riunione, si aggiunsero pure il ragioniere Russo, tale Papalia e, soprattutto, Carmelo 

Buggè, personaggio di primo piano della politica seminarese, che era, peraltro, 

molto vicino a Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, tant’è che aveva pure partecipato al 

matrimonio di uno dei suoi figli ed era stato anche Sindaco di quel paese nell’anno 

1991, quando, però, il Comune era stato sciolto con decreto del Presidente della 

Repubblica ( su conforme richiesta del Ministro degli Interni) per infiltrazione 

mafiose, anche in ragione dei suoi numerosi contatti con  esponenti appartenenti 

alla malavita organizzata di quel centro ( vds v 27.05.2010, e pag.31 e ss e pag.12 e 

14 della sentenza). 

Gli esiti di quei due incontri, tuttavia, non rimasero ignoti agli investigatori, e ciò 

sia perché le conversazioni telefoniche ed ambientali in corso davano atto degli 

accordi raggiunti, sia perché gli stessi organi di informazione dettero ampio spazio 

alle nuove alleanze, secondo le quali il centrodestra si presentava di nuovo unito, 

con Marafioti che ambiva a ricoprire nuovamente la carica Sindaco, con Battaglia 

con il ruolo di Vicesindaco e con Adriano Gioffrè, nipote di Gioffrè Rocco Antonio 

a cui sarebbe stato attribuito l’assessorato allo sport ed al turismo, come poi di fatto 

avvenne, posto che le elezioni vennero effettivamente vinte dalla compagine 

politica così strutturata, grazie agli appoggi elettorali forniti dai predetti Gioffrè. 

Sul conto di questi ultimi, inoltre, il ten Ricciardi, sempre nel corso dell’udienza del 

27.05.2010, continuava ad illustrare il contenuto delle conversazioni che più 

direttamente li riguardavano e che attenevano al loro diretto interessamento per 

consentire la vittoria di quei soggetti, che essi appoggiavano per le amministrative 



del maggio del 2007: a tal fine, il predetto verbalizzante evidenziava sia quelle nel 

corso delle quali i citati Gioffrè si affannavano a procacciare voti per i politici da 

loro sostenuti ( e ciò sia personalmente, che per il tramite dei loro più stretti 

congiunti, tra cui Tripodi Antonino e Tripodi Vincenzo) sia , soprattutto, quelle con 

cui si metteva in campo il loro metodo mafioso per conseguire il predetto risultato. 

Ed, infatti, nelle intercettazioni di cui dicevasi ( di cui questa Corte dispone e che, 

peraltro, sono state anche riportate nella sentenza acquisita),  i Gioffrè facevano 

espresso riferimento alle condotte che essi tenevano e che erano  finalizzate a 

“controllare” il voto degli elettori e ciò sia mediante il ritiro delle schede elettorali 

(che venivano riconsegnate ai legittimi titolari delle stesse solo al momento della 

votazione, per assicurarsi l’effettivo mantenimento dell’impegno assunto); sia 

verificando direttamente che il voto espresso dai cittadini da loro “contattati” fosse 

stato quello che loro avevano promesso di dare ( e ciò imponendo ai singoli votanti 

di fotografare con il telefonino il voto concretamente espresso, che poi veniva 

visionato dagli appartenenti a quella consorteria, per come emerge dall’ambientale 

n. 207 del 10.05.2007); sia, ancora, munendo gli analfabeti di uno “stampino” ( 

ovverosia di un normografo), contenente il nome e  cognome del candidato da 

votare ( vds intercettazione del 26.05.2007, progr.1044 Rit 920/07); sia, infine, 

compiendo attentati o atti intimidatori ai danni dei loro oppositori politici 

(compreso il candidato a Sindaco Costantino, da loro profondamente avversato, per 

come già illustrato). 

Tra l’altro, riferiva sempre il ten Ricciardi che alcuni componenti della famiglia 

Gioffrè, ovverosia Domenico e Vincenzo ( figli di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36), 

erano stati nominati rappresentanti della lista facente capo al Marafioti ( pag. 37); 

ed evidenziava, inoltre, che nel corso di quelle votazioni vennero notati dagli 

inquirenti alcuni soggetti, sempre appartenenti a quel gruppo mafioso, tra cui lo 

stesso Gioffrè Antonino, che furono scorti all’esterno dei seggi nell’atto di  

avvicinare alcuni elettori, e ciò sia prima che dopo la votazione; evento, quello di 

cui si è da ultimo detto, su cui ebbe pure a relazionare il maresciallo Ricci, che in 

quell’occasione invitò il predetto Gioffrè ad allontanarsi da quel luogo ( pag. 36). 

Sempre sul conto dei Gioffrè, il ten Ricciardi, evidenziava ancora in dibattimento 

che la consorteria in commento, sebbene in passato non fosse mai stata raggiunta  

da pronunce di condanna relative al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., era però dagli 

inquirenti ritenuta da sempre  una compagine familiare di tutto rispetto che operava 



su Seminara e che – dal loro punto di vista- faceva parte integrante dell’onorata 

società, di cui, peraltro, avevano parlato in passato alcuni collaboratori di Giustizia  

( tra i quali Cubbadda Domenico Romolo, Bruno Antonio e Gioffrè Pietro).  

Era stato, però, solo grazie alle intercettazioni captate nel processo “ Topa” che, per 

quel verbalizzante, si era stati in grado di valutare la portata effettiva, in termini di 

attualità, della operatività concreta della cosca in commento e ciò non solo per gli 

accordi politico-mafiosi prima illustrati, ma, soprattutto, per ciò che stava dietro 

agli stessi e che li aveva resi possibili: il riferimento, nello specifico, atteneva ad 

una serie di intercettazioni ambientali, captate sulla autovettura Alfa 156 in uso alla 

famiglia Gioffrè, da cui, per viva voce degli appartenenti alla stessa, essi  

commentavano (nell’inconsapevolezza di essere ascoltati) gli esiti della riunione di 

‘ndrangheta, a cui erano stati ammessi a partecipare a Polsi, in occasione della 

annuale riunione che si tiene presso quel santuario mariano; riunione che in 

quell’anno assunse la massima importanza perché, attraverso essa, si giunse alla 

pacificazione tra i gruppi contrapposti dei Pelle-Vottari ( da una parte) e dei Nirta –

Strangio ( dall’altra) e che intervenne per placare un forte contrasto armato che era 

sorto tra i due predetti gruppi  e  che era sfociato nella nota strage di Duisburg, in 

Germania, consumatasi il 15.08.2007.  

Quel che più conta, ai fini che in questa sede interessano, è che dal contenuto delle 

intercettazioni di cui si diceva, è emerso che garante di quella così delicata pace fu 

proprio il vecchio patriarca di Seminara, Gioffrè Rocco Antonio cl. 36. 

Ed, infatti, nel corso di una prima intercettazione  ambientale registrata in data 

14.09.2007, di cui al progressivo n. 666 ( monitorata con il GPS che  confermava 

la presenza degli interlocutori in quei luoghi) ed intercorsa tra i fratelli Gioffrè 

Domenico e Gioffrè Antonino, il figlio minore di quest’ultimo a nome Rocco ( cl. 

1991) e Ditto Antonino ( soprannominato “ u pittu”), si sentivano i conversanti 

commentare gli esiti di quella famosa riunione, e dire: “ hai visto  come dicevano “ 

pace, pace”… non come quei montati di testa che ci sono  a Seminara o nei paese 

nostri”; ed ancora: “ i Strangio, Pelle, Giorgi, i Nirta, tutti là erano, e con quale 

gioia. Non hai visto ballando e saltando..”  e più oltre:” Strangio e Nirta sono una 

squadra, Pelle, Vottari e quell’altro sono un’altra ed erano tutti là” ( vds 

trascrizione peritale vol 6, pag. 149). 

 



Ugualmente significativa è risultata anche l’altra ambientale, recante il progressivo 

con n. 701 registrata alle ore 20.22.43 del 14.09.2007 ed intercorsa tra i fratelli 

Domenico e Vincenzo Gioffrè, nel corso della quale il primo raccontava al secondo 

che per portare la pace tra quei gruppi in lotta, di cui si è prima detto, erano 

appositamente partiti da Seminara ( “ per la pace che c’è stata a S. Luca siamo 

partiti da Seminara”). 

Seguiva, infine, l’ulteriore intercettazione del 17.09.2007, delle ore 21.21.04, di cui 

al prog 717, intercorsa tra Domenico Gioffrè e Laganà Domenico, nel corso della 

quale il primo raccontava all’altro il contenuto della riunione avvenuta pochi giorni 

prima a Polsi, e, soprattutto, degli onori  tributati al padre Rocco Gioffrè, cl. 36, che 

era stato addirittura elogiato per quella sua intermediazione tanto da un prete, a 

nome “ Don Pino”, che dal vescovo Brigantino, che gli avrebbe detto”Benvenuto, 

grande uomo di Seminara,. nostro amico,.. ci teniamo a dare questa 

soddisfazione… per la pace ( raggiunta)”. 

Dopo di che, Don Pino, il prete, proprio all’interno della chiesa,  avrebbe 

continuato ad elogiare il vecchio patriarca, dicendo pubblicamente” Ringrazio 

sull’anima di mio padre…tutta Seminara; ( Rocco Gioffrè,ndr) è un grande uomo 

di Seminara. Shalom!... Shalom a Seminara e a tutto il mondo intero”. 

Domenico Gioffrè spiegava, quindi, al suo interlocutore di essersi recato a Polsi 

con il fratello Antonino, con il nipote Rocco e con Ditto Antonio ( u pittu); che 

quest’ultimo era stato “battezzato“ ( ‘ncalaiato) in quella circostanza, e concludeva, 

con estremo compiacimento, fino a dire “ in tanti anni Seminara a Polsi non è mai 

entrata…. Dobbiamo riconoscere la nostra parte… prima di tutto per i prinicipi; 

in secondo tempo , Mimmo, è bello quando tipo “ i figli di compare Rocco, per 

dire, compare Rocco ha messo la pace”. Non è un orgoglio… per tutto il paese?”;  

ricevendo, infine, l’ammirazione di Laganà Domenico, che, nell’udire quelle 

parole, così si esprimeva:” certo,… certo che è un orgoglio” ( vds pag. 47 e ss 

sentenza giudizio ordinario “ Topa e pag. 218 e ss sentenza abbreviato, nonché vol. 

6, pag.163 della perizia trascrittiva delle intercettazioni). 

 

E che, del resto, quanto contenuto nelle conversazioni di cui si è prima detto non 

sia stato frutto di mera vanteria dei conversanti, ma rispondente alla realtà, risulta 

indirettamente confermato da un’intercettazione telefonica, captata nell’ambito 

dell’odierno dibattimento, in cui Donatella Garzo, moglie di Gioffrè Antonino, nel 



corso della conversazione del 19.11.2007, ore 9,35 intercorsa con la cognata 

Gioffrè Angela, nel commentare i recenti arresti compiuti a seguito dell’emissione 

delle ordinanze custodiali di cui all’operazione “Topa”, affermava che il suocero 

Gioffrè Rocco Antonio, in fondo era stato arrestato solo “ per un bicchiere di 

pace”, con chiara allusione all’attività di mediatore che era stata da quello compiuta 

a Polsi e che era perfettamente nota a tutti i componenti della sua famiglia( vds pag. 

169 e 170 v. 08.07.2010). 

Vi sono, poi, ulteriori conversazioni commentate nell’ambito del dibattimento 

ordinario già celebrato, e che possono avere una loro influenza anche in questo 

processo, delle quale si fa  brevemente cenno: 

- innanzitutto quella del 26.09.2007, ore 19.44, di cui al progressivo n. 906, nel 

corso della quale Gioffrè Domenico, conversando con tale Melissari Domenico, 

con cui  discute di fatti di ‘ndrangheta, confida a quest’ultimo di essere stato 

battezzato all’interno dell’onorata società da tale Ciccio Parrello, appartenente 

all’omonima consorteria mafiosa, operante in Palmi e zone limitrofe ( “ il mio 

compare di battezzo è Ciccio Parrello” vds pag. 23 sentenza); 

- altra conversazione rilevante, perchè fornisce delucidazioni importanti sui ruoli 

di comando, rispettivamente ricoperti, all’interno di quell’omonima consorteria 

mafiosa, da parte di Gioffrè Rocco Antonio e dal figlio Antonino è, inoltre, 

l’ambientale del 12.04.2007, delle ore 21.52 , di cui al progr n. 544, nel corso 

della quale Domenico Gioffrè, dialogando con Emma Vincenzo ( dello James), 

comunicava a quest’ultimo quanto avrebbe detto uno zio dell’Emma medesimo 

sul conto del predetto Gioffrè Rocco Antonio e del di lui figlio Antonino, nei 

cui confronti si sarebbe così espresso:” Compare..a  casa nostra è compare 

Rocco ( che comanda,ndr), finchè il Signore ce lo lascia… Quando no – gli ha 

risposto tuo zio- c’è mio cugino Nino ( ovverosia  Gioffrè Antonino, ndr)”( vds 

pag. 50 della sentenza); 

-  sempre sul ruolo di Gioffrè Antonino e sulla paura che lo stesso incute sulla 

popolazione di Seminara, si evidenzia, ancora, un’altra conversazione 

ambientale, captata il 04.06.2007 , di cui al progressivo n. 613 ed intercosa tra 

Rocco Gioffrè, cl. 91 (  figlio del predetto Antonino), nel corso della quale il 

giovane  raccontava al suo interlocutore di un dialogo avuto in precedenza con 

un tale, a nome Pasquale Rechichi. Quest’ultimo gli aveva, infatti, confidato 

che Gioffrè Antonino un giorno aveva chiamato a rapporto presso di lui tale 



Antonio Perrone e questi gli si era subito presentato al suo cospetto perché- 

spiegava sempre il Rechichi- “ ci sono le persone di Seminara che si 

spaventano di tuo padre”. 

Al che l’altro, con malcelato compiacimento, aveva detto al  suo interlocutore 

”ma che dici Pasquale?” e quest’ultimo aveva replicato, dicendo con 

serietà”Cazzo, si spaventano, io lo so che si spaventano!” ( vds pag. 120 

sentenza). 

 

*** 

Altra vicenda trattata sempre nel processo “Topa”, ma ripresa in questo 

dibattimento dal ten Ricciardi ( nel corso delle udienze del 10 e 17.06.2010), è 

quella che attiene alla gestione della cava in località Zambara di Seminara, 

appartenente alla famiglia Gioffrè, sebbene formalmente intestata a  Gioffrè 

Vincenzo, la quale era una rilevantissima fonte di reddito per la consorteria mafiosa 

per cui si procede, ma che, tuttavia, in quanto sprovvista delle necessarie 

autorizzazioni amministrative, era stata sottoposta a sequestro in data 10.10.2006, 

tant’è che venne instaurato un processo penale in Palmi che si concluse, almeno in 

primo grado, con la condanna del titolare di quell’attività estrattiva, avvenuta in 

data 02.07.2009 per violazione dell’art. 44, comma I, letti a) DPR 380/01 ( vds 

sentenza prodotta in atti, sottof.1). 

 A seguito del predetto sequestro, vennero registrate numerose conversazioni 

telefoniche ed ambientali, riportate nel corpo dell’informativa del 26.06.2008 ( e 

puntualmente illustrate in dibattimento dal suddetto verbalizzante), attraverso le 

quali si intuiva chiaramente la forte preoccupazione nutrita dagli appartenenti alla 

famiglia Gioffrè per l’adozione di quel provvedimento che interrompeva 

bruscamente quella loro fiorente entrata economica, tanto che vi furono dei febbrili 

contatti, soprattutto da parte dei fratelli Gioffrè Antonino e Domenico con numerosi 

soggetti (anche appartenenti al mondo politico, nonché facenti parte 

dell’amministrazione comunale di Seminara), e ciò al fine di poter sbloccare in 

tempi brevi quella situazione che per loro risultava economicamente paralizzante. 

Un primo nucleo di intercettazioni attengono, in particolare, ai rapporti che 

soprattutto Antonino Gioffrè ( che pure non era titolare di quella cava), intrattenne 

con l’architetto Aristodemo Alvaro, soggetto appartenente all’ufficio tecnico del 

comune di Seminara, che, almeno in astratto, non avrebbe dovuto avere alcun 



interesse ad attivarsi personalmente per far conseguire ai Gioffrè il dissequestro di 

quel bene e che, invece, si era recato persino a Catanzaro per perorare le loro 

ragioni, per come comprovato dal controllo su strada effettuato dagli inquirenti in 

data 20.03.2007, che fu compiuto per dare conferma al contenuto delle 

intercettazioni che erano state fino a quel momento captate, che  testimoniavano la 

presenza dei due sulla autovettura in uso a Gioffrè Antonino ( vds sul punto 

annotazione di servizio versata in atti all’ud. del 10.06.2010,sottof.2; pagg. 25 e ss 

del citato verbale, nonché deposizione dell’appuntato scelto Renato Panarello, resa 

in data 03.06.2010, pag. 19). 

Di rilievo, tra tutte, al fine di sottolineare il ruolo di preminenza svolto da Gioffrè 

Antonino ( da una parte ) e, correlativamente, quello di soggetto soggiogato ai suoi 

voleri ( per ciò che concerne la posizione dell’architetto Alvaro), è, in particolare, 

la conversazione telefonica del 24.03.2007, delle ore 10.18, di cui al prog. 3317 ( 

Rit 61/07), intercorsa tra il predetto Gioffrè ed un pregiudicato, a nome La Rosa 

Giuseppe (nato a Polistena il 20.07.1965), nel corso della quale il primo diceva al 

suo interlocutore- con riferimento alla questione relativa alla cava- di essere andato 

alcuni giorni prima a Catanzaro con il suddetto tecnico comunale ( per come, del 

resto, comprovato dal controllo dinamico a cui si è prima accennato) e di averlo 

pure minacciato bruscamente, dicendogli “ se non vai e porti ( a compimento) il 

fatto mio, siete cotto”, sottolineando all’altro che quella minaccia era avvenuta in 

modo “ proprio diretto, parola d’onore” (  vds pag. 30-31 v. 10.06.2010-3). 

Che, tra l’altro, l’architetto Alvaro fosse fortemente condizionato dai Gioffrè e dal 

ruolo di dominatori del territorio dagli stessi svolto, è stato sottolineato, sotto altro 

versante, dallo stesso ten Ricciardi nel corso dell’udienza del 10.06.2010, che ne ha 

evidenziato l’atteggiamento poco collaborativo tenuto dallo stesso nei confronti 

degli inquirenti, allorché venne compiuto il sequestro di quella cava il 10.10.2006, 

tanto da dichiarare che quello ebbe a dimostrarsi insolitamente  “ contrariato 

all’attività che si stava svolgendo” ( p. 14). 

In più, sempre sul conto di quel tecnico comunale, che, peraltro nel maggio del 

2007, ebbe pure a subìre un danneggiamento degli pneumatici della propria 

autovettura, ha deposto in dibattimento, all’udienza del 03.06.2010, il Maresciallo 

Formica Massimo,il quale ha riferito che nel maggio del 2007, dovendo compiere 

in zona Barritteri di Seminara, assieme ad altro collega, un accertamento in merito 

ad un abusivismo edilizio ( che, però, non riguardava i Gioffrè), si avvalse della 



collaborazione dell’architetto Aristodemo Alvaro. Quest’ultimo, una volta salito 

sulla loro autovettura d’istituto, cominciò a dare segni evidenti di paura e, senza 

che nessuno l’avesse interpellato, inziò spontaneamente a dire “ voi dovere avere 

rispetto della gente che lavora onestamente” e continuava, poi, il suo sfogo, 

affermando, sempre spontaneamente, che loro stavano sbagliando a cercare in lui 

un capro espiatorio e che se avessero continuato ad agire  così, i rilievi li avrebbero 

fatti a breve su di lui ( alludendo, cioè, al fatto che li avrebbero compiuti  sul suo 

cadavere).  

I militari operanti, in verità, rimasero molto perplessi da ciò che quel tecnico diceva 

loro in quel frangente, tant’è che non ne compresero subito il significato, ma le 

modalità inusuali con cui quello si esprimeva, li convinsero della necessità di fare 

una relazione di servizio, anche perché il suddetto tecnico faceva pure riferimento 

ad un suo errore nell’aver contribuito al rilascio di una concessione  a favore di un 

tal Gaglioti e poi concludeva dicendo loro:” dovete sapere che io ripudio ogni 

forma mafiosa; io non faccio parte di questi delinquenti, io sono nella merda fino 

al collo, ma la bocca, se permettete, non me la voglio riempire di merda”( vds v. 

03.06.2010- 2, pagg. 28 e ss). 

 

 Sempre con riferimento ai contatti che assunsero i Gioffrè in quel periodo, per 

poter sbloccare l’arresto dell’attività della cava, si segnala, in particolare, 

l’interessamento diretto che fu assunto dall’odierno imputato Antonino Schiavone, 

di cui si parlerà diffusamente più oltre, allorché si dovrà esaminare la sua posizione 

di concorrente esterno all’associazione a delinquere di cui ci si occupa, secondo 

quanto contestatogli al capo D1) della rubrica. 

Ebbene, il ruolo principale svolto dal predetto Schiavone nella vicenda di cui 

trattasi, fu quello di mettere in contatto i fratelli Antonino e Domenico Gioffrè con 

alcuni politici che potessero dare  loro un contributo “ sollecitatorio” in Regione, 

dove quella loro pratica della cava era in esame. 

Nello specifico, il ten Ricciardi, nel corso dell’udienza del 17.06.2010 ha 

evidenziato una serie di conversazioni, riportate da pag. 13 e ss di quel verbale: 

- la prima di esse è quella registrata il 21.07.2007, ore 17.49, di cui al progr. 

1780 ( Rit 866/07), intercorsa tra i due germani Gioffrè prima menzionati, nel 

mentre essi si stavano recando a Reggio Calabria per incontrarsi con lo 

Schiavone ( chiamato confidenzialmente “ compare Nuccio”), il quale si stava 



interessando per la loro vicenda, tentando di contattare il politico del 

centrosinistra Naccari Carlizzi Demetrio, in quanto persona considerata “ forte” 

e, quindi, capace di poter far fronte alle loro esigenze( p. 13); 

- altra intercettazione è quella registrata ancora quello stesso  21.07.2007, nel 

corso della quale si parla di un imminente incontro tra lo Schiavone, i Gioffrè 

ed il Naccari, sempre per la questione della cava. Incontro che, di fatto, dopo 

numerose intercettazioni di natura interlocutoria ( a cui prese parte lo Schiavone 

medesimo), fu poi concretamente effettuato ( e monitorato dagli inquirenti con 

tanto di documentazione fotografica)  in data 06.10.2007, alle ore 10.25 circa, 

sebbene ad esso abbia partecipato, oltre a Domenico Gioffrè e al predetto 

Naccari Carlizzi Demetrio, anche tale Antonio Briga ( che era capolista 

regionale dei democratici riformisti), nonché tale Scarfone, ma non lo 

Schiavone( vds p 23 v. 10.06.2010-3 e annotazione di P.G. di cui al sottof. 3). 

- In verità, i Gioffrè, nonostante i contatti intrattenuti anche con politici della 

Regione, al fine di poter conseguire il loro scopo, non riuscirono nell’intento di 

ottenere l’autorizzazione per poter operare nella loro cava, per come risulta 

comprovato anche dalla documentazione prodotta in atti e di cui al sottof 2. 

Quel che, però, più conta- anche ai fini di cui si dirà appresso con riferimento 

alla posizione dello Schiavone- è l’interesse qualificato dimostrato da 

quest’ultimo per fare in modo che i Gioffè mettessero a segno il loro obiettivo, 

che, peraltro, era per loro economicamente così determinante: prova di quanto è 

stato appena detto, risulta dimostrato dal fatto che il predetto imputato non 

intrattenne delle conversazioni telefoniche ed ambientali con il solo Gioffrè 

Domenico ( che pure, per sua passione, lavorava come fuochista presso la ditta 

di fuochi di artificio facente capo allo Schiavome medesimo), ma con tutti gli 

appartenenti alla sua famiglia.  

- Esempio ne sia la conversazione del 22.07.2007, ore 13.29 ( RIT 920/07), 

intercorsa tra Gioffrè Domenico e lo Schiavone, in cui il primo riferiva all’altro 

che lo salutava il proprio genitore ( ovverosia Gioffrè Rocco Antonio,cl. 36) e 

che quest’ultimo lo  ringraziava per la questione relativa al suo interessamento 

per la cava avvenuto il giorno precedente. Udito ciò, “ compare Nuccio”, 

ringraziava il suo interlocutore e gli raccomandava di riferire a Rocco Gioffrè 

che per quella vicenda “ ci sono buone possibilità di riuscita” ( p. 15).  



- Altra conversazione rilevante, per i fini di cui si diceva, è quella ambientale, 

captata il 27.07.2007, alle ore 09.49, di cui al prog. 1111 ( Rit 866/07), nel 

corso della quale si ascolta che  “ compare Nuccio”, unitamente a Antonino 

Gioffrè e a Tripodi Vincenzo, sta per recarsi al “ motore”( ovverosia 

all’abitazione dei Gioffrè), per poi andare assieme a loro in Regione, sempre 

per la vicenda della cava, il cui discorso viene ancora ripreso nel corso della 

successiva ambientale del 27.07.2007, ore 21.19, di cui al progressivo 1943, 

durante la quale si dà atto dell’effettivo compimento di quel viaggio alla 

Regione, da parte dei soggetti prima menzionati, nei termini prima esposti( p. 

16).  

- Sempre di un certo interesse appaiono, inoltre, le ulteriori conversazioni 

telefoniche- registrate la prima il 24.09.2007, ore 18.18, di cui al progr. 11085 

e l’altra nella stessa data, alle ore 19.24 ( di cui al progr. 11205)- intercorse 

entrambe tra Antonino Gioffrè e Nuccio Schiavone, nel corso delle quali 

quest’ultimo si dimostrava fortemente dispiaciuto per il fatto che la loro pratica, 

nonostante tutte le pressioni effettuate, fosse stata bocciata, tant’è che, non 

pago,  diceva all’altro che l’indomani si sarebbe direttamente interessato con il  

Naccari e si rendeva, inoltre, disponibile ad accompagnare il suo interlocutore a 

Catanzaro o a trovare, comunque, un’altra strada ( vds pagg. 25-27). 

- Insomma, dalle intercettazioni di cui si è sopra detto, si è evidenziato un certo 

tipo di relazione qualificata tra lo Schiavone e l’intera famiglia Gioffrè ( sulla 

cui portata si dovrà meditare più oltre) che, per quanto suggerita e giustificata 

da sentimenti di amicizia, è stata tuttavia funzionale- sebbene senza esito, ma 

non derivante da sua volontà- al fine di  far ottenere ai suddetti Gioffrè, 

attraverso il suo contributo, il superamento di un ostacolo che si frapponeva 

loro per lo sfruttamento economico di quella cava, ed il cui non utilizzo li 

danneggiava fortemente. 

 

*** 

Ancora con riferimento alla gestione della cava da parte dei Gioffrè, il tenente 

Ricciardi, sempre nel corso delle udienze del 10 e del 17.06.2010, ha, inoltre, 

ribadito il contenuto della sua deposizione già resa nel corso del processo “ Topa”, 

illustrando il preciso ruolo direttivo assunto da Gioffrè Antonino, per conto della 

sua famiglia, allorché ebbe a verificarsi un tentativo di estorsione  da parte di 



Avignone Domenico ai danni di un camionista che trasportava creta nel loro 

interesse. 

Nello specifico, chiariva il predetto verbalizzante che, in ragione del sequestro di 

quella cava, era stato interdetto ai Gioffrè di poter continuare ad estrarre la creta, 

che essi normalmente vendevano alla fornace di tal Rendo, titolare della ditta 

Latersud srl, ubicata in Taurianova. 

Si è già detto in precedenza che, nel tentativo di poter aggirare l’ostacolo imposto 

loro da quel provvedimento di sequestro, i predetti Gioffrè si attivarono in Regione 

per tentare di “ superare” quel divieto, e ciò mediante la presentazione di un 

progetto, depositato il 19.03.2007, che era finalizzato alla “ Coltivazione di una 

cava di argilla e al recupero paesistico ed ambientale in Località Zambara”.  

La Regione, con decreto che 06.06.2007 stabiliva quanto segue:“ l’intervento 

proposto riguarda complessivamente un’area che in passato è stata interessata da 

attività estrattive e che è attualmente sotto sequestro… All’interno della medesima  

area esiste un traliccio Enel, per cui l’inizio dell’attività estrattiva è subordinato 

allo spostamento di detto traliccio all’esterno dell’area di cava…” In più, nell’area 

su cui intervenire “ si risconta(va) la presenza di due specchi d’acqua”, per cui si  

riteneva che il progetto presentato ( poi successivamente respinto, per come 

anticipato) necessitava  di approfondimenti, che venivano rinviati al momento in 

cui sarebbe stato prospettata alla Regione “ una valutazione di impatto ambientale”. 

 Orbene, spiegava il ten Ricciardi che una volta preso atto del decreto regionale di 

cui si è appena detto, i Gioffrè fecero immediate pressioni sull’architetto Alvaro 

Aristodemo, al fine di poter ottenere dal Comune un’autorizzazione che  – almeno 

sotto il profilo formale- li autorizzasse a bonificare quel terreno,  che era di natura 

agricola.  

E fu così che l’ufficio tecnico del Comune di Seminara, con inusitato tempismo 

amministrativo, solo quattro giorni dopo dalla data di quel decreto, adottava un 

provvedimento ( a firma dei tecnici progettisti Spanò e Mercuri), con cui si 

evidenziava la necessità che in quella cava venisse attuato il “ riempimento delle 

due depressioni presenti, ai fini ambientali, nonché la rimozione del traliccio 

Enel”. 

In buona sostanza, con l’atto amministrativo di cui si è appena detto, l’ufficio 

tecnico autorizzava soltanto la bonifica ed il recupero ambientale di quel sito, che 

rimaneva sempre sotto sequestro, nonché sprovvisto di autorizzazioni per lo 



svolgimento dell’attività estrattiva; tutto ciò fu, però, sufficiente ai Gioffrè- 

prosegue il ten Ricciardi- per aggirare l’ostacolo imposto loro dall’Autorità 

Giudiziaria di Palmi e continuare così ad estrarre creta, pur fingendo di lavorare al 

fine di bonificare quei luoghi. ( vds documenti citati in sottof.2). 

A tale scopo, sempre sotto il versante formale, Vincenzo Gioffrè, quale titolare 

della cava, si attivò per stipulare alcuni contatti ( in atti) con una serie di camionisti, 

i quali, “ senza alcun corrispettivo” si impegnavano ad aiutarlo a bonificare quel 

terreno e a trasportare i detriti presso la fornace di Rendo Antonio, il quale, dal 

canto suo, in data 01.10.2007, si impegnava ad accogliere quei materiali di 

risulta,”a titolo gratuito” e ad impiegarli, dopo una cernita, ove gli stessi fossero 

stati in qualche modo utilizzabili ( vds dichiarazione di Rendo del 01.10.2007 ed i 

contratti con i camionisti in sottof.2). 

In realtà- continuava il suddetto verbalizzante- attraverso quell’escamotage, i 

Gioffrè aggirarono l’ostacolo di natura giudiziaria ed amministrativa che era stato 

loro imposto, continuando a lavorare come prima, per come testimoniato dal 

contenuto delle conversazioni che sono state richiamate nei verbali di udienza. 

Ed è proprio nel corso di questa ripresa dell’attività estrattiva, che si innesta la 

tentata estorsione dell’Avignone, a cui si accennava in precedenza. 

Nello specifico, chiariva il tenente Ricciardi che presso quella cava lavorava da 

anni Avignone Domenico, appartenente alla omonima consorteria mafiosa operante 

in Cittanova, nonché figlio del boss Avignone Antonino, detenuto da moltissimi 

anni. Ebbene, per come si ricava espressamente dal contenuto delle predette 

intercettazioni, per venire incontro alle esigenze economiche di quella cosca che era 

stata funestata dalla cattura del suo capo, Gioffrè Rocco Antonio, in modo 

magnanimo, aveva consentito, per circa nove anni, a Domenico Avignone di 

lavorare presso la loro cava, autorizzandolo ad estrarre creta e a trasportarla alla 

fornace del Rendo con suoi camion, seppure per quantitativi non superiori a 300-

400.000 quintali, mentre i Gioffrè, dal canto loro, ne estraevano circa 750.000. 

Accadde, tuttavia, che in data 03.10.2010 ( allorché, cioè, attraverso l’escamotage 

di cui dicevasi, riprese l’opera di fittizia bonifica della cava,con cui, in realtà si 

mascherava la ripresa dell’attività estrattiva), un camionista che lavorava per i 

Gioffrè, a nome Adriano Deodato, fece una telefonata allarmata a Gioffrè 

Antonino, avvisandolo che poco prima era stato fermato da due giovani, facenti 



capo a Domenico Avignone, che gli avevano impedito di scaricare la creta presso la 

fornace di Rendo, se non avesse prima pagato una somma di denaro.  

Questa notizia determinò l’ira del predetto  Gioffrè che, avvisato il padre ed i suoi 

fratelli (Domenico e Vincenzo) in merito all’oltraggio subìto, fissava un immediato 

appuntamento con l’Avignone, a cui rimproverava il comportamento scorretto e la 

sua ingratitudine, non dimostrandosi, peraltro, disposto a perdonarlo, nonostante il 

dichiarato pentimento del promotore di quella tentata estorsione ( vds sul punto 

intercettazioni del 03.10.2007, di cui ai progressivi n. 11579, 11592, 

11593,11613,11619,11623,11624 e 11647, di cui al RIT 61/07, riportate pure nel 

corso del v. del 17.06.2010,pagg. 32 e ss). 

*** 

 Ulteriore vicende, trattate sempre nell’ambito del processo “ Topa”, già definito in 

primo grado, e che sono state considerate rilevanti ai fini associativi, sono state sia 

quella concernente la peculiare gestione dei fuochi di artificio ( di cui, però, ci si 

occuperà in questo processo allorché si esaminerà la posizione di Schiavone 

Antonino), sia quella  che ha visto quale parte offesa Cambareri Pasquale e che ha 

riguardato, come imputato, la posizione di Gioffrè Antonino, in quanto questi, forte 

della sua autorità mafiosa rivestita sul territorio, si prodigava a favore dei terzi – 

che a lui si rivolgevano - per far ottenere loro  il recupero dei mezzi rubati.  

Quelle di cui si è appena detto sono, tuttavia, due vicende che rientrano anche tra le 

contestazioni di questo processo, di tal che le stesse – al fine di evitare 

appesantimenti narrativi- saranno trattate più innanzi, sia allorché sarà illustrato il 

delitto di concorso esterno in associazione mafiosa per Schiavone ( di cui al capo 

D1) della rubrica), che allorquando sarà esaminato quello di estorsione aggravata 

(di cui al capo Y) dei capi di accusa) 

*** 

Ad ogni modo, va detto che gli elementi di accusa che sono stati fin qui 

complessivamente richiamati, ed utilizzati ai fini del decidere nei due tronconi del 

procedimento “ Topa” (sia quello celebrato con rito ordinario, che quello con rito 

abbreviato), hanno determinato la condanna, seppure in primo grado, per Gioffrè 

Rocco Antonio, per i suoi tre figli ( Antonino, Domenico e Vincenzo), nonchè per 

Laganà Domenico ( quest’ultimo, però, all’esito del giudizio celebrato ex art. 438 

c.p.p.) e saranno, comunque, presi in considerazione anche in questo processo, 

seppure incidenter tantum, quale punto di partenza e, soprattutto, di raccordo con le 



ulteriori condotte criminose, sempre di natura associativa, che eventualmente siano 

derivanti dal processo di cui ci si occupa in questa sede, sempre che le stesse 

coprano il segmento che va dal 18.11.2007 fino al 30.04.2009, per le ragioni già 

esposte. 

  

Quanto, invece, alle posizioni di Tripodi Vincenzo e Tripodi Antonino , gli stessi, 

per come già detto, sono stati assolti in modo definitivo, con la formula per non 

aver commesso il fatto ( seppure ex art. 530,II comma c.p.p.), dall’associazione 

mafiosa di cui dicevasi, che è stata valutata nella sua operatività fino al 17.11.2007. 

Sul loro conto, i Giudici di primo grado, che hanno esaminato le due posizioni in 

commento, seppure hanno sottolineato la loro vicinanza operativa alla famiglia 

mafiosa dei Gioffrè ( che in quei due tronconi processuali era stata valutata 

precipuamente con riferimento alla sua capacità di penetrazione all’interno del 

consesso comunale di Seminara), hanno concluso affermando che i due suddetti 

imputati avevano sì oggettivamente fornito un loro contributo apprezzabile  per il 

recupero dei voti, ma la loro condotta era stata di tenore modesto e, comunque, tale 

da non poter essere qualificata come di natura partecipativa, con riferimento  al 

sodalizio in questione. 

Sarà, quindi, compito di questo processo accertare se quel primo verdetto, peraltro 

avente il crisma della definitività, potrà essere superato con riferimento alle loro 

condotte che siano, però, successive al 17.11.2007. 

Per il momento è bene tenere salde le specificazioni che sono state fin qui 

rassegnate, al fine di poter compiere una lettura più agevole dei fatti di causa, e 

soprattutto, per tenere distinti gli ambiti operativi dei due segmenti temporali 

dell’organizzazione mafiosa che interessa l’odierno giudizio.    

*** 

LE ECCEZIONI DI NULLITA’ E DI INUTILIZZABILITA’ DEL LE 
INTERCETTAZIONI ED I CRITERI DI LORO VALUTAZIONE AI  FINI 
DEL DECIDERE. 
 

Entrando adesso più direttamente nel merito del dibattimento di cui ci si occupa, va 

precisato che il tessuto probatorio da cui esso risulta costituito è composto, in 

assoluta preponderanza, dal contenuto di numerosissime intercettazioni telefoniche 

e ed ambientali, rispetto alle quali le Difese hanno articolato nel corso del giudizio 



una serie di eccezioni, tutte puntualmente rigettate da questa Corte con distinte 

ordinanze ,  delle quali qui si seguito si effettua un sintetico richiamo. 

La prima di esse, già risolta fin dalle prime udienze, è stata quella che 

atteneva alla asserita inutilizzabilità, ai fini del decidere, delle testimonianze 

dei vari verbalizzanti che sono stati escussi nel corso del processo ( ed, in 

particolare, quella resa dal tenente Ricciardi), le quali sono state assunte 

quando ancora non erano stati depositati, da parte del perito, i complessi 

risultati delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali. 

Orbene, con riferimento all’eccezione in esame, questa Corte provvedeva a 

rigettarla sia perché l’incarico peritale di trascrizione  è stato materialmente 

conferito al perito solo in fase dibattimentale (per le ragioni sopra esposte), 

di tal che se si fosse dovuto attendere il deposito dell’elaborato, il processo 

sarebbe stato oggettivamente paralizzato per mesi, sia  perché si è ritenuto 

di far proprie le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione che, 

con orientamento costante, opportunamente statuisce che “ In tema di 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la prova è 

costituita dalle bobine , sicchè è irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità, la 

mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni” (Cass sez II, 

19.06.92-18.11.92, n. 11124, Serra; e ancora Cass 4.05.93, Bozzi). 

 

Altra questione, che è stata prospettata dal difensore di Tripodi Antonino ( 

sebbene veicolata incidentalmente in sede di richiesta di scarcerazione dello 

stesso), è stata quella con la quale si formulava la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 273, comma 1 bis c.p.p., per asserito contrasto di 

quella norma con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. 

Più precisamente, il predetto legale faceva presente come gli indizi di reità 

sussistenti a carico del Tripodi, con riferimento ai delitti allo stesso ascritti 

(416 bis c.p., duplice tentato omicidio commesso ai danni di Caia Antonio e 

Romeo Carmelo ed omicidio commesso ai danni di Galati Silvestro), si 

fondassero esclusivamente su numerose intercettazioni telefoniche ed 

ambientali, nel corso delle quali alcuni computati del Tripodi medesimo lo 

chiamavano in causa in ordine a quei  gravi reati, con riferimento  ai quali il 

Gip Distrettuale di Reggio Calabria aveva applicato nei suoi confronti la 

misura cautelare di rigore della custodia in carcere, considerando che quegli 



elementi captativi fossero connotati da gravità, e ciò senza  curarsi di 

sottoporre le dichiarazioni di quei conversanti – che pure avevano la veste 

sostanziale di coimputati del Tripodi medesimo- alla più rigorosa valutazione 

che è normalmente prescritta dall’art. 192, commi III e IV, c.p.p; articolo che 

senz’altro si applica nell’ipotesi in cui  quelle medesime dichiarazioni siano 

rese davanti all’AG e non captate all’insaputa del dichiarante nel corso di 

un’intercettazione. 

Da qui deriverebbe – secondo quel difensore- l’eccezione di costituzionalità 

sopra segnalata, per asserito contrasto del citato art. 273 c.p.p. con gli artt. 3, 

24, e 111 della Costituzione, in quanto sarebbe fortemente menomato sia il 

contraddittorio, che il diritto di difesa dell’imputato. 

La Corte, con ordinanza in atti  adottata il 23.02.2011, e a cui si rinvia, 

rigettava l’eccezione in commento,  per manifesta infondatezza della stessa, 

facendo leva sulla diversa natura delle dichiarazioni eteroaccusatorie, a 

seconda che le stesse fossero state rese da un coimputato in sede di esame 

o durante una registrazione captata a sua insaputa, con ciò, peraltro, 

conformandosi  ad un orientamento pacifico della Supremo Collegio, secondo 

cui “Alle indicazioni di reità provenienti da conversazi oni intercettate 

non si applica il canone di valutazione di cui all' art. 192, comma terzo, 

cod. proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che 

il coimputato del medesimo reato o la persona imput ata in 

procedimento connesso rende in sede di interrogator io dinanzi 

all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per e sse vale la regola 

generale del prudente apprezzamento del giudice ”.( vds Cass pen., sez I, 

23.09.2010, n36218).  

 

Tanto ciò premesso su questo punto, va tuttavia precisato, a livello 

metodologico, che questa Corte, ai fini del decidere, con riferimento alle 

intercettazioni che costituiscono il tessuto probatorio portante di questo 

processo, ha ritenuto di doversi porre un immanente  problema di  “esatta 

comprensione” delle singole conversazioni telefoniche e ambientali, nonchè  

quello afferente alla “credibilità” delle affermazioni rese dai vari interlocutori 

delle stesse. 



Nello specifico, infatti, per ciò che concerne il profilo dell’esatta 

comprensione, questo Collegio ha ritenuto di dover far proprie del 

argomentazioni della Suprema Corte che sul punto ha statuito che “il 

giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni 

intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei 

significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato 

delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo 

della conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la 

sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la 

conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche – per 

l’incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità 

dell’intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, 

per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni – non per 

questo si ha un’automatica trasformazione da prova ad indizio, ma è il 

risultato della prova che diviene meno certo, con la conseguente necessità 

di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. 

E, quindi, in definitiva, i criteri di valutazione della prova divengono quelli 

della prova indiziaria” (Sez. 4, n. 21726 del 07.05.2004, Spadaro ed altri). 

Va, peraltro, evidenziato che è la stessa  Corte regolatrice ad affermare che 

“gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono 

costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non 

devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora 

siano: 

- gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e 

convincenti; 

- precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa 

interpretazione altrettanto verosimile; 

- concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati 

od elementi certi…”  (Sez. 4, n. 22391 del 21.05.2003, Qehalliu Luan).   

 

*** 

Quanto, poi, alla natura specifica delle intercettazioni di cui si dispone, questa Corte 

ritiene che, già in questa sede, debbano essere evidenziati i canoni valutativi a cui ci 

si è attenuti ai fini del decidere, e che distinguono le dichiarazioni contenute nelle 



singole conversazioni a seconda che esse siano  autoaccusatorie, parzialmente 

autoaccusatorie e totalmente eteroaccusatorie, con il differente grado di valore 

probatorio che va attribuito a ciascuna di esse, secondo gli insegnamenti della 

Cassazione. 

Orbene, per intercettazioni auto-accusatorie  devono intendersi quelle nelle 

quali è lo stesso conversante che esplicitamente od implicitamente accusa se 

stesso di aver commesso un dato reato, sicché le affermazioni pronunciate 

dall’imputato o dall’indagato “contra se”  equivalgono ad una sorta di 

confessione extragiudiziale e, pertanto, “hanno integrale valenza probatoria”  

(Sez. 6, n. 27656 del 09.07.2001, CORSO G. ed altri).  

Rispetto ad esse “…. non trovano applicazione gli articoli 62 e 63 c.p. p., 

in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente 

dall’indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione 

sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui 

rese nel corso dell’interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria o a quello di 

polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni  

telefoniche sono riconducibili alle testimonianze de relato sulle 

dichiarazioni dell’indagato , in quanto integrano la riproduzione fonica o 

scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza 

fraintendimenti il contenuto ( vds per tutte Cass pen. 19.12.2006 e Cass pen. 

Sez. VI 01.02.1994-29.03.1994,n.317, Cozzo).  

 

Quanto, poi, alle intercettazioni parzialmente auto-accusatorie ,  va detto 

che hanno tale natura quelle nel corso delle quali uno dei conversanti accusa 

sé di avere commesso un dato reato, in concorso con un terzo che è, però 

,del tutto estraneo alla conversazione. 

Tali captazioni possono, in linea di principio, costituire prova diretta della 

responsabilità, senza bisogno di ulteriori elementi di conferma, ma, essendo 

coinvolto pur sempre un terzo estraneo alla conversazione, la loro 

valutazione dovrà sempre essere compiuta con particolare rigore.  

Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con sentenza della sezione V, n. 21878 

del 26.03.2010, così dispone: 

“Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in 

danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione 



anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla 

chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato 

sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale 

valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.”  

Infine, quanto alle intercettazioni totalmente etero-accusatorie , si evidenzia 

su di esse che sono tali quelle nel cui ambito uno od entrambi i conversanti 

accusano un terzo di avere commesso un determinato reato.  

Si è già detto, sul punto, seppure ad altri fini, che il Supremo Collegio 

attribuisce pieno valore di prova alle stesse, a condizione, però, che il 

percorso argomentativo del Giudice sia connotato da serietà e rigore. 

Ed, infatti, nello specifico, la Corte di Cassazione, così si esprime: 

“Alle indicazioni di reità provenienti da conversaz ioni intercettate non si 

applica il canone di valutazione di cui all'art. 19 2, comma terzo, cod. 

proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il 

coimputato del medesimo reato o la persona imputata  in procedimento 

connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi al l'autorità giudiziaria 

e, conseguentemente, per esse vale la regola genera le del prudente 

apprezzamento del giudice ”.( vds Cass pen., sez I, 23.09.2010, n36218 

 

Tra l’altro, lo stesso Supremo Collegio ha avuto modo di specificare che quel 

che conta, in questi casi, è, innanzitutto, la chiarezza e la precisione delle 

dichiarazioni eteroaccusatorie intercettate, perchè “…nel caso di generiche 

affermazioni, fatte da terze person,e nel corso di conversazioni alle quali non 

è partecipe l’indagato, è necessario che esse trovino riscontro in altri elementi 

di supporto che integrino con riferimenti specifici la genericità dell’accusa…”  

(Sez. 1, n. 6234 del 02.11.2000, Zavettieri; n. 6232 del 02.11.2000, 

Primerano); richiedendosi, inoltre, che deve trattarsi di un “…riscontro 

obiettivo ed estrinseco, in qualche modo verificabile, che consenta di ritenere 

attendibili le dichiarazioni provenienti da intercettazioni ambientali avvenute 

tra persone diverse dall’indagato…”  (Sez. 2, n. 34423 del 16.03.2001, Libri). 

*** 

Una volta precisati, in termini generali,  quali sono stati i criteri  a cui si è 

attenuta questa Corte nel valutare, ai fini del decidere, gli esiti delle 

intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui si dispone, va, inoltre, aggiunto 



che la perizia a firma Noto, depositata in atti, confrontata con il contenuto 

delle intercettazioni su cui ha relazionato in dibattimento il tenente Ricciardi, 

può essere considerata, per la gran parte, pienamente sovrapponibile alle 

trascrizioni effettuate dagli inquirenti in sede di indagini, seppure è doveroso 

evidenziare che il programma di ascolto utilizzato dal suddetto perito ha 

consentito di far emergere numerosi passi, specie per ciò che concerne i fatti 

omicidiari, che erano addirittura sfuggiti agli stessi investigatori. 

 

Ciò detto, va ancora messo in luce che le intercettazioni di cui dispone sono 

risultate di chiara comprensione e, comunque, facilmente decriptabili dagli 

inquirenti, i quali, peraltro, senza troppe difficoltà, hanno saputo 

perfettamente contestualizzare il contenuto dei singoli dialoghi, che spesso 

facevano riferimento a specifici accadimenti, avvenuti in concomitanza o poco 

tempo prima delle singole captazioni. 

Tra l’altro, va evidenziato che il tipo di conversazioni registrate non ha mai 

fatto sorgere il dubbio che i singoli interlocutori stessero rendendo 

dichiarazioni artatamente calunniatorie ai danni di terzi. 

 Ed, infatti, quello sopra specificato è stato uno scrupolo permanente che la 

Corte ha tenuto costantemente presente nello studio del processo, tanto da 

procedere in camera di consiglio non solo all’ascolto di varie conversazione 

telefoniche, ma, soprattutto, alla visione della quasi totalità delle video-

registrazioni delle conversazioni carcerarie, specie quelle che erano di portata 

più saliente per l’economiva valutativa di questo giudizio, perché afferenti 

all’omicidio di Galati Silvestro: ebbene, in conclusione, può pacificamente 

affermarsi che,  seppure  a volte è emerso, dall’ascolto o dalla visione di quei 

dialoghi, un qualche  tentennamento iniziale da parte di alcuni dei 

conversanti, specie in ambito carceraio, che lasciava intravedere il loro timore 

di poter essere intercettati, tuttavia, però, dopo le prime battute, poiché era  

impellente la necessità di comunicare tra di loro in merito a ciò che di così 

grave stava accadendo in quel momento a Seminara ( soprattutto a seguito 

della commissione dei singoli delitti di sangue), si è sempre avuto modo di 

apprezzare come i vari interlocutori, alla fine, abbiano in ogni caso rimosso 

qualsivoglia indugio iniziale, lasciandosi andare a dichiarazioni di cui era 

facilmente valutabile la genuinità. Conclusioni, quelle appena rassegnate, alle 



quali si giunge valutando congiuntamente sia la naturalezza del livello 

espressivo di quei dialoghi, sia la spontaneità della stessa gestualità dei 

singoli interlocutori, sia il fatto che le parti più salienti dei vari discorsi, spesso 

eteroccusatori, erano sussurrati all’orecchio dei detenuti, a volte in modo 

impercettibile, sebbene ugualmente captati dagli inquirenti e dal perito 

trascrittore con il programma di amplificazione delle voci. 

Insomma è risultato di tutta evidenza che se si fosse voluto calunniare 

qualcuno – come le Difese hanno invano sostenuto- lo si sarebbe fatto 

magari in modo accorto, ma senza l’impiego di un linguaggio velatamente 

criptico, senza usare i soprannomi dei soggetti che essi ritenevano 

responsabili dei vari fatti delittuosi ( e che avrebbero reso più difficoltosa agli 

inquirenti la loro esatta identificazione) e, soprattutto, senza parlare sottovoce 

e all’orecchio dei detenuti, in modo tale da non poter essere facilmente 

ascoltati. 

*** 

Oltre a quanto fin qui esposto, ritiene questa Corte che, in appendice al 

paragrafo in esame, vada effettuata  una breve notazione di merito con 

riferimento alla lucida deposizione dibattimentale resa dal tenente Mario 

RICCIARDI, che è stato coordinatore delle indagini e che,  per moltissimi 

mesi, ha deposto in udienza sul contenuto defatigante di migliaia di 

intercettazioni, fornendo prova di estrema competenza nel dominio dei fatti di 

causa, chiarezza argomentativa nell’esposizione e, soprattutto, prudenza 

valutativa in quei passaggi delle conversazioni captate che non erano di 

chiara lettura. 

Così come va segnalato a suo merito il fatto di non aver mai compiuto alcuna 

forzatura nell’identificazione degli imputati – di cui si dirà più innanzi- 

preferendo lasciare come  non generalizzati quei soggetti che via via 

intervenivano nelle intercettazioni, ma di cui lui e i suoi uomini non avevano la 

massima certezza in merito alla loro identità.  

*** 

I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPUTATI, CON SP ECIFICO 
RIFERIMENTO ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED 
AMBIENTALI. 
 



Punto saliente da esaminare, ai fini del decidere, è  senz’altro quello afferente alla 

esatta identificazione dei conversanti delle numerose intercettazioni telefoniche ed 

ambientali di cui ci si occupa; profilo che viene affrontato in via preliminare in 

questa sede, sia perché di natura prevalente, per la sua delicatezza, rispetto a molti 

altri, sia, ancora, per evitare inutili duplicazioni espositive nei paragrafi a venire; 

con impegno, tuttavia, di segnalare, al momento opportuno- da parte di chi scrive- i 

dati di maggior rilevo che sono stati utilizzati per addivenire ad una corretta 

identificazione dei singoli dichiaranti, specie con riferimento ai singoli delitti di 

sangue per cui è giudizio. 

Tanto ciò premesso, va ancora specificato che la peculiarità del profilo 

identificativo in commento è costituito dal fatto che la gran parte degli imputati 

conversanti o dei coimputati dagli stessi chiamati in causa nelle varie 

intercettazioni da esaminare, vengono indicati non sempre con il loro nome o  con 

il cognome, ma di sovente con il soprannome, che è una pratica molto usata nei 

piccoli paesi, quale quello di Seminara, ove i nuclei familiari, spesso numerosi, 

attribuiscono ai figli e ai nipoti nomi che, per tradizione, sono spesso corrispondenti 

a quelli degli ascendenti, il che determina frequenti ipotesi di omonimie. 

In buona sostanza, in minuscoli comuni come quello di cui si tratta, per ragioni di 

natura storica, oltre che di squisita natura pratica, i singoli cittadini sono spesso 

conosciuti più per il soprannome, che per il loro nome di battesimo. Peculiarità 

della massima importanza in questo processo, perché, appunto, molte dichiarazioni 

accusatorie a carico di alcuni soggetti, captate attraverso le intercettazioni, vengono 

effettuate con indicazione del solo soprannome del soggetto a cui i conversanti 

intendono riferirsi. 

E’ per queste ragioni che, quindi, il profilo identificativo degli imputi di questo 

processo è stato curato con il massimo scrupolo da parte degli inquirenti: questi 

ultimi, infatti, non si sono limitati ad illustrare i criteri classici che di norma 

vengono riferiti in processi similari rispetto all’attuale, e che sono quelli con cui si 

incrociano tra di loro una serie di dati che emergono dalle stesse captazioni 

telefoniche e ambientali  ( come l’ uso dei nomi di battesimo da parte dei singoli 

conversanti, l’utilizzo di proprie schede telefoniche, il riferimento a rapporti di 

parentela o a luoghi di residenza o  di svolgimento della propria attività lavorativa), 

perché, in questo caso, si è compiuto un qualcosa di più analitico ed 

“individualizzante”. Nello specifico, si è, infatti, proceduto a verifiche dirette dei 



conversanti da parte degli inquirenti, e ciò con controlli attuati su strada o  presso le 

loro abitazioni, o, addirittura, avvenuti durante la programmazione di un delitto di 

sangue ( come si è verificato nel corso della deliberazione concernente l’attentato 

da compiere ai danni di  Caia Antonio e di Romeo Carmelo). 

Il tutto, poi, amalgamato dal criterio di chiusura, che spesso viene utilizzato, e che è 

quello che attiene alla familiarità assunta con la voce dei dialoganti, che  spesso era 

da loro conosciuta, perché magari  nota per pregresse operazioni di polizia, e che, 

comunque, essi  hanno avuto modo di riascoltare al momento dell’arresto dei vari 

imputati, il che ha confermato la validità del procedimento di identificazione a cui  

erano già giunti  per altre vie,  seguendo i parametri prima esposti.  

Ciò premesso, va ancora evidenziato che della questione concernente la corretta 

identificazione degli imputati, si è occupato in questo processo, in primo luogo, il 

tenente Ricciardi,  a partire dall’udienza del 27.05.2010 ( p. 52 e ss) ed ha poi  via 

via proseguito su questa linea per tutta la durata della sua deposizione e ciò nel 

mentre analizzava le singole conversazioni, rispetto alle quali il Presidente del 

Collegio, specie con riferimento a quelle di maggior peso indiziario, ha a lungo 

insistito affinchè egli  esplicasse il metodo identificativo che di volta in volta era 

stato impiegato, e che, nelle sedi opportune, verrà appositamente richiamato. 

Ad ogni modo, in termini  generali, il suddetto pubblico ufficiale ha spiegato che 

per poter addivenire ad una identificazione dei conversanti che fosse immune da 

dubbi, egli ha avuto cura di dotarsi di una specifica équipe, che ha proceduto 

all’ascolto e alla individuazione dei dialoganti, attingendo soprattutto a personale 

dei Carabinieri ( tra cui il Maresciallo Bendini, il Maresciallo Giuffrida, il 

Maresciallo Faraone, il Maresciallo Pisano ed, infine, il Maresciallo Ricci) che 

aveva avuto per anni diretti contatti con gli imputati,  e ciò sia per pregressi arresti 

attuati nei loro confronti, oltre che per il compimento di attività di perquisizione o 

di notifica di vari provvedimenti che erano  a loro destinati ( vds pag. 45, v. prima 

citato). 

Quanto, poi, ai soprannomi, di cui si diceva, alcuni di essi erano già noti agli 

inquirenti, perché  documentati negli atti dei loro uffici per pregresse indagini 

(come, ad esempio, è avvenuto per la indiscussa denominazione di Ndolu relativa 

alla persona di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, e per quella di Siberia per ciò che 

concerne la posizione di Gioffrè Giuseppe Vincenzo; denominazioni che sono state, 

peraltro, confermate dagli stessi soggetti in udienza); la gran parte degli altri 



erano,invece, noti in paese perché di uso comune tra i vari imputati, oltre al fatto 

che nell’ambito di questa stessa indagine erano spesso gli stessi conversanti che, 

usando la propria scheda telefonica e per loro viva voce ( peraltro ormai nota agli 

investigatori), si qualificavano all’interlocutore direttamente con il loro 

soprannome o, più spesso,  venivano chiamati con il  suddetto appellativo  da parte 

di coloro da cui venivano contattati. 

Tra l’altro, va aggiunto che all’indomani dell’esecuzione delle ordinanze di 

custodia cautelare degli imputati del processo “ Topa”, gli stessi e molti altri 

soggetti, magari detenuti per altra causa,vennero sottoposti a video- intercettazione 

presso gli istituti penitenziari ove erano ristretti  ( con generalizzazione esatta dei 

presenti a quei dialoghi da parte dell’ufficio matricola); oltre al fatto che in più 

occasioni i vari indagati venivano appositamente autorizzati dall’Autorità 

Giudiziaria ad effettuare dal carcere telefonate verso i loro congiunti, il che ha 

aumentato oltre misura la familiarità degli inquirenti con le loro voci, tanto da non 

far residuare in loro, sotto questo aspeto, alcun margine di dubbio.  

Insomma, è per l’insieme dei motivi di cui si è sopra detto che, alla domanda 

specifica del P.M.- che chiedeva al tenente Ricciardi se quando essi erano giunti 

alla identificazione di un dato soggetto, lo avevano fatto con il crisma della 

certezza- che questi ebbe così a rispondere:” Assolutamente sì, ne siamo certi anche 

perché non facciamo un ascolto ed una lettura superficiale delle conversazioni, 

soprattutto le più importanti. Ovviamente, quando arriviamo a scrivere un nome ed 

un cognome siamo certi che sia quella persona a parlare: ne è la dimostrazione 

che in alcuni casi ci sono delle conversazioni dove non abbiamo la certezza 

matematica- seppure siamo convinti che sia quella la voce-ma, non avendone la 

certezza, specifichiamo “ persona non meglio identificata” proprio per onestà 

intellettuale e professionale. Quindi, quando noi arriviamo a scrivere “ Tizio sta 

parlando”,  noi siamo assolutamente certi che sia Tizio che stia parlando”( p. 54). 

  

Sul punto va, inoltre, rammentato che sotto il versante della identificazione degli 

imputati ha anche reso diffuso esame in dibattimento il teste Sirigatti Silvano, che 

è stato escusso nel corso dell’udienza del 22.12.2010, e che, nella sua qualità di 

Maresciallo appartenente al N.O.R.M. di Palmi, e di soggetto che aveva prestato 

servizio presso la Stazione di Seminara dal luglio 2002 al giugno del 2005, ha fatto 

parte di quel gruppo di lavoro che si è occupato del procedimento di individuazione 



di cui trattasi, al quale apparteneva anche il Maresciallo Ricci, che è stato 

Comandante di quella  medesima Stazione  fino al novembre del 2010. 

Ebbene, il Maresciallo Sirigatti ha spiegato, innanzitutto, di avere personalmente 

provveduto all’ascolto delle numerose intercettazioni di cui si compone questo 

processo; aggiungendo, tra l’altro, che il loro lavoro per l’inchiesta “ Artemisia” fu 

in un certo senso facilitato per il fatto che essi già conoscevano le voci degli 

imputati e dei loro familiari, perché le avevano ascoltate da più di un anno con 

riferimento al processo “ Topa”. Ha poi spiegato che la loro attività identificativa- 

così come dichiarato dal tenente Ricciardi- fu sommamente agevolata dalle video 

intercettazioni carcerarie, che riguardarono numerosi soggetti, attenzionati ed 

ascoltati unitamente ai rispettivi familiari, che andavano spesso a colloqui con loro, 

soprattutto immediatamente dopo l’esecuzione dei vari delitti di faida. Ha, inoltre, 

aggiunto che le voci degli odierni imputati e dei loro congiunti gli erano note 

perché, lavorando per tre anni in quel piccolo centro, non solo ne aveva acquisito 

familiarità per ragioni di servizio (legate al compimento di perquisizioni, sequestri, 

controlli domiciliari, contatti con i sorvegliati speciali durante il loro adempimento 

degli obblighi di firma), ma anche perché era solito incontrali casualmente in paese 

nello svolgimento della normale vita di relazione.  

Il Maresciallo Sirigatti ha, in ultimo, chiarito che moltissimi furono i cosiddetti 

“servici dinamici”, finalizzati al controllo diretto dei vari imputati, che venivano 

spesso compiuti nel mentre si svolgevano i vari dialoghi che erano sottoposti ad 

intercettazione ambientale; oltre al fatto che egli stesso ebbe a parlare con alcuni di 

loro al momento dell’esecuzione delle ordinanze del processo “Topa”; così come fu 

proprio lui che, in  occasione del duplice tentato omicidio commesso ai danni di 

Gioffrè Rocco Antonio cl. 36 ( detto u Ndolu) e del figlio Domenico ( di cui si dirà 

più oltre), ebbe a recarsi presso la loro abitazione per chiedere chiarimenti in merito 

a ciò che era avvenuto, parlando direttamente con le due vittime. 

Più nel dettaglio, il predetto verbalizzante forniva una specificazione capillare degli 

elementi di identificazione utilizzati per gli odierni imputati, oltre che per quelli in 

procedimento connesso e/o collegato e per i  loro rispettivi familiari: 

- quanto a Gioffrè Rocco Antonio ( soprannominato U NDOLU), la sua voce 

molto corposa gli era nota per i tre anni di sua permanenza in Seminara. Per come 

detto, ebbe a parlare con lui in data 31.10.2007, in occasione del suo tentato 

omicidio, occorsogli unitamente al di lui figlio Domenico in località Zambara. 



In più, sul suo conto, il Maresciallo Ricci- che peraltro conosceva la sua voce per 

ragioni di servizio- ebbe a disporre un sopralluogo al “ motore” ( ovverosia al 

frantoio annesso alla sua abitazione) la sera del 27.10.2007, e ciò immediatamente 

dopo il tentato omicidio di Gioffrè Vittorio Vincenzo ( detto Zorro). Ebbene, in 

quel momento, per come si vedrà, oltre a Gioffrè Rocco Antonio, erano pure 

presenti in quel luogo i suoi figli (Antonino, Domenico e Vincenzo), i due Tripodi 

(Vincenzo e Antonino),  Emma Vincenzo ( cl. 82), nonchè il nipote Gioffrè Rocco, 

cl. 91 ( figlio di Antonino): detto controllo, materialmente eseguito dai Carabinieri 

Panarello e Mileto, fu compiuto proprio per generalizzare con certezza quelle 

persone le quali, sia immediatamente prima, che successivamente dopo l’intervento 

dei Carabinieri, ignorando di essere sottoposti ad intercettazione ambientale, 

stavano discutendo tra loro al fine di approntare una reazione armata, in risposta al 

delitto appena compiuto ai danni di un appartenente alla loro famiglia, e che essi, 

nei termini di cui si dirà più oltre,  attuarono il giorno successivo ai danni di Caia 

Antonio e di Romeo Carmelo. 

Infine, Gioffrè Rocco Antonio era uno degli imputati sottoposi anche a video 

intercettazione carceraria. 

 

Quanto a Gioffrè Antonino  ( soprannominato Bongo), valgono più o meno i 

medesimi argomenti sopra utilizzati per identificare il di lui padre e comunque: ha 

spesso utilizzato una scheda telefonica a lui intestata; è stato chiamato nel corso 

delle conversazioni come Nino o con il suo soprannome ed è stato monitorato con 

video intercettazioni ambientali; è stato sottoposto a perquisizioni; è stato 

controllato al “ motore” la sera del 27.10.2007 ( nei termini sopra specificati); 

infine, la sua voce è stata anche ritualmente registrata allorchè conversava con la 

moglie Garzo Donatella, chiamando dal carcere, a seguito dell’autorizzazione dei 

colloqui telefonici. 

 

Quanto a Gioffrè Domenico ( soprannominato Fantozzi), possono sostanzialmente 

replicarsi i medesimi dati sopra impiegati per identificare il di lui padre e 

comunque: ha spesso utilizzato una scheda telefonica a lui intestata; veniva 

chiamato o si è presentato nel corso delle conversazioni come Domenico, Mico, 

Mimmo o con il suo soprannome ed è stato anche monitorato con video 

intercettazioni ambientali; è stato sottoposto a perquisizioni; fu controllato la sera 



del 27.10.2007  al “ motore” ( nei termini sopra specificati); fu ascoltato presso la 

sua abitazione in occasione del tentato omicidio occorsogli il 31.10.2007; infine, la 

sua voce è stata anche  ascoltata in occasione dell’esecuzione delle ordinanze 

cautelari del processo “Topa”. 

 

Quanto a Gioffrè Vincenzo ( privo di soprannome), possono concretamente 

ribadirsi gli argomenti già illustrati per i suoi fratelli e, comunque: ha spesso 

utilizzato una scheda telefonica a lui intestata; è stato chiamato o si è presentato nel 

corso delle conversazioni come Vincenzo; è stato monitorato con video 

intercettazioni ambientali carcerarie; è stato sottoposto a perquisizioni; fu 

controllato la sera del 27.10.2007 al “ motore” ( nei termini sopra specificati); 

infine, la sua voce è stata anche  ascoltata e riconosciuta in occasione 

dell’esecuzione delle ordinanze cautelari del processo “ Topa”. 

 

Quanto a Tripodi Antonino  ( soprannominato BONVESPERU), possono 

concretamente ribadirsi gli argomenti già utilizzati per i suoi cugini e, comunque: 

era direttamente conosciuto dal Mllo Sirigatti che lo aveva tratto in arresto 

nell’anno 2004 per detenzione abusiva di armi, per cui fu sottoposto a perquisizioni 

e controlli durante gli arresti domiciliari; fu poi coinvolto nella vicenda di abusi 

sessuali compiuti ai danni di tale Furfaro Donatella; si è presentato nel corso delle 

conversazioni come Nino ed è stato ripetutamente chiamato con il suo soprannome; 

fu anche lui controllato la sera del 27.10.2007 al “ motore” ( nei termini sopra 

specificati); infine, la sua voce è stata anche  ascoltata e riconosciuta in occasione 

della sua cattura in data 10.06.2008 dopo la sua lunga latitanza, essendo egli 

sfuggito all’esecuzione delle ordinanze cautelari del processo “ Topa”.  

Sul suo conto, ed in particolare, per ciò che concerne la correttezza della sua 

identificazione anche tramite il soprannome, va in ultimo rammentato che, a 

seguito delle indagini espletate in occasione dell’omicidio di Galati Silvestro ( per 

il quale il Tripodi è imputato quale esecutore materiale dello stesso), gli 

investigatori sottoposero a sequestro il telefonino della vittima: ebbene, scorrendo 

la rubrica telefonica di quel cellulare, il numero della utenza telefonica che 

risultava intestata a questo imputato era stato memorizzato a nome Bonvesperu ( 

vds sul punto annotazione di servizio del 28.03.2008, su cui ha deposto il Vice 

Sorv. Salimbeni all’udienza del 03.03.2011). 



In più, va detto che, allorquando egli venne arrestato in data 10.06.2008, dopo una 

lunga latitanza ( iniziata il 17.11.2007, allorché egli si sottrasse all’esecuzione 

dell’ordinana cautelare relativa al procedimento “ Topa”), venne registrata una 

conversazione telefonica, captata il giorno stesso della sua cattura, che intercorse 

tra Romeo Concetta( detta la Ngrisa) ed il di lei figlio Gioffrè Domenico ( entrambi 

legati al gruppo facente capo a Caia Antonio), nel corso della quale la donna 

comunicava al suo interlocutore che gli inquirenti avevano arrestato 

“Buonvesperu”, con ciò confermandosi il profilo identificativo di cui si diceva ( vds 

intercettazione del 10.06.2008,ore 21.16.54, prog.655 Rit 1043/07 e pag 23 

v.13.01.2011).  

Stessa notizia, e negli stessi termini ( relativi, cioè, alla fine della latitanza di 

Tripodi Antonino, identificato con soprannome di cui si è prima detto), viene, 

inoltre, fornita quel medesimo 10.06.2008, alle ore 21.04, in un’altra conversazione 

telefonica, che questa volta viene però intercettata tra Garzo Donatella e la sorella 

Pina, legate al contrapposto gruppo degli Ndoli ( vds pag. 87, v.del 02.12.2010) 

 

Quanto a Tripodi Vincenzo ( soprannominato U Mongulu), possono 

concretamente ribadirsi gli argomenti già utilizzati per i suoi cugini ed il fratello 

Antonino e, comunque: era direttamente conosciuto dal Mllo Sirigatti  durante i 

suoi tre anni di permanenza a Seminara, che lo sottopose a perquisizioni e controlli; 

si è presentato nel corso delle conversazioni come Vincenzo o Enzo ed è stato 

ripetutamente chiamato con il suo soprannome; fu anche lui controllato al “motore” 

la sera del 27.10.2007 ( nei termini sopra specificati); infine, la sua voce è stata 

anche  ascoltata e riconosciuta in occasione della sua cattura in esecuzione delle 

ordinanze cautelari del processo “ Topa”.  

 

Quanto a Lombardo Pietro ( indifferentemente soprannominato come U 

PURCINARU, U PURCEDDARU o MINIPONY ), possono concretamente 

ribadirsi gli argomenti già utilizzati per i suoi cugini e, comunque: era direttamente 

conosciuto dal Mllo Sirigatti che durante i suoi tre anni di permanenza a Seminara 

lo sottopose a perquisizioni e controlli; si è presentato nel corso delle conversazioni 

come Pietro ed è stato ripetutamente chiamato con il suo soprannome; anzi, in 

un’occasione ( di cui si dirà più innanzi), è stato egli stesso che, conversando con 

Rocco Gioffrè, cl. 91, si è presentato personalmente come “ u purcinaru” ( vds a 



tal fine l’intercettazione del 18.02.2009, ore 18.24.30, di cui al progressivo 626, 

Rit 156/09). 

nfine, la sua voce è stata anche  ascoltata e riconosciuta in occasione della sua 

cattura per questo stesso processo.  

Sul suo conto va, in ultimo, rammentato un particolare identificativo di estrema 

importanza, che sarà meglio inteso allorchè sarà affrontato il capitolo che concerne 

l’omicidio di Galati Silvestro, con riferimento al quale il Lombardo è pure 

imputato, unitamente a Tripodi Antonino,quale esecutore materiale dello stesso: 

ebbene, si avrà modo più avanti di valutare come il suo diretto coinvolgimento in 

questo delitto derivi essenzialmente dalle dichiarazioni captate sul suo conto in 

sede di ambientali carcerarie da parte di numerosi conversanti appartenenti alla 

contrapposta consorteria dei Caia, i quali hanno uniformemente parlato di lui quale 

uno degli attentatori della vitima e lo hanno fatto indicandolo o con il solo nome di 

battesimo o associando ad esso il suo soprannome, e ciò in quanto questo imputato 

sarebbe stato visto da Caia Caterina, che si trovava affacciata al balcone, al 

momento dell’agguato mortale ai danni del giovane Galati. 

Quel che però più rileva ai fini identificativi- e che consente di associare 

univocamente al soprannome del “ porcinaru” la specifica identità del Lombardo- è 

costituito dal fatto che, nel corso dell’indagine, gli investigatori sottoposero a 

sequestro un appunto presso l’istituto penitenziario di Padova, ove era ristretto Caia 

Carmelo ( che è fratello sia di Caia Caterina, che fu testimone oculare di 

quell’omicidio, oltre che  Caia Domenica, che è una delle persone che hanno 

parlato di questo specifico imputato nel corso delle ambientali carcerarie di cui si 

diceva).  

Ebbene, su quell’annotazione il Lombardo veniva indicato chiaramente quale 

autore di quel delitto, unitamente a Tripodi Antonino ( di cui si faceva 

espressamente il nome), tant’ che così si leggeva su quella nota manoscritta: 

 “ Per Silvio ( Galati ndr) sono stati Nino Trip e suo cug Pietro su Fiat Marea che 

a pure il segno dove a picchiato nel muretto”, il che ha consentito agli inquirenti di 

associare al suo soprannome di “porcinaru ” o “porceddaru”( con cui lo stesso 

veniva indicato nel corso delle predette ambientali), la sua esatta identità, alla quale 

i conversanti intendevano senz’altro  riferirsi, allorché parlavano di lui impiegando 

il nomignolo con cui  quello è conosciuto da tutti in Seminara ( vds sul punto v 

sequestro del 24.04.2009 in sottof. 20allegato all’ud. del 20.01.2011).   



Infine, sempre sul conto del Lombardo, sono state sequestrate ed acquisite in atti 

una serie di lettere che egli stesso ebbe a spedire dal carcere ai suoi familiari e nelle 

quali si firmava Minipony, con verosimile riferimento alla sua statura non molto 

alta (vds sottof. 21 allegato all’ud. del 26.01.2011). 

In ultimo, va ancora segnalato che questo stesso imputato, esaminato in data 

22.04.2009 in sede di interrogatorio di garanzia, ha avuto modo di dichiarare al 

Giudice che lo interrogava, di essere comunemente soprannominato “ Pony” ( vds 

interrogatorio in sottof.27). 

 

Quanto a Laganà Domenico ( soprannominato POPO’ o U BRACCU), possono 

concretamente ribadirsi gli argomenti già illustrati in precedenza per i suoi 

coimputati e, comunque: era direttamente conosciuto dal Mllo Sirigatti che lo aveva 

tratto in arresto nell’anno 2004 per detenzione abusiva di armi, per cui fu sottoposto 

a perquisizioni e controlli durante gli arresti domiciliari; fu poi coinvolto nella 

vicenda di abusi sessuali compiuti ai danni di tale Furfaro Donatella; si è presentato 

nel corso delle conversazioni come Mimmo o Domenico ed è stato ripetutamente 

chiamato con il suo soprannome ( vds in particolare, a titolo esemplificativo la conv 

di cui al progr.738 del 28.12.2007, pag.300,vol 9 e la conv.di cui al prog.55 

dell’11.11.2007, pag 328,vol 10 della perizia trascrittivi); fu controllato dagli 

inquirenti in ospedale per ben due volte e ciò sia la sera del 27.10.2007 (  in 

occasione del tentato omicidio ai danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo, detto Zorro), 

che il giorno successivo in occasione del duplice tentato omicidio ai danni di Caia 

Antonio e di Romeo Carmelo. Infine, la sua voce è stata anche  ascoltata e 

riconosciuta in occasione della sua cattura per questo stesso processo.  

 

Quanto a Gioffrè Giuseppe Vincenzo ( soprannominato SIBERIA), valgono le 

medesime notazioni già illustrate in precedenza per i suoi coimputati e, comunque: 

era direttamente conosciuto dal Mllo Sirigatti, anche con il suo soprannome, nel 

periodo di sua permanenza presso la Stazione di Seminara; è stato più volte 

sottoposto a perquisizioni e controlli connessi alla sua condizione di soggetto 

sottoposto agli arresti domiciliari. 

 Infine, la sua voce, come per gli altri, è stata anche  ascoltata e riconosciuta in 

occasione della sua cattura per questo stesso processo.  

 



Quanto, in ultimo, alla posizione di Schiavone Antonino ( appellato  “ compare 

Nuccio”), valgono le medesime notazioni già illustrate in precedenza per i suoi 

coimputati e, comunque, lo stesso non ha mai in alcun modo smentito la sua 

identità relativa alle intercettazioni che lo interessano, allorché ha avuto modo di 

riferirsi alle stesse in sede di spontanee dichiarazioni. Tra l’altro, vale anche per lui 

ciò che ripetutamente si è detto per tutti i suoi coimputati, ovverosia che la sua voce 

è stata ascoltata e riconosciuta in occasione della sua cattura per questo stesso 

processo. 

 

Quanto,poi, all’identificazione degli imputati in processo connesso e/o collegato, 

per i quali si è proceduto separatamente - alcuni dei quali  escussi anche in questo 

stesso dibattimento, come Caia Carmelo, Caia Domenica, Miceli Sopo Giuseppina, 

Laganà Saverio, Gioffrè Giovanni, Romeo Carmelo e Gioffrè Giuseppe, cl. 84- 

valgono anche per loro le conclusioni generali prima rassegnate, con la 

specificazione che ciascuno dei predetti soggetti, allorché è stato interrogato sul 

contenuto di singole conversazioni, non ha mai smentito la propria identità ( così 

come ricostruita dagli investigatori), anche perché la gran parte delle captazioni che 

interessano questo giudizio ( e che li hanno visti protagonisti), sono state tratte dalle 

intercettazioni video-carcerarie, delle quali  si dirà più diffusamente innanzi. 

  

LA COMPOSIZIONE DEI  DIVERSI NUCLEI FAMILIARI E LE LORO 
AGGREGAZIONI, CON RIFERIMENTO AL GRUPPO DEGLI NDOLI -
GENIAZZI-SIBERIA. 
 

La illustrazione dei fatti di causa non può prescindere dalla indicazione di quelli 

che sono stati i gruppi familiari coinvolti dal processo di cui ci si occupa, rispetto ai 

quali dovranno poi individuarsi coloro che hanno preso parte, a vario titolo, 

all’organizzazione di stampo mafioso di cui ai capi A) e B) della rubrica, o che  

hanno realizzato i diversi delitti –fine di cui si dirà nello specifico più oltre.  

In altre parole, il dibattimento che si è celebrato ha posto in evidenza come la 

‘ndrangheta di Seminara ( per come emerge dal contenuto delle intercettazioni di 

cui si dispone), pur mantenendo caratteristiche di mafia rurale ed arcaica, ha, però, 

negli ultimi tempi assunto connotazioni più moderne, che ne hanno ricostituito 

qualitativamente la struttura, aumentandone, peraltro, sia il prestigio, che la 

maggiore incidenza sul territorio. 



Ed, infatti, seppure il riferimento al nucleo familiare di origine - quale cellula 

arcaica che risulta cementata da legami di sangue- è pur sempre l’elemento 

prevalente che connota  le cosche di cui ci si occupa, è pur vero che si sono 

registrati indiscutibili elementi di modernità, che hanno riguardato i due 

contrapposti schieramenti, di cui si dirà a breve, e che sono costituiti: dal ruolo di 

vertice assunto dalle donne ( specie durante la detenzione dei congiunti di sesso 

maschile); dalla vocazione sempre più spiccatamente imprenditoriale di alcuni di 

loro ( come la vicenda della gestione della cava in località Zambara ha dimostrato); 

dalla maggiore compenetrazione nel tessuto degli organismi consiliari comunali 

(attuata, per ciò che concerne i Gioffrè, attraverso la nomina di propri candidati, tra 

cui Gioffrè Adriano); dal maggiore peso “ mafioso” assunto all’interno della 

organizzazione ‘ndrangheta,  valutata nel suo complesso, specie ad opera del 

gruppo da ultimo menzionato, posto che una loro delegazione, capeggiata da 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, per come si è spiegato in precedenza, è stata 

addirittura “accreditata” in località Polsi, presso il  santuario mariano, per realizzare 

quella attività di mediazione e di pacificazione che si era resa necessaria  con 

riferimento alle cosche che si erano contrapposte sul bacino jonico della provincia 

di Reggio Calabria, a seguito della nota strage di Duisburg. 

 

Fatte le premesse che precedono, va altresì evidenziato che l’attenzione che verrà 

data in questo capitolo alla composizione dei distinti nuclei familiari, non nasce 

solo dalla necessità di fornire una comoda chiave di lettura da impiegarsi allorché 

saranno analizzate nel dettaglio le  intercettazioni di cui si dispone, ma consentirà 

pure di comprendere la logica delle alleanze, le risposte armate ai vari delitti patiti, 

oltre che il particolare ruolo assunto dai singoli partecipi a ciascuna delle due 

organizzazioni. 

Su questo specifico punto, si vuol solo segnalare che compito di questa Corte sarà, 

in ultimo, quello di valutare se il singolo apporto speso a favore dei propri 

congiunti possa giustificarsi per ragioni di semplice solidarietà familiare o sia, 

invece, supportato da una logica adesiva al gruppo, quale forma di condivisione 

delle finalità illecite dello stesso, secondo il paradigma normativo di cui all’art. 416 

bis c.p. 

 Una volta chiarito quanto sopra, occorre richiamare ancora una volta la 

deposizione del tenente Ricciardi che, nel corso dell’udienza del 27.05.2010 ( pagg. 



42-67), ha illustrato le varie compagini familiari appartenenti al “ RAZZU” dei 

Gioffrè ( ovverosia al loro “casato”, costituito dagli NDOLI, dai GENI  e dai 

SIBERIA) e di cui essi ripetutamente parlano, indicandolo in quei termini nel corso 

di numerose conversazioni, tra cui si menziona quella di cui al prog n. 445 del 

29.05.2007 ( vds sul punto pag. 64 della sentenza “ Topa”, nonché le schede 

genealogiche prodotte all’ud. del 03.06.2010, in sottof 1). 

 

Procediamo adesso, nel dettaglio, ad individuare i componenti più rilevanti del 

predetto RAZZU: 

GLI NDOLI 

Ebbene, quando alla famiglia nucleare facente capo al patriarca Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 36, detto ( U NDOLU), va detto che questi era coniugato con DITTO 

Concetta ( che nelle more è anch’essa deceduta) e dalla quale sono stati generati i 

seguenti figli ( generalmente denominati, nel loro complesso, come NDOLI o come  

figli dello Ndolo): 

GIOFFRE’ Antonino, cl. 69 ( detto BONGO), coniugato a sua volta con Garzo 

Donatella, dalla cui unione è nato GIOFFRE’ ROCCO, cl. 91; 

GIOFFRE’ Domenico, cl.80  ( detto FANTOZZI), non coniugato e residente 

presso l’abitazione dei genitori al “ motore”; 

GIOFFRE’ Vincenzo, cl.78  ( privo di soprannome), non coniugato e residente 

anch’egli presso l’abitazione di origine al “ motore”; 

GIOFFRE’ Angela,cl.64, coniugata con Raco Raffaele e residente in Nord Italia. 

 

Gravitanti attorno al nucleo familiare così come sopra indicato, vi sono pure i 

fratelli di Garzo Donatella ( moglie di Gioffrè Antonino), a nome GARZO Pietro 

Santo ( detto MUMU’) e GARZO Fortunato ( detto Nato). 

 

I GENI  ( detti anche  GENIAZZI, ZORRI o VINCI) 

Quanto al nucleo di cui nello specifico ci si occupa, questo, a monte, era costituito 

dal patriarca Gioffrè Antonino, cl.26, coniugato con Gioffrè Maria, cl. 36 ( che, a 

sua volta, era sorella di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, detto lo Ndolo). 

Dalla loro unione sono nati: 

-GIOFFRE’ Annunziata, cl. 52, coniugata con Tripodi Luigi, cl. 47 ( dei quali si 

dirà più oltre illustrando la famiglia Tripodi); 



-GIOFFRE’ Angela, cl. 62, coniugata con Lombardo Carmelo ( di cui pure si dirà 

più innanzi in modo più specifico allorché si esaminerà la famiglia Lombardo); 

-GIOFFRE’ Carmela, cl. 56, coniugata con Emma Calogero e madre di EMMA 

Vincenzo, ( detto James); 

-GIOFFRE’ Giuseppe, cl. 59; 

-GIOFFRE’ VITTORIO Vincenzo . 

Quanto a quest’ultimo, ( soprannominato, Zorro), va detto che, oltre ad essere 

nipote di Gioffrè Rocco Antonio, lo Ndolo, perché figlio di un fratello di 

quest’ultimo, è stato anche la prima vittima della nuova faida di Seminara scoppiata 

il 27.10.2007. 

LA FAMIGLIA TRIPODI 

Sempre facenti parte del gruppo dei GENII, nonché legati al gruppo mafioso degli 

Ndoli, vi sono, poi, alcuni componenti della famiglia Tripodi ( odierni imputati) a 

cui si accennava in precedenza. 

Detta famiglia risulta costituita da:  

TRIPODI Luigi, cl. 47  ( che è stato vittima di un tentato omicidio nel corso della 

faida di cui si dirà a breve), e che è coniugato con GIOFFRE’ Annunziata 

(anch’essa nipote di Rocco Gioffrè, lo Ndolo).  

Dalla loro unione sono nati: 

- TRIPODI Vincenzo, odierno imputato ( detto U MONGOLO), che è coniugato 

con Gioffrè Concetta ( figlia di Siberia); 

-  TRIPODI Antonino , odierno imputato ( detto BONVESPERU), che coniugato con 

Tripodina Maria Teresa; 

-  TRIPODI Anna Maria ,  coniugata con  LAGANA’ Domenico  ( anch’egli 

odierno imputato); 

- e TRIPODI Angela, coniugata con Alvaro Giuseppe. 

 

- Fratellastro dei predetti Tripodi è pure GIOFFRE’ Adriano  ( per il quale si è 

proceduto nel processo “Topa” e che è divenuto assessore al turismo e allo sport), 

che è figlio del primo marito di Gioffrè Annunziata, la quale si era congiunta in 

prime nozze con un Gioffrè ( che fu ucciso durante la prima faida di Seminara). 

 

LA FAMIGLIA LOMBARDO 



Anche questa famiglia fa parte del gruppo dei GENII e risulta legata al gruppo 

mafioso degli Ndoli. 

Essa  è costituita da:  

LOMBARDO Carmelo, che è  coniugato con GIOFFRE’ Angela ( anche lei nipote 

di Rocco Gioffrè, lo Ndolo).  

Dalla loro unione sono nati: 

 

LOMBARDO Pietro , odierno imputato ( detto U PURCEDDARU o MINIPONY), 

che risulta coniugato con Calabrò Antonella; 

nonché  i fratelli di quest’ultimo, a nome LOMBARDO Domenica Eleonora, 

LOMBARDO Maria, LOMBARDO Antonella e LOMBARDO Antonino. 

 

I SIBERIA 

Quanto al gruppo dei SIBERIA, anch’esso legato a quello degli NDOLI, esso 

risulta costituito dal nucleo familiare facente capo a Gioffrè Giuseppe Vincenzo, 

coniugato con Rodilosso Fortunata:  anche lui , come Zorro, è un nipote di Gioffrè 

Rocco Antonio, cl. 36, ed ha come figli: 

-Fabio Giuseppe, cl. 79 ( che ha definito la sua posizione di questo processo con il 

rito abbreviato);  

-Rocco, cl.83 ( che ha pure definito la sua posizione di questo processo con il rito 

abbreviato); 

-Antonino ( cl 72), che è coniugato con Gioffrè Angela, cl. 77, figlia di Romeo 

Concetta, detta la NGRISA, di cui si dirà più innanzi;  

-Concetta ( coniugata con TRIPODI Vincenzo),  

-nonché Domenico, Lucia e Massimo. 

*** 

LA COMPOSIZIONE DEI  DIVERSI NUCLEI FAMILIARI E LE LORO 
AGGREGAZIONI CON RIFERIMENTO AL GRUPPO DEI CAIA-
GIOFFRE’-NGRISI. 
 

Altrettanto complesso ed articolato è il contrapposto gruppo dei Caia-Gioffrè- 

Ngrisi, che risulta costituito dai seguenti nuclei familiari: 

LA FAMIGLIA CAIA 

Detto gruppo è composto dai sotto elencati germani: 



- CAIA Antonio  ( detto TOTO o anche BRICOLA o BRICOLARU), attualmente 

latitante, che è al vertice della  cosca omonima ed è coniugato, dall’agosto del 

2007, con GIOFFRE’ Concetta Maia( figlia di Romeno Concetta, detta la Ngrisa); 

- CAIA Carmelo ( detto MELO), che è  coniugato con MICELI SOPO Giuseppina ( 

detta Pina LA RIZZA o TOPA); 

- CAIA Caterina , odierna imputata, che è coniugata con GIOFFRE’ Giovanni, 

cl.64: dalla loro unione sono nati i figli Domenico e Martina.  

- CAIA Domenica, che è coniugata con LAGANA’ Saverio ( detto u BRACCU). 

Di tutti loro si dirà più diffusamente nell’affrontare l’omicidio di Galati Silvestro 

 

 LA FAMIGLIA DEI ROMEO- GIOFFRE’, detti gli NGRISI 

 

Quanto al gruppo dei Gioffrè –Romeo ( meglio noti come gli NGRISI), esso è un 

ceppo familiare intimamente legato, a livello associativo, a quello dei Caia ( con 

cui sussistono pure legami di natura parentale, per avere Gioffrè Concetta Maia 

sposato il capocosca Caia Antonio), seppure trattasi di un gruppo avente anche 

vincoli di sangue con quello degli Ndoli e dei Siberia, per le ragioni di cui si dirà a 

breve. 

Nello specifico, il nucleo familiare di cui si occupa, nasce dal matrimonio tra 

ROMEO Concetta ( detta la NGRISA o la MBRIACUNA, che nelle more è 

deceduta), la quale era nipote di Gioffrè Rocco Antonio ( lo Ndolo), nonchè 

coniugata con GIOFFRE’ Rocco ( detto PAPAIANNI), anch’egli deceduto in 

carcere nell’anno 1994, quest’ultimo, a sua volta, fratello di Gioffrè Giuseppe 

Vincenzo (alias Siberia). 

Dal loro matrimonio sono nati i seguenti figli: 

- GIOFFRE’ Domenico, cl. 79 ( detto U MUTU o U MUTAREIU), coniugato con 

Seddario Alessandra. 

- GIOFFRE’ Giuseppe, cl.84 ( detto U  RUSSU, per il colore dei suoi capelli), 

attualmente coniugato con PICCOLO Rossana, quest’ultima nipote di GIOFFRE’ 

Jolanda, sorella di Gioffrè Rocco Antonio ( lo Ndolo); 

- GIOFFRE’ Concetta Maia, coniugata, per come detto, con Caia Antonio; 

- GIOFFRE’ Angela, cl. 77, coniugata con  GIOFFRE Antonino, cl. 72, figlio di 

Siberia. 

 



Da  quanto sopra esposto, enucleando i due gruppi  degli NDOLI- GENI-SIBERIA ( da 

una parte ) e dei CAIA- GIOFFRE’-NGRISI ( dall’altra), è possibile evidenziare 

l’esistenza di alcuni “ innesti familiari” , derivanti da coniugio, che si sono tradotti nel 

legame tra gli appartenenti ad un gruppo con alcuni appartenenti al gruppo 

contrapposto: il dato in commento si segnala perché questa commistione parentale- per 

come si evince dalle intercettazioni in atti- ha determinato, specie durante il corso della 

seconda faida di Seminara, forti tensioni interne ed una spiccata diffidenza, che veniva 

nutrita verso il congiunto che aveva sposato la persona che proveniva dal gruppo 

opposto.   

Interessati a questo fenomeno che- per come si vedrà- avrà un ruolo di una certa 

importanza in merito ai fatti di causa, sono, per lo più, i seguenti nuclei familiari: 

- innanzitutto quello di LAGANA’ SAVERIO , in origine vicino alla famiglia degli 

NDOLI, che contrae matrimonio con CAIA Domenica, sorella di Caia Antonio e che 

nell’abbreviato del processo Artemisia viene condannato, seppure in primo grado, 

quale partecipe della cosca capeggiata dal cognato ( vds sentenza riversata in atti); 

-vi è poi quello di LAGANA’ Domenico , odierno imputato ( e detto POPO’), che, in 

quanto coniugato con TRIPODI Anna Maria, legata al gruppo degli NDOLI ( perchè 

figlia di Tripodi Luigi e di Gioffrè Annunziata, quest’ultima nipote di  Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 36), verrà attratto nell’alveo del gruppo mafioso facente capo a 

quest’ultimo, tant’è che viene condannato, seppure in primo grado, nel processo 

abbreviato “ Topa”, quale partecipe di quella medesima organizzazione;  

E’ inutile dire che i matrimoni dei due fratelli Laganà con persone legate a consorterie 

mafiose in conflitto tra loro, hanno determinato il riverberarsi tra i due germani di 

alcune tensioni, delle quali si dirà più avanti. 

 Quanto, poi, al nucleo familiare facente capo a GIOFFRE’ Giuseppe ( detto U 

RUSSU), va detto che questi è un appartenente al gruppo dei Gioffrè-Ngrisi, che è stato 

pure condannato, seppure in primo grado, nell’ambito del giudizio abbreviato relativo 

al processo Artemisia, quale partecipe di quell’organizzazione, oltre che per il tentato 

omicidio commesso ai danni di Tripodi Luigi. Ebbene, il predetto Gioffrè ha sposato 

PICCOLO ROSSANA, legata da vincoli di sangue con i Gioffrè- NDOLI, perché 

nipote di Gioffrè Jolanda ( sorella di Gioffrè Rocco Antonio,cl.36);     

infine, si rammenta il nucleo familiare di GIOFFRE’ Angela, cl. 77,  anch’essa 

appartenente al gruppo dei Gioffrè-Ngrisi, coniugatasi con  GIOFFRE Antonino, cl. 72, 

che è figlio di Siberia ( nonchè nipote dello Ndolo).  



 

BREVI CENNI IN MERITO ALLA PRIMA FAIDA DI SEMINARA 
   

 Una volta effettuata l’illustrazione concernente le composizioni familiari dei 

contrapposti  gruppi  degli NDOLI-GENI-SIBERIA( da una parte) e dei CAIA-

GIOFFRE’-NGRISI (dall’altra), che si sono fronteggiati senza esclusione di colpi nella 

seconda faida di Seminara, che forma in parte oggetto del presente giudizio, e di cui si 

dirà immediatamente oltre, appare opportuno in questa sede delineare, seppure per 

brevi cenni, quella che fu la prima guerra armata che si combattè in quel piccolo centro 

tra i GIOFFRE’ ed i PELLEGRINO, ripercorrendo quanto riferito dal tenente Ricciardi 

nel corso dell’udienza del 10.06.2010. 

Ebbene, in quella sede, il predetto verbalizzante, traendo i dati dagli atti del suo ufficio, 

oltre che dalle sentenze irrevocabili pronunciate in merito a quelle vicende, ha spiegato 

che l’inizio della prima faida si colloca temporalmente in data 17.09.1971 e che è stata 

anche una delle guerre di ‘ndrangheta più sanguinose che si sono combattute sulla 

Piana di Gioia Tauro, e che si è  protratta  fino al 16.12.1976 ( vds a tal fine lo schema 

analitico dei delitti commessi in sottof 2). 

 Più precisamente, il 17.09.1971 FRISINA Giuseppe, cugino dei Pellegrino, a seguito 

di un’offesa fatta ad un membro della famiglia del capo cosca Gioffrè Domenico, cl.23 

( che era fratello di Gioffrè Rocco Antonio, cl.36), riceve dall’offeso uno schiaffo e, 

per vendicarsi dell’affronto subìto, ferisce con un colpo di rivoltella Gioffrè Giuseppe, 

figlio del predetto Gioffrè Domenico. 

In data 10.10.1971, nei pressi dell’acquedotto di Seminara, viene ferito con un colpo di 

pistola esploso in viso, Michele Antonio Pellegrino, ritenuto colpevole di aver dato un 

passaggio in auto al Frisina dopo la prima sparatoria; 

Il 17.10.1971, in località “Ponte Vecchio”, alcune scariche di lupara attingono Rocco 

Pellegrino ed un suo operaio, a nome Fiorentino Startari. Rocco Pellegrino morirà tre 

mesi dopo in ospedale. 

Quello stesso 17.10.1971, a distanza di un’ora dall’attentato di cui si è prima detto, in 

contrada San Valentino viene assassinato a colpi di fucile l’agricoltore Antonio 

Pietropaolo, anch’egli accusato dagli avversari di aver favorito la fuga di Giuseppe 

Frisina verso le zone impervie dell’Aspromonte. 

Il 14.11.1971 il contadino Domenico Gallico, per il sol fatto di essere stato il testimone 

oculare dell’uccisione del Pietropaolo, viene soppresso in Piazza Vittorio Emanuele III 

di Seminara. 



Il 17.11.1971,  Rocco Gioffrè, di appena sedici anni, scarica la sua pistola contro 

Arcangelo Frisina, di soli quattordici anni, figlio del latitante Giuseppe. I proiettili, 

fortunatamente, vanno a vuoto.   

Il 21.11.1971, Salvatore Pellegrino ( meglio noto come l’Uomo Mitra), in località 

Monte di Seminara,uccide Gaetano Giuseppe Gioffrè, nipote del capo-clan Domenico, 

e ferisce tre persone.   

Il 23.11.1971, nel centro del paese, nel mentre si svolgono i funerali di Gioffrè Gaetano 

Giuseppe, fa la sua apparizione il predetto Salvatore Pellegrino che, brandendo un 

fucile mitragliatore, induce tutti alla fuga, compresi i becchini. In ragione di ciò, il 

corteo funebre si dilegua in un baleno ed il feretro viene abbandonato in strada.  

Il 20.01.1972, l’Uomo-mitra, in contrada San Leonardo di Palmi, danneggia a colpi di 

fucile l’autovettura di Gioffrè Domenico,cl. 23, dopo averne fatto scendere il 

conducente, a nome BRUNO Orazio, lavorante dei Gioffrè.  

Il 19.03.1972, alle ore 07.30, all’angolo della Caserma dei Carabinieri di Seminara, 

viene assassinato il patriarca dei Gioffrè, ovverosia Domenico, cl. 23, ucciso in via 

Fondatore Martello. Dagli atti emerge che in quello stesso giorno Gioffrè Rocco, cl. 36, 

che si trovava in Seminara in permesso dall’isola di Linosa dove scontava il soggiorno 

obbligato, si dà alla latitanza. Inoltre,  alle successive ore 11.00 circa di quel 19 marzo, 

in Cda Fabbriche di quel medesimo centro, veniva ferito al capo, seppure in maniera 

non grave, con una fucilata, tale Oretti Francesco, parente dei Pellegrino.  

Il 22.02.1972, sempre nel centro di Semiara, al termine dei funerali di Domenico 

Gioffrè, viene assassinato Paolo Pellegrino ( fratello di Salvatore, detto l’Uomo- mitra), 

mentre si trovava a bordo della corriera in Corso Barlaam di quel comune. L’autore 

dell’omicidio fu individuato in  Gioffrè Vincenzo,cl.13 ( padre dell’ucciso Gioffrè 

Gaetano Giuseppe), il quale era stato visto allontanarsi dal luogo dell’agguato dal 

Carabiniere Zimbardo, in servizio di guardia alla vicina Cassa di Risparmo ed 

all’ufficio postale.  

Il 16.06.1972, in contrada “ Ponte Vecchio” di Seminara viene ammazzato l’agricoltore 

Rocco Surace, a cui si imputava il torto di aver soccorso Rocco Pellegrino quando 

questi era stato ferito a morte il 17.10.1971. 

Il 30.07.1972, a mezzanotte circa, in contrada Ceramida di Bagnara Calabra,  numerosi 

colpi di fucile e pistola vengono esplosi all’indirizzo dell’abitazione di Pellegrino 

Pietro, cl.25, cugino dell’Uomo-mitra.  



Il 01.11.1972, in contrada Santa Venere di Seminara,viene assassinato, con cinque 

colpi di fucile da caccia, l’agricoltore Domenico Gioffrè, solamente omonimo del 

vecchio capo clan, ma comunque considerato favoreggiatore di Vincenzo Gioffrè.   

Il 21.12.1972, l’appuntato dei Carabinieri Antonino Pintaudi, in forza presso la 

Stazione di Seminara,viene gravemente ferito a colpi di pistola per aver prestato 

soccorso a Domenico Gioffrè, cl. 23, mentre questi era agonizzante al suolo.  

Il 26.01.1973, Francesca Bardo, vedova di Rocco Pellegrino, viene uccisa a colpi di 

lupara poco dopo essere ritornata dalla messa funebre per l’anniversario della morte del 

marito, avvenuta lo stesso giorno dell’anno precedente.  

Il 07.08.1973, Pellegrino Salvatore ( detto l’Uomo-mitra), esplode raffiche di 

mitragliatore contro l’abitazione di Gioffrè Antonino, ferendo la moglie di questi, 

Gioffrè Jolanda.  

Il 18.10.1973, viene ferito a colpi di fucile Pellegrino Michele Antonio, mentre 

percorreva la strada Seminara-Palmi, a bordo della propria autovettura e mentre si 

trovava in compagnia di Scuderi Maria Rosa e del figlioletto di questa, rispettivamente 

compagna e figlio dell’Uomo- mitra, in quel frangente datosi alla latitanza.  

Il 27.02.1974, in via Monte di Seminara, alle ore 18.10 circa, viene ucciso a colpi di 

mitra un semplice pastore, a nome Francesco Caia.  

Il 13.05.1974, sempre in agro di Seminara, viene ferito a colpi di fucile Caia Placido, 

cl. 46, fratello di Francesco, ucciso nel febbraio precedente: di questo tentato omicidio 

viene sospettato l’Uomo-mitra, Pellegrino Salvatore.  

L’ 11.09.1974, alla periferia di Seminara qualcuno esplode dei colpi di fucile contro il 

muratore Bruno Alfonso ( amico del Gioffrè) che stava salendo le scale della propria 

abitazione, portando sulle spalle “ a cavalluccio” il figlioletto Giuseppe, di appena 

diciotto mesi. Il bimbo riceve due pallettoni alla nuca e muore subito dopo. 

 Il 26.10.1974, a Bagnara Calabra, con esplosione di numerosi colpi di pistola, viene 

freddato BRUNO Alfonso, scampato al precedente agguato dell’11 settembre 

precedente.  

Il 10.02.1975, in Contrada Sant’Antonio di Seminara, viene assassinato con una scarica 

di fucile da caccia il pensionato Carmine Pellegrino, parente di Salvatore, l’Uomo-

mitra. 

Infine, il 16.12.1976, lo stesso Salvatore Pellegrino, colpito da numerosi mandati di 

cattura, viene arrestato. 



Con quest’ultimo atto, di cui si è appena detto- continuava Ricciardi- si sanciva, quindi, 

la fine della prima faida, che si concludeva con la vittoria dei Gioffrè e la sostanziale 

sconfitta dei Pellegrino, a cui è seguìto un periodo di relativa pace, che è stata, però, 

compromessa dai fatti omicidiari di cui in parte ci si occupa in questo processo, e che 

segnano la ripresa delle ostilità in quella che è stata definita, a ragione veduta, la 

seconda guerra armata scoppiata sempre in quel martoriato paese, e sui cui dettagli cui 

si dirà a breve.    

 

Per il momento è bene segnalare che, anche con riferimento al riesplodere di questa 

seconda faida, è possibile effettuare una sorta di raffronto empirico tra l’alternanza dei 

delitti di sangue già esaminati, con quelli che saranno illustrati nelle sezioni che 

seguono, i quali risulteranno  caratterizzati dalla stessa ferocia impiegata dalle due parti 

in contesa, ciascuna delle quali indirizza la sua azione di morte sia contro i principali 

obiettivi della cosca avversa ( come è avvenuto nel caso di Caia Antonio, da una parte, 

e di Gioffrè Rocco Antonio, dall’altra), ma anche contro coloro che, a vario titolo, sono  

accoscati ad una delle due consorterie in guerra, o semplicemente ad esse vicini, 

magari per puri vincoli di parentela, com’è avvenuto per Tripodi Luigi, di cui si dirà 

più oltre. 

E a volte si arriverà pure a condurre quella insensata lotta fino alle conseguenze più 

estreme e, quindi, ad uccidere anche degli innocenti – come nel caso di Galati 

Silvestro- che, verosimilmente, fu eliminato per semplice errore , in quanto si trovava 

del tutto occasionalemte sulla scena del delitto che, in realtà, era indirizzato, in via 

trasversale, contro il minore Caia Domenico ed il di lui padre Gioffrè Giovanni, 

rispettivamente nipote e cognato del capocosca Caia Antonio.  

 

LA SECONDA FAIDA DI SEMINARA E LE RAGIONI DELL’ODIO  
   

Il punto di partenza che si ritiene di dover approfondire in questa sede,  al fine di 

comprendere le motivazioni che hanno potuto scatenare un reciproco conflitto armato tra 

la famiglia Gioffrè ( facente capo a Gioffrè Rocco Antonio, detto “u Ndolu”), da una 

parte, e le contrapposte famiglie dei Caia e dei Gioffrè( detti “ Ngrisi”), dall’altra, è 

quello che si trae dal contenuto di una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali,  

illustrate dal tenente Ricciardi durante l’udienza dell’08.07.2010, che sono di estremo 

interesse non solo perché consentono di esplorare le ragioni di fondo e più remote che 

stanno alla base della recente seconda faida iniziata nell’ottobre del 2007, ma che 



consentono anche di evidenziare i rispettivi ruoli associativi  ricoperti dagli appartenenti 

ai due gruppi familiari antagonisti,  a cui prima si faceva cenno. 

  

In estrema  sintesi, le ragioni dell’odio che stanno alla base della contrapposizione armata 

che si è registrata in Seminara a partire dall’ottobre del 2007, possono facilmente essere 

desunte dalle seguenti captazioni  telefoniche ed ambientali, che qui di seguito si 

riportano in forma sintetica: 

- la prima di esse, da cui è dato evidenziare l’esistenza di attriti cocenti che già 

serpeggiavano dal maggio del 2007 tra i due gruppi rivali, di cui prima si diceva, è quella 

ambientale del 29.05.2007, ore 21.23, di cui al progr. 444, registrata a bordo 

dell’autovettura Alfa 156 in uso alla famiglia Gioffrè ed intercorsa tra Gioffrè Vittorio 

Vincenzo, detto Zorro, e  Gioffrè Domenico cl.80 (figlio di Rocco Antonio), nel corso 

della quale i due commentavano  il fatto che il gruppo degli “ Ngrisi”, facenti capo a 

Romeo Concetta, non aveva votato per Gioffrè Adriano durante le elezioni 

amministrative di Seminara, tenutesi due giorni prima.  

Il fatto in commento non ha certamente valenza neutra nella dinamica del coagularsi delle 

due fazioni che di lì a breve entreranno in conflitto, se solo si considerano le energie 

spese da quel gruppo al fine di poter “ contare” di più in Seminara, anche eleggendo un 

loro candidato  in Consiglio Comunale, nella persona del predetto Gioffrè Adriano, poi 

addirittura divenuto assessore allo sport ed al turismo( pag 124 ); 

- A quella di cui si è appena detto, va anche aggiunta l’altra conversazione ambientale, di 

maggior pregio indiziario, captata in data 25.08.2007, alle ore 20.01, di cui al progr 287, 

intercorsa tra i medesimi conversanti della precedente, e a cui assiste anche il minorenne 

Gioffrè Rocco,cl.91,  durante la quale  il predetto Gioffrè Vittorio Vincenzo, detto Zorro, 

ha modo di spiegare ai suoi interlocutori che le attuali ragioni dei contrasti con gli Ngrisi 

sono comunque risalenti nel tempo e risultano legate al furto della batteria di un autocarro 

che lo stesso Zorro, nell’anno 1992 circa, patì ad opera di Cubbadda Domenico Romolo, 

successivamente divenuto collaboratore di Giustizia. 

Ebbene, nel corso della  conversazione che si esamina, il predetto dichiarante continuava 

a raccontare che, allorquando aveva saputo che era stato il Cubbadda a sottrargli quella 

batteria dal proprio autocarro, egli stesso si era attivato per pretenderne la restituzione e, a 

tal fine, aveva  malmenato violentemente l’autore di quel furto, fino a costringerlo, nel 

corso di quella stessa serata, a restituirgli il bene sottrattogli. Accadde , tuttavia, che in 

difesa del Cubbadda si intromise Gioffrè Rocco cl. 57 ( detto Papaianni)- il quale, lo si 



ricorda, era marito di Romeo Concetta ( detta la Ngrisa  o ‘mbriacuna), nonché padre di 

Gioffrè Giuseppe ( detto u Russu) e di Gioffrè Domenico ( detto u Mutu)- che era tuttavia 

intervenuto non già per difendere il giovane ladro, ma perchè  a quel tempo nutriva degli 

interessi di natura sentimentale nei confronti della sorella del Cubadda medesimo. 

Trattasi di quello stesso Gioffrè cl. 57- spiega il tenente Ricciardi- che si era impiccato in 

carcere nell’anno 1994 e che era anche cugino di Zorro, in quanto fratello di Gioffrè  

Giuseppe Vincenzo ( detto Siberia) e odierno imputato. 

A cagione, quindi, del “ tradimento” dei loro vincoli parentali, compiuto dal Gioffrè 

Rocco ( che si era intromesso in difesa di Cubadda e non del cugino), Gioffrè Vittorio 

Vincenzo – per come egli stesso chiarisce nel corso dell’ambientale di cui si discute- 

aveva interrotto ogni rapporto con il congiunto, tanto da decidere di non recarsi neppure 

al funerale di quest’ultimo, quando quello si suicidò in carcere, per come detto. 

Questa rottura dei rapporti si era, peraltro, mantenuta inalterata nel tempo, tant’è che  il 

predetto  “ Zorro” non venne neppure invitato al matrimonio che nell’agosto del 2007 si 

celebrò tra Caia Antonio e Gioffrè Maia, e ciò in quanto quest’ultima  era  figlia del 

defunto Gioffrè Rocco, cl. 57. 

Trattasi, tra l’altro, del matrimonio a cui non venne invitato neppure Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 36 ( nonostante il suo accresciuto prestigio criminale, che lo porterà a 

compiere, di lì a breve, la sua attività di mediazione a Polsi, di cui si è detto), mentre fu 

invitato “Siberia” con tutta la sua famiglia, della qual cosa, peraltro, i due interlocutori 

discutono nella ambientale in esame, evidenziando che, con l’accettare quell’invito, 

Gioffrè Giuseppe Vincenzo aveva acconsentito a mangiare allo stesso tavolo con quelli 

che erano i loro nemici ( “ oggi hanno mangiato al tavolo CON I NEMICI NOSTRI”); 

con ciò evidenziandosi, in modo plastico, e già nell’agosto del 2007, l’esistenza di un 

forte contrasto tra le due fazioni, una delle quali qualificava l’altra come  propria 

“nemica”(vds pag. 129 e ss v.08.07.2010, nonchè trascrizione peritale a pag. 129, Vol 6 ). 

 

Altra conversazione ambientale di rilievo, che illustra sempre le motivazioni del profondo 

contrasto tra il gruppo degli Ndoli e quello dei Caia- Gioffrè Ngrisi è  quella del 

10.04.2009, ore 10.10-12.35 ( Rit 2630/08, a pag 9795,Vol 50 delle trascrizioni peritali), 

che è stata illustrata dal tenente Ricciardi in dibattimento, registrata presso il carcere di 

Prato, nonchè intercorsa tra il detenuto Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 , la figlia Gioffrè 

Angela ed il genero del primo, a nome Raco Raffaele: ebbene, nel corso della stessa si fa 

chiaro riferimento alla circostanza che l’origine della faida in corso, imputata all’azione 



aggressiva compiuta ai danni di “Zorro” il 27.10.2007 ad opera del gruppo dei Caia- 

Ngrisi, sarebbe legata al fatto che questi ultimi non tolleravano che gli Ndoli 

proteggessero la famiglia dei “ Geni”, alla quale faceva parte il predetto Gioffrè Vittorio 

Vincenzo, vittima di quell’attentato di cui si è appena detto; “ Geni” che- secondo quanto 

ritenuto dai Caia e dagli Ngrisi- ricevevano protezione da parte di Gioffrè Rocco 

Antonio, per intercessione della moglie di quest’ultimo, a nome  Ditto Concetta. 

Questa situazione era stata, peraltro, anche la causa per la quale anche il patriarca della 

famiglia Gioffrè non era stato invitato al matrimonio del Caia nell’agosto del 2007. 

A dire il vero non si chiarisce, nel corso di quella conversazione, quale fosse il tipo di 

protezione che gli Ndoli avessero fornito a favore dei Geni, né in cosa sarebbe consistito 

l’atto di intercessione della Ditto nei loro confronti. 

Quello che però conta  è che i conversanti  di quell’ambientale parlano di quella 

“protezione” come  di una cosa certa e a tutti nota che, peraltro, dovette senz’altro avere 

un fondo di concretezza: ed, infatti,  allorché Caia Antonio,  dopo i primi fatti di sangue 

del 2007, venne avvicinato da quelli del clan a lui avverso per sondare la sua intenzione 

di addivenire alla pace tra i due gruppi in lotta, lo stesso- per come si dirà- non si 

dimostrò per nulla contrario ad un accordo che mettesse fine alla contesa armata in corso, 

a condizione, però, che da quella pace fossero estromessi i Geni . 

Il punto in questione è di estrema importanza per meglio comprendere i fatti di causa, 

perché, seppure non si conosce la causa ultima che determinò lo scoppio della nuova 

guerra di mafia tra le due contrapposte fazioni, esso consente, tuttavia, di  capire le 

ragioni di fondo per le quali la prima aggressione armata del 27.10.2010, compiuta ai 

danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo, venne facilmente attribuita al gruppo dei Caia e dei 

Gioffrè- Ngrisi, così come si riesce a capire il perché, nel giro di 24 ore da quel primo 

fatto di sangue, commesso ai danni di “ Zorro”, il contrapposto gruppo dei Gioffrè-Ndoli 

abbia attuato un’azione ritorsiva proprio ai danni di  Caia Antonio e di Romeo Carmelo 

(per i cui delitti si procede ai capi G) ed H) della rubrica), e ciò in ragione del fatto che 

questi ultimi sono stati facilmente individuati come esponenti di spicco del clan rivale, a 

cui veniva imputata la realizzazione della prima azione di guerra .  

*** 

IL TENTATO OMICIDIO COMMESSO AI DANNI DI GIOFFRE’ V ITTORIO 
VINCENZO, DETTO ZORRO 
   

Fatte le premesse che precedono, è possibile a questo punto illustrare il primo atto di 

guerra armata, da cui ha avuto inizio la seconda faida di Seminara, e che è stato attuato ai 



danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo ( detto Zorro), facente parte del gruppo dei Genii, 

intimante collegato a quello degli Ndoli. 

Trattasi di delitto per il quale, allo stato, non risulta individuato alcun responsabile, 

sebbene è certo che la vittima dello stesso, nonché tutto il gruppo facente capo a Gioffrè 

Rocco Antonio, cl.36, intuirono immediatamente che esso fu perpetrato dalla fazione che  

consideravano “nemica”, ovverosia quella dei Caia-Gioffrè-Ngrisi, contro la quale, nelle 

ventiquattr’ore, venne attuata una feroce risposta, che si tradusse nel duplice tentato 

omicidio perpetrato ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo ( detto Melu u 

ncuzzatu). 

Tornando al fatto di cui più direttamente ci si occupa in questa sezione, va rilevato che  

su di esso ha riferito in dibattimento il tenente Ricciardi all’udienza del 17.06.2010, nel 

corso della quale ha spiegato che Gioffrè Vittorio Vincenzo in data 27.10.2007, alle ore 

18.00 circa, nel mentre transitava a bordo della sua vettura, del tipo Fiat 500, in Contrada 

Melizzani di Seminara, proveniente da alcuni suoi terreni siti in quella località ed ubicati 

nella parte bassa del paese, venne attinto da due colpi di fucile, che lo ferirono in maniera 

lieve al viso, tant’è che lo stesso riuscì a recarsi col proprio mezzo presso il pronto 

soccorso di Palmi, ove ricevette le prime cure. 

Sentito quello stesso giorno a sommarie informazioni dagli inquirenti circa la dinamica 

del delitto occorsogli, il Gioffrè riferiva che, nel mentre si trovava a bordo della sua 

autovettura, che era in movimento, ebbe a notare una persona, tutta vestita di scuro, che 

gli si poneva improvvisamente di fronte e che, armata di un fucile, gli  sparava all’altezza 

del viso. Riusciva miracolosamente a schivare il colpo, in quanto era stato in grado di 

abbassarsi e di proseguire comunque la sua marcia, sebbene il killer avesse esploso un 

secondo colpo che, però, attingeva il retrostante lunotto posteriore, infrangendo il vetro. 

Esplicitamente richiesto di riferire se avesse riconosciuto il suo attentatore, il Gioffrè 

proseguiva affermando di non essere stato  in grado di individuarlo, perché impaurito per 

la concitazione del momento. 

Ciò che conta, con riferimento al punto di cui si è appena detto ( in quanto assumerà una 

sua valenza allorché si tratterà il successivo duplice tentato omicidio Caia-Romeo), è che 

la vittima non ebbe a riferire che il suo aggressore aveva il viso coperto, ma solo che non 

era stato in grado di riconoscerlo, per la comprensibile agitazione di quel pericoloso 

frangente. 

Sempre in merito a questo tentato omicidio, è stata acquisita al fascicolo per il 

dibattimento, quale atto irripetibile, un’annotazione di servizio che reca la data del 



28.10.2007, e che è stata redatta dal Maresciallo Silvano Sirigatti, il quale, all’esito del 

suo sopralluogo effettuato il giorno del delitto presso l’ospedale di Palmi ( ove la vittima 

si era recata per essere medicata), aveva avuto modo di notare che al suo arrivo si 

trovavano già presenti in quel luogo Attisano Francesco Antonio ( nato a Palmi il 

18.07.1984), Attisano Vincenzo ( nato a Palmi il 12.08.1989), la moglie del ferito, a 

nome Latino Teresa Domenica, nonché LOMBARDO Pietro , odierno imputato, nonchè 

nipote del ferito. 

Riferiva, inoltre, il suddetto verbalizzante di essere giunto su posto alle ore 18.30 circa di 

quel 27.10.2007 e di avere comunque subito notato che, parcheggiata  al lato 

dell’ingresso del pronto soccorso, vi era la Fiat 500, di colore blu, targata GE E09605, in 

uso al Gioffrè, il cui lunotto posteriore presentava un grosso foro, mentre il restante vetro 

risultava incrinato. In più, ispezionando la parte frontale di quel veicolo, si aveva modo di 

notare la presenza di cinque fori situati sulla parte inferiore destra del parabrezza 

(guardando il veicolo frontalmente), nonché  di due fori sulla parte centrale dello stesso 

ed, infine, di un foro sulla parte bassa del montante dello sportello lato guida. 

La predetta ispezione faceva, quindi, intendere agli inquirenti che i segni 

dell’aggressione, che erano stati rinvenuti su quell’automezzo, erano perfettamente 

compatibili con la ricostruzione dell’evento narrata dalla vittima. 

Sempre con riferimento a quell’annotazione di servizio di cui si diceva, il medesimo 

verbalizzante relazionava che, nel mentre Gioffrè Vittorio Vincenzo veniva trasferito 

presso l’ospedale di Gioia Tauro ( ove si sarebbe provveduto ad estrargli i pallini che lo 

avevano raggiunto al viso), alle ore 18.55 circa giungevano  presso il nosocomio di Palmi 

( dove il predetto maresciallo Sirigatti  si intratteneva), sia i fratelli di Zorro, a nome 

Gioffrè Giuseppe, cl. 59 e Gioffrè Carmela, cl. 56, sia Emma Antonino e Gioffrè 

Adriano, che si trovavano tutti a bordo  dell’autovettura Hunday Galloper, di colore blu, 

targata ZA348JB. I predetti, una volta appresso che il ferito era stato trasferito a Gioia 

Tauro, ripartivano per raggiungere il congiunto. 

Poco dopo, alle ore 19.00 circa giungevano sempre presso l’ospedale di Palmi sia una 

Ranault Megane, targata CP 248 AA, condotta dall’odierno imputato GIOFFRE’ 

Antonino, con a bordo TRIPODI Vincenzo, sia l’autovettura Alfa Romeo, targata 

BN407DR, condotta da GIOFFRE’ Vincenzo( cl. 78), con a bordo TRIPODI Antonino  

ed EMMA Vincenzo, tutti parenti della vittima, nonché noti al maresciallo Sirigatti, che 

ne faceva specifico riferimento nella sua relazione.  



Anche loro, tuttavia, una volta saputo che il loro parente era stato trasferito in altro 

ospedale, si avviavano alla volta di Gioia Tauro. Cinque minuti dopo, ovverosia alle 

19.05 circa, giungeva sempre presso il nosocomio di Palmi una Citroen Saxo, di colore 

blu scuro, targata BA742BX, alla cui guida vi era GIOFFRE’ Domenico, cl. 80, in 

compagnia del nipote Gioffrè Rocco, cl. 91 (  figlio di Antonino). 

Questi ultimi, una volta chiesto al personale medico notizie sul conto del loro parente, si 

soffermavano ad esaminare la Fiat 500 attinta dai colpi di arma da fuoco, con riferimento 

alla quale il giovane Gioffrè Rocco diceva allo zio “ ma quella è la macchina di Zorro” 

(con ciò confermandosi, per altra via,  la correttezza della identificazione di Gioffrè 

Vittorio Vincenzo, allorchè viene  indicato con il suo soprannome). 

 Immediatamente dopo, i due risalivano a bordo della predetta autovettura Saxo e 

ripartivano. 

Infine, alle ore 19.30 circa, sempre in prossimità del pronto soccorso di Palmi, il predetto 

Maresciallo Sirigatti notava la presenza di LAGANA’ Domenico  e del suocero di questi, 

TRIPODI Luigi , cl. 47, che gli chiedevano informazioni sulle sorti del ferito, con 

riferimento al quale il predetto verbalizzante riferiva che era stato condotto all’ospedale 

di Gioia Tauro.  

 Tanto ciò esposto, ritiene questa Corte che l’annotazione di servizio testé menzionata 

meriti alcune riflessioni, che torneranno utili allorché saranno esaminati i dati relativi al 

successivo delitto commesso il giorno seguente ai danni di Caia Antonio e di Romeo 

Carmelo. 

Il primo punto di estremo interesse è costituito dal fatto che, a livello storico, il 

Maresciallo Sirigatti ( che peraltro è uno dei componenti della équipe che è stata 

selezionata per procedere alla identificazioni delle voci degli odierni imputati, che sono 

state captate attraverso le intercettazioni di cui si dispone) è quello che quel 27.10.2007 

ha avuto modo di parlare direttamente o, comunque, di ascoltare le voci di coloro che si 

recarono in quell’ospedale per chiedere informazioni sull’aggredito, tra cui vi erano la 

gran parte di coloro che sono chiamati a rispondere del duplice tentato omicidio 

commesso ai danni del Caia e del Romeo e che di lì a breve effettuarono la famosa 

riunione al “ motore”, di cui si dirà, e nel corso della quale venne deliberato il successivo 

duplice delitto che venne posto in essere  nelle ventiquatt’ore seguenti. 

 

A ciò si aggiunga che alle ore 19.00 di quel 27.10.2007, egli, con la annotazione che qui 

si commenta, ha attestato la presenza presso l’ospedale di Palmi – tra gli altri- anche di 



Gioffrè Vincenzo, di Tripodi Antonino  ed Emma Vincenzo, che si trovavano assieme 

sulla medesima autovettura, la quale, in quel momento, era sottoposta ad intercettazione 

ambientale, per come confermato dalla importante conversazione tra presenti del 

27.10.2010, di cui al progressivo 1487, sul cui contenuto si dirà nella sezione che segue, 

ma che in questa sede si evidenzia per segnalare la correttezza  e la capillarità degli 

accertamenti compiuti dagli inquirenti per addivenire alla corretta identificazione dei 

singoli conversanti. 

Oltre a quanto fin qui detto, va anche segnalato un ulteriore dato di una certa pregnanza, 

che si ricava sempre dalla medesima annotazione di servizio di cui si discute, ed  è 

costituito dal fatto che quel giorno ebbe a recarsi all’ospedale di Palmi, per sincerarsi 

sulle condizioni di salute di Zorro, anche TRIPODI Luigi cl. 47 , il quale, ancorchè non 

risulti organicamente inserito all’interno della consorteria degli Ndoli- a differenza dei 

suoi figli  Antonino e Vincenzo, per come si dirà- fu tuttavia anch’egli vittima di un 

tentato omicidio, che si innesta all’interno di questa seconda faida, e che sarà compiuto ai 

suoi danni in data 14.02.2008, in risposta al quale verrà attuata quella feroce risposta 

armata che porterà alla uccisione dello sfortunato GALATI Silvestro. 

*** 

IL DUPLICE TENTATO OMICIDIO COMMESSO AI DANNI DI CA IA ANTONIO 
E DI ROMEO CARMELO. 

 

Quanto al duplice fatto omicidiario di cui ci si occupa in questa sede, che è 

rimasto nella forma tentata e che è stato indirizzato ai danni di Caia Antonio  ( 

quale capo della consorteria omonima, contrapposta a quella degli Ndoli) e di 

Romeo Carmelo  (soprannominato Melu u ncuzzatu), va detto che esso venne 

attuato come immediata risposta a quello di Gioffrè Vittorio Vincenzo, detto 

Zorro, che ne costituisce il diretto antefatto. 

Più specificamente, va evidenziato che di questo duplice delitto ( e dei correlativi 

reati di porto e detenzione illegali di armi) sono chiamati a risponde, ai capi G) ed 

H) della rubrica, sia GIOFFRE’ Rocco Antonio , cl. 36 ( detto lo Ndolo), che i 

suoi tre figli (Antonino, Domenico e Vincenzo ), oltre che i suoi due nipoti, 

TRIPODI Antonino  e TRIPODI Vincenzo . 

Il fatto in commento, che risulta aggravato dalla premeditazione, nonché dall’art. 

7 della L.203/91 ( perché compiuto al fine di favorire l’associazione a delinquere 

di stampo mafioso degli Ndoli), fu commesso in Contrada S. Margherita, in agro 



di Seminara, alle 16.00 circa del 28.10.2007  e, quindi, a distanza di  circa 

ventiquattr’ore dal tentato omicidio di cui si è prima detto.  

Per poter arrivare all’ora del delitto e per poter, quindi, valutare le eventuali 

responsabilità di coloro che, in questa sede, sono chiamati a rispondere dei reati 

di cui prima si diceva, occorre retrodatare il corso degli accadimenti, partendo dai 

momenti che seguirono il tentato omicidio commesso ai danni di Zorro, perché è 

da lì che inizia la programmazione del duplice fatto omicidiario di cui  trattasi, per 

illustrare il quale si dovrà seguire la narrazione degli eventi effettuata in 

dibattimento dal tenente Ricciardi alle udienze del  07 e del 24.06.2010. 

Ebbene, il predetto verbalizzante ha riferito che, una volta appresa la notizia 

della sparatoria compiuta ai danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo, i suoi parenti 

omonimi, facenti capo allo zio Gioffrè Rocco Antonio,cl.36, si attivarono 

immediatamente per rendersi conto di ciò che era successo e per poter 

organizzare una risposta adeguata ai danni dell’ignoto o degli ignoti attentatori 

che avevano agito contro uno di loro. 

Nello specifico, rammentava il  suddetto testimone che, ferendo Zorro, non si era 

colpito un qualsiasi congiunto della consorteria dei Gioffrè, ma un soggetto di 

primo piano all’interno di quella cosca, tant’è che fu lui uno dei protagonisti più 

attivi dell’intera vicenda relativa al condizionamento dei voti nel comune di 

Seminara; fu ancora lui che promosse molte delle riunione tenutesi a quel fine e, 

addirittura, in alcune intercettazioni, fu sempre lui che si vantava di essere stata 

la persona che aveva individuato in Adriano Gioffrè il candidato della “ famiglia”, 

da spendere come volto “pulito” negli interessi della loro organizzazione ( pag. 43 

v. 17.06.2010). 

Fu per questo, quindi, che il clan degli Ndoli accusò un fortissimo colpo con 

quell’azione di guerra che era stata compiuta, e ciò sia perché essa metteva fine 

ad un periodo di trentennale pace nel paese, sia soprattutto perché quel delitto 

rischiava di appannare il prestigio criminale dei Gioffrè, da poco tempo 

ricostituitosi con la famosa intermediazione compiuta da Gioffrè Rocco Antonio e 

dai suoi figli presso il santuario mariano di Polsi, successivamente alla strage di 

Duisburg. 

Insomma, il tentato omicidio perpetrato ai danni di Zorro era una aggressione di 

tale portata, specie in quel preciso momento storico, che non poteva essere 

tollerata senza colpo ferire, ed è per questo che l’intero gruppo dei Gioffrè si 



attivò in via punitiva ai danni della contrapposta cosca dei Caia-Gioffrè Ngrisi, nei 

termini di cui si  dirà a breve. 

 Più precisamente, una prima intercettazione di rilievo è quella ambientale del 

27.10.2007, delle ore 18.59, di cui al progressivo 1487, captata 

sull’autovettura Alfa Romeo, targata BN407DR, ed intercorsa per la gran parte di 

essa tra Gioffrè Vincenzo  ed il cugino Tripodi Antonino  ( vds pag. 176,vol 6 

della perizia). 

Ebbene, nella prima parte di questa conversazione, i due colloquianti vengono 

ascoltati mentre stanno per partire alla vòlta dell’ospedale di Palmi dove, per 

come detto,  i due occupanti di quella autovettura furono  anche individuati dal 

maresciallo Sirigatti, che ne annotò la presenza alle ore 19.00. Poco prima di 

partire, i due conversano anche con Gioffrè Domenico e si interrogano sulla 

immediata disponibilità di armi. Più precisamente, si ascolta Gioffrè Vincenzo 

dire “ hai qualche ferro ?” ( con chiaro riferimento ad una qualche pistola) ed un 

terzo interlocutore, rimasto ignoto, gli risponde di no; dopo di che si ode  Gioffrè 

Antonino dire ” Se la prende Domenico, prenditi quella là  ( con evidente 

riferimento ad un’arma che egli suggerisce di prendere a Tripodi Antonino, 

perché l’altra l’avrebbe presa con sé il fratello Domenico). 

Al che Gioffrè Domenico prosegue dicendo ” e toglila ” ( sempre verosimilmente 

riferendosi all’arma a cui prima si accennava) ed il Tripodi gli fa eco, dicendo a 

sua volta “ e toglila di la ”. 

Dopo di che il discorso si fa ancora più pregnante, in quanto Gioffrè Vincenzo 

esordisce dicendo “ Uh dove siamo arrivati. Ragazzi, mettiamoci i 

passamontagna! ”, con indiscutibile allusione alla necessità di attrezzarsi per 

dare una risposta armata all’ignoto attentatore di Zorro, della quale cosa, 

peraltro, si parla in maniera espressa nel corso della restante parte della 

conversazione. 

Ed, infatti, più avanti, quando la macchina è già in movimento ed i due cugini si 

recano all’ospedale di Palmi, essi si interrogano su chi possa essere stato a 

commettere quel così grave delitto. 

Tripodi Antonino, dal canto suo, dice all’altro che Zorro avrà senz’altro visto in 

faccia il suo attentatore ( “ lui l’ha dovuto vedere, però ”), per cui potrà fornire 

loro dei ragguagli importanti per poter reagire. I due conversanti escludono, 

infatti, che si possa essere trattato di uno sbaglio o di una tentata rapina armata 



dell’autoveicolo, in quanto, altrimenti, gli esecutori non avrebbero sparato al viso 

( Vincenzo: ” Dico, hanno sparato per farlo spaventare e gli spar avano in 

faccia? ). 

Dopo di che , Tripodi Antonino dichiara che se Zorro fosse stato ucciso, sarebbe 

stato per loro “ un grande dispiacere ” ( con ciò testimoniando il rapporto di 

affetto e di vicinanza con quest’ultimo, in grado di giustificare una loro così 

immediata reazione); e poi aggiunge dicendo “ speriamo che l’ha visto in 

faccia, speriamo ”, col chiaro intento di poter dare una risposta decisiva 

all’ignoto attentatore, nei termini di cui si diceva. 

E che questo fosse l’intendimento specifico che i due concordemente si 

riproponevano di attuare, è testimoniato dalle frasi successive, in cui, da una 

parte, Gioffrè Vincenzo continua a dire” Come è stato è stato, lo sai che non 

vive… ”, al che l’altro completa il suo discorso aggiungendo “ quel bastardo che 

l’ha sparato ”, il che testimonia la chiara volontà di entrambi di cooperare con il 

loro gruppo, al fine di rendere giustizia al congiunto di cui era stata attentata la 

vita. 

Immediatamente dopo, Tripodi Antonino, ragionando a voce alta con il suo 

interlocutore e stringendo il cerchio sui possibili responsabili di quell’azione, fa 

presente all’altro che non ci sono molte persone che in quel paese avrebbero 

potuto compiere un’azione di quel tipo, con ciò riferendosi implicitamente alla 

persona di Caia Antonio, quanto meno come mandante di quel delitto, di cui, in 

verità, in quella conversazione egli non parla espressamente, ma al quale 

chiaramente allude, e ciò sia perché, innanzitutto, di quest’ultimo si parlerà in 

modo espresso nella successiva riunione al “motore”, alla quale parteciperanno 

di lì a poco anche i due attuali conversanti, e poi perché il predetto Caia era a 

capo della consorteria a loro contrapposta, nonchè considerato come una 

persona spregiudicata ed in grado di compiere azioni dissennate di quel genere 

(“ Comunque non ce ne sono assai, non ce ne sono assai …che si potevano 

permettere di fare una cosa del genere a Seminara… due o tre sono ”). 

Al che Gioffrè Vincenzo- che evidentemente ha compreso le allusioni del cugino- 

aderisce alle sue valutazioni e, in linea con quanto detto in precedenza, allorchè 

aveva affermato che era ora di indossare i passamontagna, conclude dicendo “ 

nelle mani sangue scorre ”, con ciò anticipando, con questa cruda immagine, 

quanto sarebbe avvenuto proprio il giorno successivo. 



Questo il testo integrale della conversazione di cui ci si occupa: 

CONVERSAZIONE  N° 1487 – DEL 27/10/2007 ORE 18:59 – 19:19 

DURATA 00H 19M 33S 

AUTOVETTURA FERMA 

DA 00H 00M 00S A 00H 00M 06S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Hai qualche ferro?” “Hai ncunu ferru?” 

Voce Maschile: “No, no” 

Antonino GIOFFRE’: “Se la prende Domenico, prenditi 

quella” “Sa pigghia Domenico, pigghiati chidda” 

Domenico GIOFFRE’: “E toglila” “E cacciala” 

Antonino TRIPODI : “E toglila di là” “E cacciala i jòcu” 

DA 00H 00M 15S A 00H 00M 20S  RUMOPRI D’AMBIENTE  

Vincenzo GIOFFRE’: “Uhuh dove siamo arrivati. 

Ragazzi, mettiamoci i passamontagna” “Uhuh aundi 

‘rrivammu. Figghioli, mentimundi i passamontagna” 

Nino TRIPODI: “Che non c’era qualche cacciatore e gli ha 

sparato, cammina” “No mi era ncunu cacciaturi e nci ettau 

ncuna botta, camina” 

Vincenzo GIOFFRE’: “(incomprensibile)” 

Nino TRIPODI: “Guarda quello non toglie la macchina” 

“Guarda chiddu no mi si caccia a machina” 

DA 00H 00M 39S A 00H 00M 46S  RUMORI D’AMBIENTE 

Nino TRIPODI: “Cose che succedono” “Cose che succedunu” 

A 00H 00M 48S AUTOVETTURA IN MOVIMENTO   

DA 00H 00M 49S A 00H 01M 10S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Minchia, allora moriva io quando ha 

detto «scendi per sotto»” “Minchia, allura moriva io quandu 

mi dissi «cala pe basciu»” 



Vincenzo EMMA: “Nella (incomprensibile) l’hanno sparato” 

“Nta (incomprensibile) u spararu” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Là sopra?” “Ndà supra?” 

Vincenzo EMMA: “Là dove …(incomprensibile)…” “Ndà aundi 

…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “E’ stato per sopra. E ma…” “Fu pe 

supra. E ma…” 

Nino TRIPODI: “Lui l’ha dovuto vedere però” “Iddu l’eppi 

vidiri però” 

Vincenzo GIOFFRE’: “L’ha dovuto vedere” “L’eppi vidiri” 

Nino TRIPODI: “Perché ha detto che era uno. 

(incomprensibile) ha sparato, lui si è girato per 

guardarlo” “Pecchì issi ca era uno. (incomprensibile) sparau, 

iddu si girau mu guarda” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Allora l’ha sparato con un fucile” 

“Allura u sparau cu nu fucile” 

Nino TRIPODI: “L’hanno preso qua, vedi, sotto l’occhio, qua 

e nella spalla. Nel culo gli ha sparato? Nella testa ha 

sparato. Allora hanno sbagliato a caricare le cartucce” “A 

botta l’avi cà, vi’, l’avi sutta nta l’occhio, cà via e nta spadda. Nto 

culo nci minau? Nta testa nci minau. Allura sbagghiaru mi 

carricannu i cartucci” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Hanno messo una cartuccia per tordi” 

“E nci miseru a botta a marbizzi” 

DA 00H 01M 52S A 00H 02M 22S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “E chi l’ha visto là sotto?” “E cu vitti jà 

sutta?” 

Nino TRIPODI: “Solo se n’è andato, con la 500” “Sulu si ndi 

iù, ca cincucentu” 

DA 00H 02M 25S A 00H 02M 31S  NON CONVERSANO 



Vincenzo GIOFFRE’: “Cornuto” 

Vincenzo EMMA: “Chi era?” “Cu era?” 

DA 00H 02M 33S A 00H 02M 41S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “No, ma lui era tranquillo” “No, ma iddu era 

tranquillo” 

DA 00H 02M 43S A 00H 03M 47S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Meglio così, lo può raccontare” “Megghiu 

così, ca u poti cuntari” 

DA 00H 03M 52S A 00H 04M 01S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Se per sbaglio l’avevano ammazzato 

era un grande dispiacere” “Se pe sbagghiu l’avianu 

ammazzatu era nu grandi dispiaciri” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ah?” 

Nino TRIPODI: “Se per sbaglio l’avevano ammazzato 

era un grande dispiacere” “Se pe sbagghiu l’avianu 

ammazzatu era nu grandi dispiaceri” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Non ho capito” “No capiscia” 

Nino TRIPODI: “Era un grande dispiacere se per sbaglio 

l’avevano ammazzato” “Nu grandi dispiaceri era se pe 

sbaghhiu l’avianu ammazzatu” 

Vincenzo GIOFFRE’: “A Zorro?” 

Nino TRIPODI: “Mh, a Zorro. Almeno vive” “Mh, a Zorro. 

Omenu campa” 

DA 00H 04M 14S A 00H 04M 30S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Speriamo che l’ha visto in faccia, 

speriamo” “Speriamu mu vitti nta facci, speriamo” 

DA 00H 04M 34S A 00H 06M 02S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “A Polizia c’era, sai” 

DA 00H 06M 04S A 00H 06M 17S  NON CONVERSANO 



Nino TRIPODI: “Gira, gira. No, la 500 è qua” “Gira, gira. No, a 

cincucentu cà è” 

A 00H 06M 24S AUTOVETTURA FERMA - SCENDONO  

Vincenzo GIOFFRE’: “Dov’è?” “Aund’è?” 

Voce Maschile 1:  “L’hanno portato a Scilla” “A Scilla u levaru” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Dov’è?” “Aund’è?” 

Voce Maschile 2: “A Gioia” 

Voce Maschile 3: “A Gioia. Ma sta bene” 

A 00H 06M 33S RISALGONO IN MACCHINA TRANNE NINNO  

A 00H 06M 41S SUONO DI CLACSON  

Vincenzo GIOFFRE’: “Oh! Oh, Nino cammina” “Oh! Oh, Nino 

camina” 

DA 00H 06M 44S A 00H 06M 53S  NON CONVERSANO 

A 00H 06M 54S SALE ANCHE NINO - AUTOVETTURA IN 

MOVIMENTO  

Vincenzo GIOFFRE’: “Sulla macchina l’hanno sparato” “Supra 

a machina u spararu” 

Nino TRIPODI: “Volevo vedere se c’erano colpi di fucile nel 

…(incomprensibile)… non ce n’è nemmeno uno nel 

(incomprensibile)” “Voliva vidiri se c’eranu botti i fucili nto 

…(incomprensibile)… no nd’avi mancnu una nto (incomprensibile)” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Nino che dici?” “Nino chi dici?” 

Nino TRIPODI: “Colpi di fucile nella macchina non ce ne 

sono” “Botti i fucili nta machina no nd’avi” 

DA 00H 07M 06S A 00H 07M 14S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Se non ci sono colpi di fucile nella 

macchina vuol dire che sono andati solo per fargli 



l’azione” “Se no nci su botti i fucili nta machina vuol diri ca iru 

sulu mi fannu l’azioni” 

Vincenzo EMMA: “Vai di qua, vai di qua” “Vai i cà, vai i cà” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Se l’hanno sparato di vicino in faccia” 

“So spararu i vicinu a vicinu nta facci!” 

Nino TRIPODI: “Là ci sono i tordi” “Ndocu nci sunnu i marvizzi” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Eh, un colpo per tordi da vicino a 

vicino, «ci sono i tordi»!” “Eh, nu corpu i marvizza i vicinu a 

vicinu, «nci sunnu i marvizza»!” 

Nino TRIPODI: “(incomprensibile) hanno sparato nel 

cozzo” “(incomprensibile) minaru nto cozzu” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Mannaia la Madonna” 

DA 00H 07M 33S A 00H 08M 19S  NON CONVERSANO 

Vincenzo EMMA: “Dov’è, a Gioia è?” “Aund’è, a Gioia è?” 

DA 00H 08M 23S A 00H 08M 37S  NON CONVERSANO 

A 00H 08M 38S SUONO DI CLACSON 

Vincenzo GIOFFRE’: “E muoviti tu altro” “E moviti tu atru” 

DA 00H 08M 40S A 00H 09M 32S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ma guarda tu, uno sciancato” “Ma 

guarda tuni, nu sciancatu” 

DA 00H 09M 35S A 00H 09M 42S  NON CONVERSANO 

Vincenzo EMMA: “Dal Ponte Vecchio stai andando, no?!” “Du 

ponti vecchiu stai iendu, no?!” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Sì, dal Ponte Vecchio vado” “Sì, du 

ponti vecchiu vaiu” 

DA 00H 09M 50S A 00H 10M 36S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Dico, hanno sparato per farlo 

spaventare e gli sparavano in faccia?!” “Dico, minaru 

mu scantanu e nci minavanu nta facci?!” 



Nino TRIPODI: “Non avevano cartucce, avevano cartucce a 

pallini. Nella macchina, da un primo sguardo, sembra 

che non ce ne sono” “Non avianu cartucci, nd’avianu u cocciu. 

Nta machina, a prima botta, pari ca no nd’avi” 

DA 00H 10M 47S A 00H 10M 51S  NON CONVERSANO  

Vincenzo GIOFFRE’: “Come è stato è stato, lo sai che 

non vive, sai!” “Comu fu fu, u sai ca no campa, sai!” 

DA 00H 10M 56S A 00H 11M 00S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Quel bastardo che l’ha sparato” “Ndu 

bastardu ca u sparau” 

DA 00H 11M 02S A 00H 14M 50S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Dove siamo arrivati, oh!” “Aundi 

‘rrivammu, oh!” 

DA 00H 14M 54S A 00H 15M 01S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Dove siamo arrivati, quanto è 

vero la Madonna” “Aundi ‘rrivammu, quantu è veru a 

Madonna” 

DA 00H 15M 04S A 00H 15M 10S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Comunque non ce ne sono assai… non 

ce ne sono assai che si potevano permettere di 

fare una cosa del genere a Seminara. O no?” 

“Comunque no nd’avi assai… no nd’avi assai ca si potivanu 

permettiri mi fannu na cosa del genere a Seminara. O no?” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Nelle mani. Sangue scorre” “Nte 

mani. Sangu scurri” 

Nino TRIPODI: “Due/tre sono” “Dui/tri su” 

DA 00H 15M 21S A 00H 15M 24S  NON CONVERSANO 



Nino TRIPODI: “Per sopra dobbiamo andare” “Pe supra avimu 

e gghiri” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ah?” 

Nino TRIPODI: “Per sopra dobbiamo andare” “Pe supra avimu 

e gghiri” 

DA 00H 15M 29S A 00H 15M 32S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Tu hai capito subito chi è?” “Tu 

capiscisti subitu cu è?” 

Nino TRIPODI: “Eh, non l’ho capito. Ho capito, 

…(incomprensibile)…” “Eh, no capiscia. Capiscia, 

…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Appena me l’ha detto mia 

mamma, che ero andato stamattina fuori, ho 

pensato subito…” “Appena mu issi me mamma, ca avia iutu 

stamatina fora, pensai subito…” 

Nino TRIPODI: “Io gliel’ho detto subito a mio fratello. 

Appena sono arrivato a casa mio fratello mi ha 

detto «E’ vero può essere stato questo?», gli ho 

detto «ed è aumentato il problema»” “Ieu nciu issi a 

me frati. Appena ‘rrivai a casa me frati mi issi «E’ vero ca poti 

esseri chistu?», nci issi ieu «e aumentau u problema»” 

DA 00H 15M 49S A 00H 15M 58S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Fare una cosa di queste è troppo 

grave, ah!” “Mi fai na cosa i chisti è troppu gravi, ah!” 

Nino TRIPODI: “Certo che è grave” “Certu ca è gravi” 

DA 00H 16M 03S A 00H 16M 08S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Non vive questo qua” “No campa chistu 

ndocu” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Eh, mo’ no” 



Nino TRIPODI: “Non voleva nessuno” “No voliva nuju”  

Vincenzo GIOFFRE’: “…(incomprensibile)… se ne deve 

andare” “…(incomprensibile)… si nd’avi e gghiri” 

Nino TRIPODI: “Non voleva nessuno, nessun’altro” “No voliva 

nessuno, nessun’altro” 

DA 00H 16M 19S A 00H 17M 04S  NON CONVERSANO 

Nino TRIPODI: “Qua, qua è” “Cà, cà iè” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Sì” 

Nino TRIPODI: “Di là” “I jà”  

Vincenzo GIOFFRE’: “(incomprensibile)” 

Nino TRIPODI: “Di là devi andare Vincenzo” “I jà a gghiri 

Vicenzu” 

DA 00H 17M 10S A 00H 17M 31S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Vediamo dove …(incomprensibile)…”  

“Vidimu a quali …(incomprensibile)…” 

DA 00H 17M 36S A 00H 17M 53S  NON CONVERSANO 

A 00H 17M 54S AUTOVETTURA FERMA – SCENDONO 

DALL’AUTOVETTURA 

DA 00H 17M 55S A FINE REGISTRAZIONE RUMORI D’AMBIENTE 

 

*** 

Quella appena commentata è una conversazione di estremo interesse per ciò 

che concerne la responsabilità di questi due imputati con riferimento al duplice 

omicidio di cui ci si occupa e ciò in quanto non si tratta di persone che discettano 

puramente e semplicemente sui possibili autori dell’aggressione compiuta ai 

danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo e che  invocano una sperabile punizione che 

possa ricevere l’ignoto attentatore per l’azione compiuta, in quanto entrambi si 

attivano direttamente e concretamente per recuperare alcune armi ( di cui 

chiaramente fanno menzione nella prima parte di quell’ambientale); si dichiarano 

pronti ad indossare i passamontagna con cui travisare il viso allorché sarà data 



la risposta armata nelle ventiquattr’ore (“ mettiamoci i passamontagna ”) ed, 

inoltre, argomentano coerentemente sulle persone che possano essere state in 

grado di commettere quel delitto, con ciò dimostrando che essi non si 

interrogano da profani,  ma lo fanno con cognizione di causa, riuscendo fin da 

subito ad intuire chi possano essere state quelle due-tre persone ( appartenenti 

al gruppo contrapposto), capaci di sparare, tant’è che si augurano che Zorro 

possa avere visto in faccia il suo attentatore, di modo che il loro gruppo possa 

punirlo per quanto ha osato commettere ai loro danni. 

*** 

 Appena due ore dopo dall’intercettazione prima illustrata del 27.10.2010, 

seguono una serie di captazioni ambientali di massimo rilievo, con cui, in 

sostanza, si prosegue l’attività di deliberazione relativa al delitto da compiersi 

l’indomani e del quale vi era evidente traccia anche nella conversazione prima 

esaminata. 

Trattasi, ad ogni modo, di intercettazioni registrate sempre con le 

apparecchiature installate sopra la Alfa Romeo, targata BN407DR, in uso alla 

famiglia Gioffrè. 

 Più precisamente- spiegava il ten. Ricciardi- si tratta di conversazioni registrate 

nel mentre i vari interlocutori si trovavano all’esterno della predetta autovettura, 

sebbene nelle immediate vicinanze della stessa,  per cui, parlando ad alta voce, 

per l’agitazione che quel delitto aveva causato in loro, si è stati in grado di 

ascoltare distintamente i loro discorsi, che sono stati tranquillamente trascritti 

anche dal perito. 

Quanto, poi, all’importante ed imprescindibile profilo identificativo delle voci, il 

predetto verbalizzante, oltre ad evidenziare quanto è stato già esposto su 

ciascun imputato nella parte iniziale di questa motivazione ( cui si rinvia), ha nello 

specifico chiarito che alcune di quelle voci, di cui si dirà a breve, furono ascoltate 

poche ore prima dal maresciallo Sirigatti, che ne aveva fatto specifica menzione 

nella sua annotazione di servizio, ed il cui ruolo non era solo quello di accertare 

chi si fosse recato in ospedale a trovare al ferito, quanto piuttosto quello di 

concorrere ad una corretta identificazione dei singoli conversanti, posto che 

l’attività di intercettazione era già in corso al momento in cui quel primo attentato 

venne commesso. 



Ma non basta: ed, infatti, riferiva ancora il tenente Ricciardi che, proprio perché di 

lì a breve essi ebbero contezza che i convenuti al “ motore” stavano 

programmando la realizzazione di un omicidio ( di cui però non compresero 

subito chi dovesse essere la vittima), inviarono una pattuglia ad identificare i 

presenti ( della qual cosa vi è traccia anche nelle ambientali di cui si dirà), così 

ottenendo una indiscutibile certezza su chi fossero le persone che di volta in 

volta proferivano le varie frasi ascoltate, le cui voci, peraltro, erano loro già note, 

perché avevano dimestichezza con le stesse, avendole conosciute sia per 

ragioni di pluriennale servizio sul territorio, sia perché stavano comunque 

intercettando quelle medesime persone da molti mesi. 

Più precisamente, il predetto verbalizzante, riportandosi al contenuto della 

relazione di servizio del 27.10.2007, acquisita in atti quale atto irripetibile ( in 

sottof 1), spiegava che alle ore 22.30 circa, il Comandante della Stazione di 

Seminara inviava al “ motore”, presso l’abitazione di Gioffrè Rocco Antonio,cl. 36, 

sita  in  quel paese, in località S. Venere n. 15, una pattuglia composta 

dall’appuntato scelto PANARELLO Renato (escusso sul punto in data 

03.06.2010) e dal Carabiniere scelto MILETO Michele. 

Giunti sul posto, i predetti militari  notavano all’esterno di quell’abitazione, vicini 

gli uni agli altri, e nei pressi di alcune autovetture, oltre che i  figli del predetto 

Gioffrè Ndolo (ovverosia Antonino, Domenico  e Vincenzo ), anche i nipoti dello 

stesso, nelle persone di Tripodi Antonino  e Tripodi Vincenzo e Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 91 ( figlio di Antonino), nonché Emma Vincenzo , cl. 82. 

I due militari precisavano, inoltre, che di tutti i presenti prima specificati, solo 

Gioffrè Rocco Antonio, cl 36, in quel frangente, si trovava all’interno del frantoio 

di sua proprietà e che al loro arrivo Gioffrè Vincenzo faceva alcuni passi indietro, 

come per avvisare della loro presenza il padre, il quale, poco dopo, usciva fuori e 

raggiungeva tutti gli altri. 

Infine, i due verbalizzanti attestavano, nella loro relazione di servizio, di essersi 

intrattenuti con quelle persone intavolando una informale conversazione sulle 

condizioni di salute di Gioffrè Vittorio Vincenzo, al solo scopo di dissimulare le 

vere ragioni relative alla loro presenza sul posto, che invece erano dettate dalla 

esigenza di garantire il massimo scrupolo nello svolgimento dell’attività di  

identificazione, nei termini già chiariti. 



Ciò detto, va altresì precisato che in sede di perizia, il perito trascrittore ha avuto 

modo di impiegare per l’espeltamento del suo incarico un programma di 

amplificazione delle voci e di eliminazione dei rumori di sottofondo ( Adobe 

Audition 3.0) che gli ha consentito non solo di percepire più nitidamente il 

contenuto dei singoli dialoghi, ma anche di apprezzare più distintamente il tono 

delle voci dei conversanti, il che si è tradotto in una trascrizione integrale di 

quelle conversazioni che ha fornito numerosi arricchimenti narrativi rispetto a 

quelli percepiti in origine dagli inquirenti. 

Preso atto di ciò, la Corte invitava, quindi, il tenente Ricciardi ed i suoi uomini ad 

effettuare un attento riascolto sia della intercettazione ambientale n. 1487 ( prima 

esaminata), che di quelle registrate al “ motore”, e di cui si dirà a breve, tutte 

registrate il 27.10.2007. 

Oltre a ciò, questo  Collegio, acquisito l’accordo delle parti,  autorizzava il 

predetto verbalizzante- al fine di rendere più comoda e fruibile la lettura di quelle 

importanti conversazioni- ad attuare  una sostituzione delle voci individuate dal 

perito ( e da questi indicare come “ voce maschile 1”, “voce maschile 2”, etc) con 

l’indicazione della specifica identità dei singoli conversanti, cui essi erano giunti 

avvalendosi di tutti i vari indici identificativi di cui si è ampiamente detto nella 

parte iniziale di questa motivazione. 

In più, va detto che il predetto ufficiale, per compiere il suddetto lavoro, si 

avvaleva della cooperazione della squadra di supporto che lo aveva in 

precedenza coadiuvato nell’attività di identificazione ( ed, in particolare, 

dell’apporto conoscitivo del Maresciallo Sirigatti e del brig Muratore), ed 

utilizzava, inoltre, lo stesso programma impiegato dal perito Noto per effettuare la 

trascrizione di cui si diceva, e ciò senza alterare in alcun modo il contenuto della 

trascrizione peritale: ebbene, grazie a questo tipo di procedura, il suddetto 

ufficiale  riusciva così ad  “aggiornare” le identificazioni dei conversanti nella 

parte relativa a quegli stralci di dialoghi che erano loro sfuggiti in sede di indagini 

e giungeva quindi a fornire una specifica identità dei singoli dialoganti, la quale 

risultava più completa rispetto a quella iniziale, e dei cui risultati il tenente 

Ricciardi si diceva assolutamente certo, perché ad essi egli perveniva sia 

avvalendosi della pregressa  conoscenza acquisita da lui e dai suoi uomini (nei 

termini più volte esposti), sia aggiungendo una nuova e più attuale confidenza 

assunta con quelle medesime  voci durante il lungo dibattimento, che si è svolto 



per oltre un anno, ed al quale egli ha costantemente assistito, anche dopo la sua 

deposizione, avendo così modo di riascoltare reiteratamente le voci dei singoli 

imputati, i quali di volta in volta sono interventi nel processo sia a spontanee 

dichiarazioni, che con dichiarazioni di altro tipo (finalizzate, ad esempio, ottenere 

colloqui straordinari con i propri congiunti o uno spostamento di istituto 

penitenziario o con altre richieste di natura similare).   

Sempre sul punto va, inoltre, chiarito- in quanto ciò è stato oggetto di accesa 

discussione in sede di arringhe conclusive- che il procedimento di identificazione 

a cui sono giunti il tenente Ricciardi ed i suoi uomini è del tutto diverso rispetto 

all’attività di attribuzione delle voci ai singoli conversanti che è stata effettuata dal 

perito Noto nel corso dell’espletamento del suo incarico: se, infatti, di norma si 

assiste ad una sostanziale sovrapposizione tra i risultati a cui è giunto il suddetto 

perito rispetto a quelli cui sono giunti i Carabinieri, va altresì evidenziato che a 

volte si riscontrano delle lievi discrasie nelle attribuzioni delle voci, le quali , però, 

per questa Corte, non alterano in alcun modo il procedimento di identificazione 

effettuato dagli inquirenti - della cui bontà si è certi-e ciò in quanto la perizia 

aveva solo ad oggetto l’attività di trascrizione delle conversazioni captate e non 

anche quella di corretta identificazione dei conversanti.  

Ciò per dire che il perito, nell’effettuare la trascrizione integrale di una 

conversazione e nell’attribuire,quindi, una certa frase ad una persona piuttosto 

che ad un’altra  ( indicata, di volta in volta, come “ voce maschile 1”, “ voce 

maschile 2”, etc) si è avvalso dell’unico criterio di cui disponeva, ovverosia quello 

che faceva leva sulla sola identità di tono della voce dei singoli conversanti, 

laddove, invece, gli inquirenti si sono avvalsi della più complessa elaborazione 

dei dati identificativi di cui si è più volte detto, accompagnata, in ultimo, dalla 

specifica individuazione dei dialoganti che è stata compiuta direttamente al 

“motore” dai militari  Panarello e Mileto ( di cui si è più volte detto), il che rende 

indiscutibile e certa la presenza di quelle persone in quel luogo al momento in cui 

quelle conversazioni vennero captate. 

Tutto quanto appena detto ha reso, pertanto, non assolutamente necessaria ai 

fini del decidere la perizia fonica che veniva sollecitata dalle Difese degli imputati, 

ex art. 507 c.p.p.; richiesta che questa Corte respingeva in quanto,innanzitutto, le 

sbavature identificative tra il perito ed i Carabinieri sono risultate di portata 

minimale e sono state spesso vertenti su profili dichiarativi secondari rispetto al 



complessivo ascolto delle varie conversazioni ( dal tenore assolutamente 

pregnante, per come si vedrà); e, oltre a ciò, va anche aggiunto che, nonostante 

che per l’espletamento di quel tipo di accertamento sollecitato  venga di norma 

utilizzata strumentazione di natura tecnica, cionondimeno è notorio che, in ultima 

analisi, ciò che incide più direttamente per effettuare una corretta identificazione 

dei conversanti è comunque e sempre il dato empirico, purchè supportato – 

come nel caso di cui ci si occupa- da plurimi  indici identificativi, dei quali si è in 

più occasioni e diffusamente detto. 

Tanto ciò chiarito, va, ancora evidenziato che i risultati identificativi a cui si è 

giunti- e  di cui questa Corte terrà conto ai fini del decidere, per le motivazioni 

sopra esposte- non sono risultati per nulla scalfiti dalla deposizione 

dibattimentale del consulente di parte, Lucia Idato , escussa in udienza in data 

14.05.2011. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato di avere utilizzato per 

l’espletamento del suo incarico lo stesso programma di amplificazione impiegato 

dal perito Noto e, in forma generica, ha anche affermato che la trascrizione del 

perito era per la gran parte sovrapponibile all’ascolto di quelle conversazioni da 

lei stessa effettuato, seppure erano rintracciabili – a parer suo- delle lievi 

diversità tra quanto è stato trascritto dal suddetto perito e quanto da lei stesso 

realmente percepito. 

 A specifica domanda del P.M., che le chiedeva in cosa consistessero queste 

difformità riscontrate, la consulente non solo non forniva alcuna spiegazione 

specifica, ma anche, alla fine della sua deposizione, non depositava alcun 

elaborato che consentisse alla Corte  di accertare  la fondatezza o meno delle 

sue dichiarazioni. 

 Ma non solo: ed, infatti, a specifica domanda del P.M., la Idato dichiarava di 

avere svolto attività di trascrittrice da molti anni; confessava di essere stata 

condanata in primo grado per la falsificazione di un timbro della Procura della 

Repubblica, ma di avere ricevuto una probabile prescrizione di quel reato in sede 

di Appello; di non avere alcuna competenza in materia di perizie foniche e di non 

essere, quindi, in grado di dare un contributo scientifico in tal senso sotto il 

versante identificativo.  

 

Fatta questa doverosa ed imprescindibile premessa, circa la capillare attività 

identificativa svolta dagli inquirenti con riferimento alle conversazioni di cui si dirà 



a breve, attesa la loro assoluta importanza ai fini probatori, non resta che 

illustrarle nei dettagli, in quanto, attraverso il loro ascolto, si è stati in grado di 

monitorare il contenuto di una riunione di ‘ndrangheta in piena regola, nel corso 

della quale si è addirittura assistito, e in diretta, alla programmazione del duplice 

omicidio da compiersi ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo ( detto Melu 

u ncuzzatu) che, fortunatamente, non è andato a buon fine, e che verrà eseguito 

l’indomani, nelle prime ore del pomeriggio. 

E’ bene, però, fin d’ora precisare che nel momento in cui l’ascolto di quelle 

conversazioni fu compiuto, poiché esso non aveva consentito di cogliere alcune 

frasi importanti che sono, invece, venute fuori solo grazie alla perizia trascrittiva, 

gli investigatori non capirono immediatamente quali fossero le vittime designate 

da quel gruppo di convenuti al “motore”,  né tanto meno compresero che la 

risposta armata sarebbe stata effettivamente attuata nelle ventidue ore 

successive dall’attentato appena computo ai danni di Gioffrè Vittorio Vincenzo. 

In più, va chiarito che quelle di cui si dirà, pur essendo state registrate come 

intercettazioni ambientali distinte, costituiscono di fatto la segmentazione di 

un’unica captazione che, per ragioni tecniche, dovute alla lunga durata della 

stessa, ogni 34 minuti circa veniva registrata con indicazione di un diverso 

numero progressivo. 

Effettuati i chiarimenti di cui si è appena detto, si procede adesso ad esaminare 

nel dettaglio il contenuto dell’ambientale del 27.10.2010, ore 20.56-21.31 , di cui 

al progr. 1488 ( in vol 6, pag. 180 delle trascrizioni peritali), nel corso della quale 

si ode subito la voce di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 che, con tono vibrante, si 

rivolge a tutti i presenti dicendo loro “ Se non sparate siete cornuti e sbirri tutti 

i Gioffrè ”, con evidente sollecitazione alle armi che egli indirizza a tutti i soggetti 

che prendevano parte a quella riunione, la cui identità è stata prima illustrata  

nell’esaminare la relazione di servizio a firma Panarello- Mileto. 

Proseguendo, poi, la sua sollecitazione nei confronti del convenuti, il vecchio 

patriarca aggiungeva che oramai “ non c’(era) niente da fare ” e che “ il peggio 

(doveva ancora) venire ”,e poi, con sdegno ed incredulità, asseriva che era 

quasi incredibile che gli attentatori fossero stati così sfrontati,  tanto da sparare 

contro uno di loro ( “ Sparare a dei Gioffrè! ”). 

Poco dopo, alcuni dei presenti si allontanano momentaneamente dal “ motore”, 

in quanto il giovane Rocco Gioffrè, cl 91, deve fare una puntura presso la sua 



abitazione, per cui la registrazione che segue viene in parte captata sulla 

autovettura in movimento, alla quale prendono parte, oltre a quest’ultimo, anche i 

suoi zii Vincenzo e Domenico. Ad un certo punto, infatti, si sente Gioffrè 

Vincenzo – che aveva preso parte alla pregressa ambientale, unitamente a 

Tripodi Antonino e di cui si è prima detto- proseguire il discorso di prima, dicendo 

ai presenti” secondo me non l’hanno sparato con un automatico ” , al che il 

nipote Gioffrè Rocco, cl. 91,  gli risponde affermando “ no, col sovrapposto ”, 

con ciò denotando la sua collaudata cultura in tema di armi, pur essendo un 

ragazzo ancora minorenne. 

Dopo un po’ la macchina si ferma, il ragazzo scende per farsi fare la puntura, 

quindi l’automobile riparte nella stessa composizione di prima, seppure si 

intuisce, dal tenore della conversazione che prosegue, che a guidare  è il 

giovane Gioffrè Rocco, al quale si rivolge lo zio Gioffrè Domenico, che lo sollecita 

ad effettuare una perlustrazione dei luoghi, tant’è che gli dice “ fai il giro, fai il 

giro ”, per poi aggiungere, dopo un po’, “ vai piano, vai piano ”. Immediatamente 

dopo interviene Gioffrè Vincenzo che, rivolgendosi  anch’egli al nipote che guida, 

gli intima” Scendi per sotto. Scendiamo per sotto ”, mentre il fratello Domenico, 

che con evidenza ha individuato un posto che gli desta un certo interesse, 

aggiunge “ piano, piano, piano, piano ”. Subito dopo il nipote fa quasi per 

fermarsi, ma Vincenzo Gioffrè lo incalza dicendogli “ No, che ti fermi ?” ( perchè 

verosimilmente non intende destare sospetti legati al fatto che con troppa 

attenzione essi stanno stazionando in un certo luogo); ed, infatti, il fratello 

Domenico, quasi facendogli eco, incalza il nipote dicendogli “ vai, vai, cammina, 

cammina ”. 

I tre fanno , quindi, ritorno al “motore” e si uniscono agli altri. 

 

Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della conversazione appena 

commentata: 

CONVERSAZIONE  N° 1488 – DEL 27/10/2007 ORE 20:56 – 21:31 

DURATA 00H 34M 57S 

DA 00H 00M 00S A 00H 00M 10S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 



Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Se non sparate siete cornuti e 

sbirri tutti i Gioffrè!!” “Se no sparati siti cornuti e sbirri tutti 

i Gioffrè!!” 

Antonino GIOFFRE’: “Perché è morto zorro?” “Pecchì, moriu 

zorro?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Che cazzo mi interessa!!” “Chi cazzu 

mi interessa!!” 

Antonino GIOFFRE’: “No, ma mi interessa a me, papà, 

perché è vivo Zorro” “No, ma mi interessa a mia, papà, pecchì  

campau Zorro” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Non sparate, schiaffi. Ma ora 

non c’è niente da fare. Il peggio deve venire” “No 

sparate, mascati. Ma ora no nc’è nenti i fari. U peggiu a di veniri” 

DA 00H 00M 30S A 00H 00M 36S  RUMORI D’AMBIENTE  

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Sparare a dei Gioffrè, no! 

Perché è un (nu) Gioffrè” 

Antonino GIOFFRE’: “Abbiamo parlato… con Peppe 

Zampogna ho parlato, è stata una pallina. Il dottore al 

pronto Soccorso” “Parrammu… cu Peppi Zampogna parrai, è fu 

na pallina. U dottori o Pronto Soccorso” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Forse Zorro… Zorro 

(incomprensibile - impulso) non ne ha paura. Zorro l’ha 

dovuto vedere. Zorro lo deve sapere” “Forse Zorro… Zorro 

(incomprensibile - impulso) no ndi avi paura. Zorro l’eppi vidiri. 

Zorro l’avi sapiri” 

Concetta DITTO: “Chi è?” “Cu è?” 

Antonino GIOFFRE’: “Nella macchina ci sono gli spari” “Nta 

machina nci sunnu i spari”  



Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Quello?! Quello è un drogato, 

quello è uno sbirro, non vale niente. 

…(incomprensibile)… Vuoi vincere? Solo! 

…(incomprensibile)… L’ha visto che era combinato così e 

non gli ha detto niente” “Chiddu?! Chiddu nu drogato, chiddu 

nu sbirru, no vali nenti. …(incomprensibile)… Vuoi vinciri? Sulu! 

…(incomprensibile)… U vitti ca era cumbinatu così  e no nci issi 

nenti” 

Concetta DITTO: “Chi?” “Cui?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Zorro” 

DA 00H 01M 27S A 00H 02M 30S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Vincenzo GIOFFRE’: “Nino” 

A 00H 02M 31S PIÙ PERSONE SALGONO A BORDO 

DELL’AUTOVETTURA - AUTOVETTURA IN MOVIMENTO 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Mi devo fare una puntura. Mannaia” 

“M’haiu e fari a puntura. Mannaia” 

DA 00H 03M 15S A 00H 03M 24S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Poi siamo andati là dal bulgaro. Mio 

padre non ne ha viste carte di identità, ne abbiamo viste 

due vecchie” “Poi immu jà ndu bulgaru. Me patri no ndi vitti 

carti d’identità, ndi vittimu dui vecchi” 

DA 00H 03M 28S A 00H 03M 44S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Secondo me non l’hanno sparato 

con un automatico” “Secondo mia no spararu cu 

n’automatico” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “No, col sovrapposto” “No, cu 

suvrapposto” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ah?” 



Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Sovrapposto. Con due canne” 

“Suvraspposto. Cu dui canni” 

DA 00H 03M 53S A 00H 04M 38S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Tu a casa devi andare?” “Tu a casa a 

ghiri?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Mh, mi devo fare la puntura” “Mh, 

ma’ fari a puntura” 

A 00H 04M 41S AUTOVETTURA FERMA – UNO DEI DUE SCENDE  

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Ora vengo che mi devo fare la 

puntura” “Ora vegnu ca m’haiu e fari a puntura” 

Voce Maschile 4: “A bellezza i (incomprensibile)” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ciao (incomprensibile)” 

DA 00H 04M 54S A 00H 05M 45S  NON CONVERSANO 

Voce Maschile 4: “(incomprensibile)” 

Domenico GIOFFRE’: “No, che è tardi” “No, che è tardu” 

Voce Maschile 4: “Sicuro?” 

Domenico GIOFFRE’: “No, ce ne andiamo, ciao, ciao” “No, 

ndi iamu, ciao, ciao” 

Vincenzo GIOFFRE’: “No, no, non voglio niente. No, a 

posto, grazie” “No, no, no vogghiu nenti. No, a posto, grazie” 

Domenico GIOFFRE’: “I Donatella è, i Donatella” 

Vincenzo GIOFFRE’: “I Donatella, i Donatella” 

A 00H 06M 00S AUTOVETTURA IN MOVIMENTO  

Vincenzo GIOFFRE’: “E come ti (incomprensibile)” “E comu ti 

(incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Mi fermo?” “Mi fermu?” 

Domenico GIOFFRE’: “Fai il giro, fai il giro” “Fai u giro, fai u 

giro” 

Vincenzo GIOFFRE’: “No” 



Domenico GIOFFRE’: “Fai il giro” “Fai u giro” 

DA 00H 06M 12S A 00H 06M 21S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Attento” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “No, ho guardato nel…” “No, guardai 

nto…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Quello di là ha malignato” “Chiddu i ndà 

maliganu” 

Domenico GIOFFRE’: “Vai piano, vai piano. Cammina” 

“Vai chianu chianu. Camina” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Scendi per sotto. Scendiamo per 

sotto” “Cala pe sutta. Calamu pe sutta” 

Domenico GIOFFRE’: “Piano, piano. Piano, piano” “Chianu 

chianu. Chianu, chianu” 

Vincenzo GIOFFRE’: “No, che ti fermi, che…” “No chi ti 

fermi, chi…” 

Domenico GIOFFRE’: “Vai, vai, camina, camina” 

DA 00H 06M 37S A 00H 07M 01S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Piano, piano, piano piano” “Chianu, 

chianu, chianu chianu” 

DA 00H 07M 04S A 00H 07M 20S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Te ne sei accorto che non è 

venuto nessuno? Te ne sei accorto? Te ne sei 

accorto? Per quale motivo?” “Ti nd’accorgisti ca no vinni 

nuddu? Ti nd’accorgisti? Ti nd’accorgisti? Pe quali motivo?” 

Domenico GIOFFRE’: “Eh?” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Non è sceso nessuno per…” “No calau 

nuju pe mi ndi…” 

Domenico GIOFFRE’: “’Ntz [no]” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Perché non lo sanno” “Ca no sanno” 



DA 00H 07M 34S A 00H 07M 37S  NON CONVERSANO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ora tutti la faccia lavata fanno. No?” 

“Ora tutti a faccia lavata fannu. No?” 

DA 00H 07M 41S A 00H 08M 29S  NON CONVERSANO 

A 00H 08M 30S AUTOVETTURA FERMA – SCENDONO 

DALL’AUTOVETTURA 

DA 00H 08M 31S A 00H 11M 22S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

DA 00H 11M 23S A 00H 12M 10S  CANI ABBAIARE 

Nino TRIPODI: “Ciao zia” 

Concetta DITTO: “Ciao Nino. A cuccia, passa… Non ti ha 

neanche riconosciuto. Passa dentro. (incomprensibile) 

abbaiare” “Ciao Nino. A cuccia, passa… Mancu ti canusciu. Passa 

pe intra. (incomprensibile) abbaiari” 

DA 00H 12M 17S A 00H 20M 54S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

DA 00H 20M 55S A 00H 21M 47S  CANI ABBAIARE  

DA 00H 21M 48S A 00H 31 20S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

A 00H 32M 21S ARRIVA UN’ALTRA AUTOVETTURA E SI FERMA 

– QUALCUNO SCENDE DALL’AUTOVETTURA 

Concetta DITTO: “Ciao” 

Voce Maschile 6: “Ciao” 

DA 00H 32M 26S A FINE REGISTRAZIONE - VOCI IN 

LONTANANZA 

 

*** 



La conversazione prosegue dalle ore 21.31 alle ore 22.05 con progressivo n. 

1489 ( in vol 6, pag. 185 delle trascrizioni peritali), tra tutti i presenti, di cui alla  

relazione di servizio a firma Panarello - Mileto. 

Dopo qualche secondo dal suo inizio, si ode la voce di Gioffrè Antonino fare per 

la prima volta il nome dei Caia (“Ah Caia ) e poi più avanti è sempre lui a dire” 

Bastardo del Caia! Ho il cervello che mi fuma”,  al che il figlio Gioffrè Rocco 

prosegue dicendo “ lui l’ha ammazzato ”. 

Questa semplice frase è sufficiente ad infiammare il già nervoso Gioffrè 

Antonino, che in un’invettiva incontenibile, che è chiaramente rivolta contro Caia 

Antonio, così continua al suo indirizzo: “Bastardo lui e quella puttana di sua 

mamma. LO FACCIO… per la Madonna, lo devo vedere ..  gli taglio.. gli 

taglio… quel cornuto, bastardo.. E’ da tanto che ce  l’ho in testa ”. 

Dopo di che aggiunge un frase di assoluto rilievo ai fini del decidere, tantè che 

afferma: “NTONI CAIA…NEL GIRONE, CHE LORO PASSANO E NOI LI 

ASPETTIAMO LA’…E L’AMMAZZIAMO,HAI CAPITO? ””  . 

Al che il figlio Rocco lo incalza aggiungendo” E  MELO U NCOZZATU, E MELO 

U NCOZZATU”, come per ricordare al padre che, oltre ad Antonio Caia, deve 

essere ucciso anche il cugino Romeo Carmelo, detto, appunto, u Ncuzzatu ( pag. 

189 trascrizioni peritali). 

Quel che conta è che, udita questa frase, uno dei presenti, che si identifica in 

Gioffrè Domenico, appoggia pienamente quel suo progetto, dicendo 

espressamente di sì, mentre subito dopo Gioffrè Antonino, rivolgendosi alla 

moglie, che, impaurita, cerca di calmarlo, continua il discorso precedente su Caia 

Antonio, così sentenziando “ qua c’è guerra libera…. non ce ne sono 

alternative ”; quindi allude ancora alla prossima uccisione del rivale, tanto da dire 

“ SI CONLUDE LA PARTITA ”, con ciò chiarendo che- dal suo punto di vista- 

solo uccidendo Caia Antonio sarebbero riusciti a decapitare il vertice del gruppo 

che era a loro contrapposto, vulnerandone la pericolosità. 

 

Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della conversazione appena 

commentata: 



CONVERSAZIONE  N° 1489 – DEL 27/10/2007 ORE 21:31 – 22:05 

DURATA 00H 34M 57S 

DA 00H 00M 00S A 00H 00M 20S  - VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “Ah Caia” 

DA 00H 00M 22S A 00H 00M 29S  - VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ministro, no venite dentro” “Ministru, 

no veniti intru” 

Antonino GIOFFRE’: “E stai zitto ed entra dentro, papà” “E 

stai zittu e trasi pe intra, pa’” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “No venite. Lordoni, non volete 

questo” “No veniti. Lordoni, no voliti chistu” 

Antonino GIOFFRE’: “E vieni qua fuori. Di cosa dobbiamo 

parlare? Di mangiare stiamo parlando” “E venetindi cà fora. 

I chi hamu e parrari? I mangiari stamu parrandu” 

DA 00H 00M 48S A 00H 00M 59S  - RUMORI D’AMBIENTE 

In lontananza di sente: 

Antonino GIOFFRE’: “Lui parla, quello parla, quell’altro 

parla …(incomprensibile)…” “Iddu parra, chiddu parra, 

chiddatru parra …(incomprensibile)…” 

Vincenzo TRIPODI: “Vedi che ho un (incomprensibile) nella 

macchina e vai” “Vi’ ca haiu nu (incomprensibile) nta machina e 

vai” 

Voce Maschile 3: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 01M 06S A 00H 02M 06S  di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

Domenico GIOFFRE’: “L’ha controllata?” “A controllau?” 



DA 00H 02M 08S A 00H 03M 37S  - di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

A 00H 03M 38S Conversa al telefono: 

Antonino GIOFFRE’: “Eh, va bene così. … Va benissimo. Va 

bene, ciao” 

Domenico GIOFFRE’: “Ritardi tu?” “Dolli’ tu?” 

DA 00H 03M 48S A 00H 04M 10S   aprire e chiudere sportelli di 

autovettura - di tanto in tanto voci in lontananza – 

incomprensibile  

Domenico GIOFFRE’: “Siediti davanti alla televisione, che io 

devo andare là. …(incomprensibile)…” “Settati avanti a 

televisioni, ca ieu a gghiri jà.  …(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ma vaffanculo pure tu, mio figlio! 

Ha menato! Ha menato e siamo arrivati a questo! Ma 

qua una cosa di sangue è” “Ma vaffanculo puru tu, mio figlio! 

Minau! Minau e ‘rrivaru a chistu!  Ma ndocu  na cosa i sangu è” 

Domenico GIOFFRE’: “Quello che ha menato è arrivato a 

questo” “Chiddu chi minau ‘rrivau a chistu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Devi andare da Lorenzo[?]!!…” “A 

gghiri nti Lorenzo[?]!!...” 

Domenico GIOFFRE’: “Ancora” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “…No quell’altro! Quell’altro non l’hai 

fatto! Dove andate?, nel cazzo?!!, se non anda… Non sei 

andato a Reggio?!” “…No chiddatru! Chiddatru no facisti! Aundi 

iati?, nto cazzu!!, se no gghi… No gghisti a Riggio?!” 

Domenico GIOFFRE’: “No. Dobbiamo uscire. E vengono qua 

da Reggio Calabria” “No. Hamu nesciri. E venunu cà i Reggio 

Calabria” 



Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Dove andate? (incomprensibile)” 

“Aundi iti? (incomprensibile)!” 

Domenico GIOFFRE’: “Sì, deve venire qua” “Sì, avi veniri cà” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Eh, li fai venire per menarli” “Eh, fai 

mi venunu u nci minamu”  

DA 00H 05M 17S A 00H 07M 05S - di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

DA 00H 07M 06S A 00H 07M 25S - CANI ABBAIARE E VOCI IN 

LONTANANZA 

DA 00H 07M 26S A 00H 09M 54S  - di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile)” 

Donatella GARZO: “(incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “Tu portati la (a) machina” 

Donatella GARZO: “L’ha investita” “A mbestiu” 

Antonino GIOFFRE’: “No” 

Donatella GARZO: “E non vedi” “E no vi’” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “No, è per l’assicurazione” “No, esti 

quantu pa’ assicurazioni” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

Donatella GARZO: “Sì” 

Antonino GIOFFRE’: “Bastardo  i Caia. Ho cervello dai 

pensieri che mi fuma” “Bastardo i Caia. Haiu u ciriveddi di 

penseri che mi fuma” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Lui l’ha ammazzato” “Iddu u 

‘mmazzau” 

Antonino GIOFFRE’: “Bastardo lui e quella puttana di 

sua mamma. Lo faccio… Per la Madonna lo devo 

vedere… gli taglio… gli taglio (incomprensibile) e 



poi… Ma poi cornuto…” “Bastardu iddu e jà puttana i so 

mamma. U fazzu… Per la Madonna l’haiu vidiri… nci tagghiu… nci 

tagghiu (incomprensibile) e poi… Ma poi cornuto…” 

Donatella GARZO: “Due parole…” 

Antonino GIOFFRE’: “Quel (Ndu) cornuto, bastardo 

che… ti giuro…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “A mamma sai chi…” 

Donatella GARZO: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Sali a casa che poi se ne parla, senno’ 

posso prendere il zaino e andarmene che mi fanno il culo 

tanto” “Nchianatindi pa casa ca poi si ndi parra, senno’ pozzu 

pigghiari u zainu u mi ndi vai ca mi fannu u culu tanto” 

Donatella GARZO: “E domani mattina salite tutti e…” “E 

domani matina nchianati tutti e…” 

Antonino GIOFFRE’: “Me ne salgo! Tuo figlio che sta 

facendo? Sembra che si sta prendendo a colpi di pistola, 

che stiamo andando… Che c’è?” “Mi ndi nchianu! To figghiu 

chi stavi fandu? Pari ca si stavi pigghiandu a botti i pistola, ca 

stamu endu… Chi avi?” 

Donatella GARZO: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Che? Se non è oggi è domani che 

muore tuo marito a mani tue, ricordatelo… mettitelo 

chiaro!, e insieme a  mio figlio Rocco” “Chi? Se non è avoi è 

domani ca mori to marito a mani toi, ricordatillu… mentitillu 

chiaru!, e  ‘nsemi a me figghiu Rocco” 

Donatella GARZO: “(incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “Vattene a casa merda” “Vattindi pa casa 

merda” 



Donatella GARZO: “Posso scendermene?” “Pozzu u mi ndi 

calu?” 

Antonino GIOFFRE’: “Vai, vattene. E’ da tanto che ce l’ho in 

testa io” “Va vattindi. Ca avi tantu tempu ca l’haiu nta testa ieu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Oh! …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “E lasciala che… Sì, sua moglie” “E 

assala mi…  Sì, so mugghieri” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Eh! Ora dobbiamo andare papà…” 

“Eh! Ora hamu e gghiri papà…” 

Donatella GARZO: “Nino” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…e basta” 

Donatella GARZO: “Nino. Nino vieni qua” “Nino. Nino veni cà” 

Antonino GIOFFRE’: “’Ntoni Caia, nel girone, che loro 

passano e noi li aspettiamo là…” “’Ntoni Caia, nto giruni, 

ca iddi passanu e  i nui fermamu ndà…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “E Melo u ‘ncozzato, e Melo u 

‘ncozzato” 

Antonino GIOFFRE’: “…e l’ammazziamo, hai capito?” “…e 

u mmazzamu,  capiscisti?” 

Domenico GIOFFRE’: “Sì” 

Donatella GARZO: “Due parole sole te li posso dire?” “Dui 

paroli suli ti pozzu diri?” 

Antonino GIOFFRE’: “Sì” 

Donatella GARZO: “Guardami. Che devi fare? Guardami, 

guardami” “Guardami. Chi a’ fari? Guardami, guardami” 

Antonino GIOFFRE’: “Donatella, qua c’è guerra libera!...” 

“Donatella, cà c’è fattu guerra libera!...” 

Donatella GARZO: “Senti che ti dice tua moglie…” “Senti chi ti 

dici to mugghieri…” 



Antonino GIOFFRE’: “…se non è più tardi…” “…se non è cchiù 

tardi…” 

Donatella GARZO: “Senti che ti dice tua moglie…” “Senti chi ti 

dici to mugghieri…” 

Antonino GIOFFRE’: “Non ce ne sono alternative” “No 

nd’avi rimessioni i peccato” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Mamma te ne vai a casa” “Mamma ti 

ndi vai pa casa” 

Antonino GIOFFRE’: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Donatella GARZO: “Non avere fiducia…” “No aviri fiducia…” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)… si chiude la 

partita” “…(incomprensibile)… si chiudu a partita” 

Donatella GARZO: “Non avere fiducia di nessuno” “No aviri 

fiducia i nuddu” 

Antonino GIOFFRE’: “Chi te le dice queste cose. Noi stiamo 

parlando solo …(incomprensibile)…” “Cu ti mballa sti cosi. 

Nui stamu parrandu sulu …(incomprensibile)…” 

Donatella GARZO: “E parti… parti tu” 

Antonino GIOFFRE’: “…dopo arriva Enzo” “…apoi arriva Enzu” 

Donatella GARZO: “E tuo figlio sta bello ordinato a casa. 

Domani mattina vedi come ti metto a posto lui, alle 

cinque salgo qua io. Guardami” “E to figghiu stavi bellu 

n’ordinato a casa. Domani matina vidi comu ti mentu o postu 

iddu, e cincu nchianu cà ieu. Guardami” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Non te la potevano menare a te” 

“No ta potivanu minari a tia” 

Donatella GARZO: “Guardami. Guardami Rocco. Guardami” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Che vuoi?!” “Chi voi??!” 



A 00H 12M 06S UN’AUTOVETTURA VIENE MESSA A MOTO E SI 

ALLONTANA  

DA 00H 12M 07S A 00H 13M 47S  - di tanto in tanto voci in 

lontananza incomprensibili e cani abbaiare 

Antonino GIOFFRE’: “Finiscila. …(incomprensibile)… Hai 

problemi? Abbiamo qualche problema?” “Finiscila. 

…(incomprensibile)… Nd’hai problemi? Avimu carchi problema?” 

DA 00H 14M 04S A 00H 30M 13S  - di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile  

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Gioffrè è il cognato. Colpire un 

cognato di Gioffrè significa parente nostro, chiaro. Un 

Gioffrè. (incomprensibile) di Rocco Gioffrè” “Gioffrè esti u 

cugnato. Colpire nu cugnato di Gioffrè significa parenti nostru, 

chiaro. Nu Gioffrè. (incomprensibile) i Rocco Gioffrè”  

DA 00H 30M 34S  A 00H 31M 58S  - voci in lontananza  

incomprensibile 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Nino dove è andato?” “Nino aundi iù?” 

A 00H 32M 00S QUALCUNO APRE LA MACCHINA 

DA 00H 32M 01S A 00H 33M 08S  di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile    

Antonino GIOFFRE’: “Ma che cazzo parli dopo delle cose” 

“Ma chi cazzu parri dopu di così” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “I chi,  (incomprensibile)?” 

Antonino GIOFFRE’: “Comunque…” 

DA 00H 33M 18S A 00H 33M 25S di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile) mannaia la 

Madonna” 



Vincenzo TRIPODI: “Oh, da casa mia  …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Sono passati” “Passaru” 

Vincenzo TRIPODI: “(incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile) tu sei malandrino, 

pure (incomprensibile)” “(incomprensibile) tu sii malandrinu, 

puru (incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “Vedi che non la facciano a te” “Vi no mi 

ta fannu a tia” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Sei uscito! Fuori non uscire” “Ti ndi 

nesci! Fora no nesciri” 

Antonino GIOFFRE’: “Si muore del caldo, papà” “Si mori i 

caddu, papà” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Entra dentro. Ragazzi, se 

arrivano…” “Trasi intra. Figghioli se ‘rrivanu…” 

DA 00H 33M 45S A 00H 34M 51S  di tanto in tanto voci in 

lontananza – incomprensibile 

A 00H 34M 51S QUALCUNO APRE LA MACCHINA  

Antonino GIOFFRE’: “Ma Vincenzo dove è andato a 

parlare?” “Ma Vicenzu aundi iù mi parra?” 

FINE CONVERSAZIONE 

*** 

La programmazione del duplice delitto prosegue poi, tra i presenti di cui si è 

prima detto, anche nell’ulteriore segmento delle medesima conversazione 

ambientale, registrata sempre il 27.10.2007, dalle ore 22.05 alle 22.40 , questa 

volta con il numero di progressivo 1490  ( vds pag. 193, in vol 6 della perizia).  

Qui si sente ancora Gioffrè Antonino che, riprendendo il discorso su Caia, 

dice.”Andiamo e prendiamo a questo cornuto e pazzo di Cai a, per staccargli 

la testa, bastardo ”. E poi aggiunge:” E’ tanto tempo che ce l’avevo in testa a  

questo io ”. Dopo di che il discorso scivola sulle armi ed il munizionamento con 



cui dovranno agire e si sente ancora Gioffrè Antonino dire:” sennò gli sparo 

quasi quasi a pallettoni ”( pag. 195). 

Poco più avanti si ascolta  qualcuno, rimasto non identificato, aggiungere “ ha 

detto che è sceso Toto  ( cioè Caia,ndr) e via, poi gli ha sparato ”, con evidente 

riferimento alle parole apprese da Gioffrè Vittorio Vincenzo, che, verosimilmente, 

ebbe  a riferire loro l’identità di colui che era stato l’autore della sua aggressione, 

avvenuta poche ore prima. 

Udito ciò, Domenico Gioffrè chiede “ Con chi è andato ?” , ma la risposta non si 

comprende, seppure si sente qualcuno aggiungere “ma sempre insieme ”. 

Dopo di che un altro conversante, rimasto ignoto, dice “ l’ammazza Domenico ”; 

mentre poco più oltre Gioffrè Antonino si rivolge agli altri con le seguenti parole:” 

Non andate a vedere quale forno è stato. Se poi vol ete passarci sopra… Te 

lo sta dicendo che viene dal morto… ”, espressione con la quale, con ogni 

evidenza, il predetto Gioffrè invita gli altri a non andare per il sottile per sapere 

chi possa avere accompagnato Caia Antonio nel compiere quell’azione ai danni 

di Gioffrè Vittorio Vincenzo, in quanto ciò che conta è che sia stato lui ad 

attentare alla vita di Zorro, per come ha avuto modo di riferire quest’ultimo, che lo 

ha visto in faccia. Tutto ciò si ricava pacificamente dalla frase con cui egli dice “ 

te lo sta dicendo che viene dal morto”, che è un modo di dire usuale con il quale 

si allude al fatto che chi afferma  alcune cose, le riferisce con certezza, essendo 

da poco venuto dal luogo in cui si è verificato l’evento di cui si parla. 

Andando più oltre, Gioffrè Domenico commenta dicendo che prima di agire ai 

danni di Zorro, Caia si è sicuramente drogato ( si ziringau), al che il fratello 

Antonino ricorda a tutti i presenti di avere tempo prima parlato con Laganà 

Saverio ( che è cognato di Caia Antonio, per averne sposato la sorella, a nome 

Caia Domenica) e di avergli detto:” Prima di sparare ad un Gioffrè, vedi che te  

lo dico giusto per esperienza, vedi che noi siamo d odici, che siamo uniti; ( 

per cui) non sparate mai… se sbaglia uno di noi , c hiamate ”, con ciò 

evidenziandosi non solo la forte coesione che c’era tra i Gioffrè, ma il fatto che 

non era opportuno sparare contro uno di loro senza essere prima giunti ad un 

chiarimento in caso di errori o incomprensioni, in quanto se così non fosse 

avvenuto, la loro reazione contro il gruppo avverso sarebbe stata immediata, 

come di fatto stava avvenendo in quel frangente, il tutto, peraltro, senza alcuna 

obiezione da parte di ciascuno dei presenti ( pag. 197). 



Intanto il clima della conversazione sale di tono, tant’è che Gioffrè Antonino 

afferma “Non c’è niente, lo devo ammazzare… ” E poi aggiunge:” Quelli che 

sono andati oggi, quello che ha sparato là ( contro Zorro, ndr) adesso 

l’ammazzo ” ( pag. 198). 

In ultimo, sempre Gioffrè Antonino tira la fila di quella riunione, e così conclude 

rivolgendosi agli altri: “ Si deve decidere che si deve fare, questa decisione  si 

deve prendere nella nottata, capisci? Si deve veder e quello che si deve fare 

….” E poi continua dicendo:” Lo prendo, io aspetto due giorni” ; quindi ingiunge 

agli altri: “ ci spostiamo due davanti e lo stringiamo… lui cammi na negli 

uliveti… Lui ha il coltello nelle mani, è un sangui nario. Non vedi? Lui è in 

giro e noi siamo qua ”. 

Dopo di che, in tono militare, ordina ai presenti di fare turni per la ricerca del 

Caia, dicendo loro:” Due e due effettuate ispezioni insieme, giorno e no tte ”. 

Va, inoltre, evidenziato che nel mentre il Gioffrè Antonino rendeva le 

dichiarazioni di cui si è appena detto, si inseriva in quella conversazione anche 

Tripodi Vincenzo , il quale, dopo aver interloquito con l’altro circa il modo più 

efficiente per potere trovare e colpire Caia Antonio, di cui ridimensionava anche il 

calibro delinquenziale, dicendo “ chi ti sembra che è? ”, segnalava, a suo modo 

di vedere, che quest’ultimo poteva essere facilmente trovato da loro perché, 

unitamente ai suoi uomini , quello era solito girare per il paese di Palmi. Infine, 

sollecitava i presenti ad una pronta reazione, facendo intendere, in modo ironico, 

che se si fosse ritardata la vendetta, ci si sarebbe dovuti attendere un’ulteriore 

azione di fuoco da parte del gruppo a loro contrapposto ( “ aspettiamo un’altra 

botta ”), per poi concludere quella sua sollecitazione all’azione, invitando il cugino 

nei termini che seguono “ prova nella piazza stasera ” , al che l’altro gli 

rispondeva “ sì domani mattina alle sei e mezzo ”, il tutto  mentre un ultimo 

conversante, rimasto non identificato, proseguiva dicendo” … con James  ( cioè 

con Emma Vincenzo) che sa ”. 

La programmazione di quel delitto era ormai entrata nel vivo, tant’è che 

pochissimo tempo dopo, si ode Tripodi Vincenzo  dire: “ ce l’hai il ferro ?( con 

chiara allusione ad un’arma), al che Gioffrè Antonino gli risponde:” apposta 

sono andato ”; quindi un altro conversante, rimasto non identificato, dice “ E 

quindi lo devo sparare? ”, espressione a cui fa eco quella del patriarca Gioffrè 

Rocco Antonio cl. 36 che conclude dicendo “ per me è l’unica ”( p. 205). 



Ancora più avanti si intromette nel discorso Gioffrè Rocco Antonio cl.36 che così 

sentenzia: “ Faccio che non si salvi nemmeno un Caia ”, al che uno dei 

presenti, rimasto ignoto, lo incalza dicendo a sua volta “ E’ morto, è morto. E’ 

morto, che stanno partendo già ”; quindi un altro dei conversanti, rimasto 

anch’egli non identificato, si accoda a questa decisione, dicendo a sua volta “ 

Sono pronti, toglieteli tutti ” ( p. 209). 

Quel che più colpisce della conversazione in commento è l’assoluta impazienza 

che pervade il vecchio patriarca, che rimprovera i presenti, accusandoli di 

lentezza nel programmare una  immediata risposta armata, ma uno dei presenti, 

che è stato identificato in Emma Vincenzo, lo invita alla calma, dicendogli “ stati 

calmo, stai calmo… stiamo cercando di ragionare la cosa ”, dando così prova 

di maggior tatticismo e sangue freddo ( pag. 211e 212). 

Immediatamente dopo giungono al “motore” i Carabinieri Panarello e Mileto, che 

intrattengono una conversazione con i presenti, non solo al fine di identificarli 

correttamente, ma anche allo scopo di acquisire maggiore familiarità con le loro 

voci.  

Andati via i suddetti verbalizzanti, Vincenzo Tripodi  comunica agli altri che  

Pietro Lombardo - al quale durante quella riunione telefonano senza, però, che 

lo stesso risponda-  non può recarsi al “ motore” perché “è fuori  “ e, sul suo 

conto, in ultimo aggiunge che “  lui è forte ”. 

Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della conversazione appena 

commentata: 

CONVERSAZIONE  N° 1490 – DEL 27/10/2007 ORE 22:05 – 22:40 

DURATA 00H 34M 57S 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…(incomprensibile)…, papà” 

Antonino GIOFFRE’: “Ah?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “(incomprensibile)” 

DA 00H 00M 03S A 00H 00M 06S  - VOCI IN LONTANANZA 

Antonino GIOFFRE’: “Aspetta due minuti. 

…(incomprensibile)…” “Spetta dui minuti. 

…(incomprensibile)…” 



Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Stai dentro, Domenico” “Statti ndocu 

intra, Domenico” 

Antonino GIOFFRE’: “…che andiamo e prendiamo a 

questo cornuto pazzo di Caia per staccargli la 

testa, bastardo” “…mi iamu e mi piamu a stu cornutu pazzu i 

Caia mi nci sciuppu a testa, bastasu” 

Voce Maschile 2: “Finiscila” 

Voce Maschile 1: “Oh Nino” 

Antonino GIOFFRE’: “E’ tanto tempo che ce l’avevo in 

testa a questo io” “E’ tantu tempu ca l’avia nta testa a chissu 

ieu” 

Voce Maschile 4: “Non so. Sono passato ma non c’è 

nessuno” “No sacciu. Passai ma no c’è nuddu” 

Antonino GIOFFRE’: “Vai tu?” 

Concetta DITTO: “Vado là, (incomprensibile), dalla zia 

Angela? Vado a casa?” “Vaiu  i ndà, (incomprensibile), da za’ 

Angela?  Vaiu a casa?” 

Antonino GIOFFRE’: “Dalla zia Angela?” “Da za’ Angela?” 

Concetta DITTO: “Mh” 

Antonino GIOFFRE’: “Dalla zia Angela?” “Da za’ Angela?” 

DA 00H 00M 35S A 00H 00M 39S  VOCI IN LONTANANZA 

Antonino GIOFFRE’: “Un’altra mezzora ancora?” “N’atra 

menzuarata ancora?” 

Voce Maschile 2: “Chi è questo? Un lordone…” “Chi esti chistu? 

Nu lordone…”  

Antonino GIOFFRE’: “Ma di fuori è?” “Ma i fora è?” 

Voce Maschile 2: “…più di loro” “…cchiù ndi iddi” 

Voce Maschile: “Lui fuori è?” “Iddu fora è?” 

Voce Maschile 2: “Mah!” 



DA 00H 00M 45S A 00H 00M 51S  - VOCI IN LONTANANZA 

Voce Maschile 5: “Ciao Nino” 

Voce Maschile: “Ciao” 

Voce Maschile 5: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 2: “Ora Nino si fa un giro” “Ora Nino si faci nu 

giro” 

Voce Maschile 4: “Ah?” 

Voce Maschile 2: “Si fa un giro” “Si faci nu giro” 

Voce Maschile: “Chi è (incomprensibile) o 

(incomprensibile)?” “Cu è (incomprensibile) o 

(incomprensibile)?”   

Voce Maschile 1: “Nino!” 

Antonino GIOFFRE’: “I Laganà?” 

Voce Maschile 2: “Si fa un giro” “Si faci nu giro” 

Voce Maschile 5: “Mi ha telefonato (incomprensibile)” “Mi 

telefonau (incomprensibile)” 

Voce Maschile 2: “Si fa un giro” “Si faci nu giro” 

Antonino GIOFFRE’: “Ma tua zia Angela è là? E vai” “Ma to 

za’ Angelà ndà è? E vai” 

Voce Maschile 5: “…(incomprensibile)…”  

Rocco GIOFFRE’ cl.91 3: “C’è Vincenzo, papà…” “C’è Vicenzo, 

papà…” 

Concetta DITTO: “Nino, entra dentro, che lui non si 

…(incomprensibile)…” “Nino, trasi pe intru, ca iddu no si  

…(incomprensibile)…” 

DA 00H 01M 23S A 00H 01M 30S  VOCI IN LONTANANZA 

Concetta DITTO: “A casa, dove dovete andare” “A casa, aundi 

aviti e gghiri” 



Antonino GIOFFRE’: “Ferma, dove vai Nino, là fuori è 

protetto. …(incomprensibile)… senno’ gli sparo quasi 

quasi a pallettoni” “Ferma, aundi vai Nino, ndà fora è 

protetto. …(incomprensibile)… senno’ mci sparu quasi quasi a 

pallettoni” 

Voce Maschile 2: “No, non esisti”  

DA 00H 01M 36S A 00H 02M 58S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “Senti le parole di tuo fratello” “Senti i 

paroli i to frati” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)… tuo fratello, 

Mimmo” “…(incomprensibile)… to frati, Mimmo”   

Domenico GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 03M 10S A 00H 04M 52S  VOCI IN LONTANANZA 

Voce Maschile 4: “Ha detto che è sceso Toto e via, e poi 

gli ha sparato” “Issi ca calau Toto e via, e poi nci sparau” 

Domenico GIOFFRE’: “Con chi è andato” “Cu cui iù?” 

Voce Maschile 4: “…(incomprensibile)… Ma sempre insieme 

(incomprensibile)” “…(incomprensibile)… Ma sempre insemi 

(incomprensibile)” 

DA 00H 05M 01S A 00H 05M 18S  VOCI IN LONTANANZA  

Antonino GIOFFRE’: “No. Mimmo no, toglietelo dalla testa” 

“No. Mimmo no, cacciatillu da testa” 

Voce Maschile 3: “L’ammazza Domenico” “U ‘mmazza 

Domenico” 

Antonino GIOFFRE’: “Enzo, è là! Non andate a vedere 

quale forno è stato. Se poi volete passarci sopra, 

figlioli, però… Te lo sta dicendo che viene dal 

morto…” “Enzo, è jà! No gghiti videndu quali furnu fu. Se poi 



voliti ma ncartati, figghioli, però… Tu stavi dendu ca veni du 

mortu…” 

A 00H 05M 31S VIENE APERTO LO SPORTELLO DELLA 

MACCHINA 

Voce Maschile 2: “Nino…” 

Antonino GIOFFRE’: “…chi cazzo te lo deve dire” “…Cu cazzu 

te l’avi e dire” 

Voce Maschile 2: “…su questo fatto, per droga” “…supra stu 

fattu, pe droga” 

Voce Maschile: “Eh, ma per questo fatto qua, che ha fatto?” 

“Eh, ma pe stu fattu cà, chi fici?” 

Domenico GIOFFRE’: “Si ziringau chi è stato, Nino” “Si 

ziringau cu fu, Nino” 

Voce Maschile 2: “E’ scontato” 

Voce Maschile 5: “Sul fatto della (incomprensibile) non ci 

credo proprio. Sopra il fatto questo qua, questo sì” 

“Supra u fatto da (incomprensibile) no ci cridu propria. Supra u 

fattu chistu càni, chistu sì” 

A 00H 05M 44S VIENE RICHIUSO LO SPORTELLO DELLA 

MACCHINA 

Voce Maschile 2: “Ma a te chi te l’ha detto, ‘Ntoni?” “Ma a tia 

cu tu dissi, ‘Notni?” 

Voce Maschile 5: “No, Saverio”  

Antonino GIOFFRE’: “A me l’ha detto cento volte, cento 

volte me l’ha detto. Gli ho detto «Saverio, vedi che 

ti dico solo una parola, vedi che tu devi 

pensare…»…” “A mia mu dissi centu voti, centu voti mu dissi. 

Nci issi «Saverio, vidi ca ti dicu sulu na parola…» nci issi «…vidi ca 

tu a pensari…»…” 



DA 00H 05M 59S A 00H 06M 02S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Voce Maschile 2: “Vincenzo” “Vicenzu” 

Vincenzo TRIPODI: “A me pure l’ha detto, una volta pure 

me l’ha detto …(incomprensibile)…” “A mia puru mu dissi, 

na vota puru mu dissi …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “«Prima di sparare a un Gioffrè, 

vedi che te lo dico giusto per esperienza, vedi che 

noi siamo dodici, siamo uniti, Gioffrè, però non 

sparate mai (incomprensibile), chiamateci. Se 

sbaglia uno  di noi, chiamate. Per cortesia vedi che 

te lo dico. Non pensare qualche volta di sparare a 

qualcuno. Hai capito che dico». Dopo  è andato Saverio 

…(incomprensibile)… Mi ha detto «Però se lo vedo con 

una pistola che viene a spararmi vedi che lo sparo», «Va 

bene, fai bene. Però vedi che lo devi vedere con la 

pistola». Te ne vai, mannaia il cuore della Madonna dei 

Poveri, e tu mi spari per primo” “«Prima mi spari a nu 

Gioffrè, vi ca tu dicu giusto per esperienza, vi ca nui simu dudici, 

simu uniti, Gioffrè, però no sparati mai (incomprensibile), 

chiamatindi. Se sbaglia uno ndi nui, chiamate. Per cortesia vi ca 

tu dicu. No mi t’avissi pensari ncuna vota mi spari a ncuno. 

Capiscisti chi dico». Dopo iù Saverio …(incomprensibile)… «Però 

se u vidu cu na pistola…» mi dissi «…ca veni u mi spara, vi’ ca u 

sparu», «Va bene, fai bene. Però vidi ca l’hai vidiri ca pistola». Ti 

ndi vai, mannaia lu cori da Madonna di Poveri, e tu mi spari u 

primu” 

Voce Maschile 2: “No, mi sono disparato che era morto” “No, 

mi disperai ca era morto” 



Antonino GIOFFRE’: “Perché, praticamente, quando hai 

parlato che ti ho chiamato a fare?” “Perché, praticamenti, 

quando parrasti chi ti chiamai a fari?” 

Voce Maschile 2: “(incomprensibile)” 

DA 00H 06M 43S A 00H 07M 02S  VOCI IN LONTANANZA 

Antonino GIOFFRE’: “Vedi” “Vidi” 

Voce Maschile 4: “E lascia che vedo” “E assa ca vidu” 

Antonino GIOFFRE’: “Eri risentito. Non c’è niente, lo devo 

ammazzare” “Nci l’avivi. No c’è nenti, nd’haiu mu ‘mmazzu”  

DA 00H 07M 07S A 00H 07M 17S VOCI IN LONTANANZA 

Domenico GIOFFRE’: “Vai tu?” 

Voce Maschile 4: “…(incomprensibile)…” 

Domenico GIOFFRE’: “Peppe Foriglio” 

Antonino GIOFFRE’: “Quelli che sono andati oggi, quello 

che ha sparato là, adesso l’ammazzo” “Chiddi chi 

gghiru avoi, chiddu chi sparau jà, ora u ‘mmazzu” 

Vincenzo TRIPODI: “Digli di andare da Foriglio, perché lui 

…(incomprensibile)… Se lo mangia…” “Inci mi vai nte 

Foriglio, pecchì iddu …(incomprensibile)… Su mangia…” 

Antonino GIOFFRE’: “Non lo prende oggi” “No pigghi avoi” 

Vincenzo TRIPODI: “…lo prende e se lo mangia. Lo 

prende, lo prende, scende tuo nipote che lo 

prende. Ha certa gente in casa, lo prende. E sai 

dove può essere? Da quelle parti. Te lo dico io” “…u 

pigghia e su mangia. U pigghia, u pigghia,  mi cala to niputi ca u 

pigghia. Avi certa genti nta casa, u pigghia. E sai aundi po esseri? 

Pe jàni. Tu dicu eu” 

Antonino GIOFFRE’: “Stavolta non te lo porta nessuno a 

lui…” “No tu porta nuddu stavota a iddu…” 



Vincenzo TRIPODI: “Che te lo dico io” “Ca tu dicu ieu” 

Antonino GIOFFRE’: “…che non si fida neanche di sua 

mamma” “…ca no si fida mancu i so mamma” 

Vincenzo TRIPODI: “Te lo dico io, che mastro Pino glielo 

porta” “Tu dicu ieu, ca mastru Pinu nciu porta” 

Antonino GIOFFRE’: “A chi? Ma toglietelo dalla testa” “A cui? 

Ma cacciatillo da testa” 

Vincenzo TRIPODI: “Io dico che glielo porta” “Io dicu ca nciu 

porta” 

Antonino GIOFFRE’: “Allora sei bambino Vincenzo” “Alla’ si 

figghiolu Vicenzu” 

Vincenzo TRIPODI: “E tu… e tu vedi dove lavorava” “E tu… e 

tu vidi aundi trovagghiava” 

Antonino GIOFFRE’: “Non ha… e con chi può avere amicizia 

lui, cazzone! Con chi? Che quello non si fida neanche di 

suo fratello, ma che dici? Tu pensi che ‘Ntoni Caia è 

potuto andare da Melo Buggè?” “No avi… e cu chi poti aviri 

amicizia iddu, cazzuni! Cu cui? Che chiddu no si fida mancu i so 

frati, ma chi dici? Tu pensi che Ntoni Caia nci poti ‘llongari ndi 

Melo Bugge?” 

Vincenzo TRIPODI: “’Ntoni Garzo forse, Buggè 

(incomprensibile). Però” “Ntoni Garzo forse, Buggè 

(incomprensibile). Però” 

Antonino GIOFFRE’: “A quello che glielo portano là, a 

Saverio dici che glielo portano là” “A chiddu ca nciu portunu 

jà, a Saveri dici ca nciu portanu jà” 

Vincenzo TRIPODI: “Trova, trova” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 



Vincenzo TRIPODI: “Sono sempre girando Palmi Palmi” 

“Su sempri girandu Palmi Palmi” 

Antonino GIOFFRE’: “Perla tu, parla tu” “Parra tu, parra tu” 

Vincenzo TRIPODI: “Sono sempre in giro a Palmi con 

Siberia, quell’altro muso da porco” “Su sempri girandu 

Palmi Palmi cu Siberia, chiddhatru mussu i porcu” 

DA 00H 08M 21S A 00H 08M 45S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “O favore o non favore, ragazzi, si 

deve decidere che si deve fare, questa decisione si 

deve prendere nella nottata, capisci? Si deve 

vedere quello che si deve fare che… perché lui 

…(incomprensibile)…” “O favuri o no favuri, figghioli, s’avi e 

decidiri chi s’avi e fari, sta decisioni s’avi decidiri nta nottata, 

capisci? S’avi e vidiri chiddu chi s’avi e fari chi… pecchì iddu 

…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 2: “Se …(incomprensibile)… che avete 

parlato, che vuoi fare?” “Se …(incomprensibile)… chi 

parrastuvu, chi voi mi fai?” 

DA 00H 09M 00S A 00H 09M 14S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Voce Maschile 4: “Pina” 

Antonino GIOFFRE’: “Lo prendo. Io aspetto due giorni” 

“U  pigghiu. Ieu spettu dui giorni” 

Domenico GIOFFRE’: “Chi?” 

Antonino GIOFFRE’: “Ci spostiamo due d’avanti” “Ndi 

spostammu dui d’avanti” 

Vincenzo TRIPODI: “Tu sei (si) storto. Ti (si) sto…” 

Antonino GIOFFRE’: “E lo stringiamo” “E u gagghiamu” 



Vincenzo TRIPODI: “…ma chi cazzo ti sembra che è?” 

“…Ma cu cazzu ti pari ca è?” 

Antonino GIOFFRE’: “Lui cammina negli uliveti…” “Iddu 

camina nte livari…” 

Vincenzo TRIPODI: “Io lo conosco chi è” “Ieu u canusciu cu 

è” 

Antonino GIOFFRE’: “…uliveti uliveti, gli sembra che 

uliveti li conosce solo lui” “…livari livari, nci pari ca livari i 

canusci sulu iddu” 

Vincenzo TRIPODI: “Chi ti sembra che è? E che ti 

sembra che è …(incomprensibile)…, chi cazzo ti 

sembra che è?! “Cu ti pari ca è? E ca ti pari ca è 

…(incomprensibile)…, cu cazzu ti pari ca è?!” 

Voce Maschile 2: “Non rompere i coglioni, 

(incomprensibile)” “No nci rumpiri i cugghiuni, 

(incomprensibile)” 

Vincenzo TRIPODI: “Che a portarlo mastro pisciaturi, per 

portarlo ci ha messo tre giorni alla Madonna dei Poveri. 

Dopo tre giorni è (incomprensibile), che deve fare” “Ca 

mu porta mastru pisciaturi, mu porta nci vozzi trii orna a Madonna 

di Poveri. Apoi tri iorna è di (incomprensibile) chi avi e fari” 

Voce Maschile 2: “Io dicevo di là, Enzo” “Ieu iciva i ndà, Enzo”  

Antonino GIOFFRE’: “Se lo porta mastro pisciaturi 

…(incomprensibile)…” “Se u porta mastru pisciaturi 

…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Che c’entra storto” “Chi cintra stortu” 

Vincenzo TRIPODI: “Aspettiamo un’altra botta” “Spettamu 

n’atra botta” 



Vincenzo TRIPODI: “…(incomprensibile)… parlari, se è 

qua, là, è venuto, non è venuto” “…(incomprensibile)… 

parrari, se è cà, ndà, vinni, no vinni” 

Antonino GIOFFRE’: “Ma vedi che ha il coltello nelle mani, è 

un sanguinario, non vedi lui  è  giro e noi siamo 

qua” “Ma vidi ca avi u cuteddu e mani, è  nu sangiunariu, no vidi 

iddu e pedi pedi e nui simu cà” 

DA 00H 09M 51S A 00H 10M 01S  VOCI IN LONTANANZA 

Antonino GIOFFRE’: “Due e due effettuate ispezione 

insieme, giorno e notte” “Dui e dui effettuate ispezione 

insemi, iornu e notti” 

DA 00H 10M 03S A 00H 10M 24S  VOCI IN LONTANANZA 

Concetta DITTO: “Qua mi esce un numero?” “Cà mi nescunu u 

numero?” 

Vincenzo TRIPODI: “Prova nella piazza stasera” “Prova a 

chiazza stasira” 

Antonino GIOFFRE’: “Sì, domani mattina alle sei e 

mezzo” “Sì, domani matina e sei e menza” 

Voce Maschile 2: “Con James che sa…”  “Cu James ca sa…” 

Voce Maschile: “Mi vedo…” “Mi viu…” 

Voce Maschile 5: “Portati la fotocopia” “Levati a fotocopia” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “…e dopo che mi vedo, vedo quello che 

ha fatto l’obiettivo di là (incomprensibile)” “…e dopu che mi 

viu, vidu chiddu chi fici l’obiettivo i jà (incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “E vedete la mano 

…(incomprensibile)…” “E viditi a mano …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile)” 



Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Sono le unghie della mano, no?!” 

“Sunnu l’unghi da mano, no?!” 

Domenico GIOFFRE’: “Che sta facendo?” “Chi stavi fandu?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “I bucatini …(incomprensibile)…” 

A 00H 10M 52S SI ACCAVALLA UN’ALTRA CONVERSAZIONE 

FRA PERSONE CHE SI TROVANO PIÙ DISANTI MA È 

PARZIALMENTE COMPRENSIBILE PERCHÉ ALZANO I 

TONI  

Voce Maschile 6: “Se mi hanno rotto i coglioni, 

(incomprensibile)” “Se mi rumpiru i cugghiuni, 

(incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Tu no servi” 

Antonino GIOFFRE’: “E servono sempre” “E servunu sempri” 

Voce Maschile 6: “Io parlo…” “Ieu parru…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Tu non parlare niente! Vattene di 

qua. Vai fuori, dai! Muoviti dai” “Tu no parlari nenti! Vattindi 

i cà. Vai fora, iamu! Lestiti iamu!” 

Antonino GIOFFRE’: “Che sta facendo?” “Chi stavi facendu?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 6: “Perché?” “Pecchì?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Perché no” “Ca no” 

Voce Maschile 6: “Che ti ho detto?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ma vattene di qua. Se non hai 

coglioni, via!!” “Ma vattindi i cà. Se no nd’hai cugghiuni, via!!” 

Concetta DITTO: “Basta” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Vigliacco! Vattene di qua! Vattene 

di qua!” “Vigliacco! Vattindi i cà! Vattindi i cà!” 

Voce Maschile: “Che sta facendo?” “Chi stavi facendu?” 



Voce Maschile 6: “A chi?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “E ha svergognato la famiglia 

Gioffrè!” “E svergognau a famigghia Gioffrè!” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ha svergognato la famiglia Gioffrè, 

lo sai?! Vattene di qua!” “Svergognau a famigghia Gioffrè, u 

sai?! Vattindi i cà!” 

Concetta DITTO: “No gridari” 

Voce Maschile 6: “(incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “E’ un Gioffrè! Ma quel cornuto…” “E’ 

un Gioffrè! Ma chiddu cornuto…” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Chi è?” “Cu è?” 

Voce Maschile 6: “Quello del metano” “Chiddu du metano” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Vattene di qua! Via! Vieni e me lo 

dici a me” “Vattindi i cà! Via! Veni e mu dici a mia” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Digli a Saro di non (incomprensibile). 

Digli di non dargli fuoco” “Dinci a Saro no mi 

(incomprensibile). Inci no mi nci duna focu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Il cornuto di te!” “U cornuto i tia!” 

Voce Maschile 6: “E (incomprensibile) che ha fatto?” “E u 

(incomprensibile) chi fici?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “(incomprensibile)! Quei cornuti di 

Gioffrè” “(incomprensibile)! Ndi cornuti i Gioffrè” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…?”  



Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Vattene di qua. Finiamola! Cambia 

discorso …(incomprensibile)…” “Vattindi i cà. Finimula! 

Cambia discurssu!   …(incomprensibile)…”  

Vincenzo TRIPODI: “Ce l’hai il ferro” “L’hai u ferru?”  

Antonino GIOFFRE’: “Apposta sono andato 

(incomprensibile)” “Apposta ià …(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Un poco di ritegno! È la 

…(incomprensibile)…! …(incomprensibile)… Via! Quale 

dicevi?”  “Nu pocu i ritegnu! E’ a …(incomprensibile)…! 

…(incomprensibile)… Via! Quali dicivi?” 

Concetta DITTO: “Dalla casetta al pontile” “Da casetta o  

pontili” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Vidi!” 

Concetta DITTO: “Là ci viene espropriata. L’altra possono 

(incomprensibile)” “Ndà nci veni espropriata. L’atra ponnu  

(incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Li so io le cose. 

…(incomprensibile)… E’ un Gioffrè!” “I sacciu ieu i cosi. 

…(incomprensibile)… E’ nu Gioffrè!” 

Voce Maschile 6: “E quindi lo devo sparare” “E quindi l’haiu 

sparari” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Per me è l’unica” “Pe mia è l’unica” 

Voce Maschile 6: “Ti sto dicendo” “Ti staiu dicendu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ti spaventi. Dov’è Nino?” “Ti scanti. 

Aund’è Nino?” 

Voce Maschile 6: “Vedi che là deve essere” “Vi ca ndà 

av’esseri” 

Domenico GIOFFRE’: “Oh Nino. Nino, a te vuole il papà” “Oh 

Nino. Nino, a tia voli u papà” 



Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Mannaia la miseria!” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Se scendi te lo presento io” “Se cali tu 

presentu ieu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “E allora?” 

Concetta DITTO: “E tu che vuoi fare?” “E tu chi voi fari?” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)… Zorro. Sono andato 

e ho parlato con Zorro, ha detto …(incomprensibile)… 

sono a posto” “…(incomprensibile)… Zorro. Ià e parrai cu Zorro, 

issi …(incomprensibile)… su a posto” 

DA 00H 13M 17S A 00H 13M 21S  VOCI IN LONTANANZA 

Vincenzo TRIPODI: “Arma con quello” “Arma cu chiddu” 

Antonino GIOFFRE’: “Scusa, se noi parliamo che abbiamo a 

che fare con persone …(incomprensibile)… in faccia, con 

…(incomprensibile)… Con (incomprensibile) ti aspettano 

qua, i Gioffrè. I Gioffrè, che devi fare con i Gioffrè” 

“Scusa, se nui parramu ca avimu a chi fari cu genti chi 

…(incomprensibile)… nta faccia, chi …(incomprensibile)… Chi 

(incomprensibile) ti spettanu cà, i Gioffrè. I Gioffrè  chi hai a fari 

chi Gioffrè” 

Voce Maschile 5: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Volevi che te l’ammazzavo io. 

Vaffanculo tu a e sua mamma, e suo padre, morto e 

buono dov’è” “Volivi pe mu tu ‘mmazzu ieu. Vaffanculo tu e so 

mamma, e so patri  morto e bonu aund’è” 

Voce Maschile 5: “Ora quello gli ha dato due colpi” “Ora 

chiddu nci minau dui botti” 

Antonino GIOFFRE’: “Questo scende verso sotto per vedere 

la macchina, per prendergli il manubrio, per girargli il 

manubrio nelle cose della macchina” “Chistu cala pe vasciu 



pe mi vidi a machina, pe mi pigghia u manubriu, mi nci gira u 

manubriu nte cosi da machina” 

DA 00H 13M 47S A 00H 13M 49S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Vincenzo TRIPODI: “Lo fate?” “U faciti?” 

DA 00H 13M 50S A 00H 13M 57S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “Oh [fischia] Doveva avere quindici 

anni di meno papà, dieci anni” “Oh [fischia] Aviva aviri 

quindici anni i menu u papà, dec’anni” 

Voce Maschile 5: “(incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “No, no, evita perché 

…(incomprensibile)… Doveva avere quindici anni di 

meno, venti anni fa le sparatorie che ha fatto” “No, 

no, evita pecchì …(incomprensibile)… Avia aviri quindici anni i 

menu, vint’anni arretu i sparatori chi fici” 

DA 00H 14M 16S A 00H 14M 45S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Antonino GIOFFRE’: “Abbiamo altri motivi di parlare, 

Cecio. Lasciamoli stare le cose vecchie. Lasciateli 

stare le cose vecchie, parliamo di  cose nuo… Po… 

Poco fa hanno sparato un Gioffrè, cambiamo 

discorso” “Avimu atri motivi i pararri, Cecio. Assamuli stari i 

cosi vecchi. Assateli iri i così vecchi, parramu i cosi no… Orantu… 

orantarua spararu nu Gioffrè, cambiamo discurssu” 

Voce Maschile 5: “Il fatto di …(incomprensibile)… Il fatto 

delle pecore non si sa chi…” “U fattu di …(incomprensibile)…  

u fattu di pecuri no si sapi chi…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ah bonu, sì” 



DA 00H 15M 04S A 00H 15M 14S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Vincenzo GIOFFRE’: “Mi ero addormentato” “M’avia 

‘ddurmentatu” 

DA 00H 15M 16S A 00H 15M 25S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Vincenzo TRIPODI: “Nino, questa carta con i soldi me la sto 

portando senno’ non mi perdona” “Nino, sta carta chi sordi 

ma staiu portandu senno’ no mi perduna” 

DA 00H 15M 32S A 00H 16M 18S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Domenico GIOFFRE’: “Oh Nino, gli hai chiamato? Nino! 

Prova, prova a chiamargli” “Oh Nino, nci chiamasti? Nino! 

Prova, prova mi nci chiami” 

Antonino GIOFFRE’: “Ah?” 

Domenico GIOFFRE’: “Prova a chiamare a Pietro” “Prova 

mi chiami a Petru” 

Antonino GIOFFRE’: “E ancora è presto, non c’è” “E 

ancora è prestu, no c’è”  

DA 00H 16M 29S A 00H 16M 38S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “A piedi, a piedi” “A pedi, a pedi” 

Voce Maschile 6: “E che volete fare?” “E chi voliti fari?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “A piedi non viene” “A pedi no veni” 

Voce Maschile 6: “Che volete, che vado ad ammazzarlo io” 

“Chi voliti, mi vaiu mu ‘mmazzu eu?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Non lo stringete, non lo 

stringete, non lo stringete” “No gagghiati, no gagghiati, 

no gagghiati” 



Voce Maschile 6: “Dove te lo prendo?” “Aundi tu pigghiu?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “…(incomprensibile)… non lo 

stringete” “…(incomprensibile)… no gagghiati” 

Voce Maschile 6: “Vai tu! (incomprensibile) di tuo cognato” 

“Vai tu! (incomprensibile) i to cugnatu” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Faccio che non si salvi neanche 

una Caia” “Fazzu no mi si sarva mancu na Caia”  

Voce Maschile 6: “E’ morto, è morto” “Moriu, moriu” 

Voce Maschile 1: “Sono pronti. Toglieteli tutti” “Su pronti. 

Cacciateli tutti” 

Voce Maschile 6: “E’ morto, che stanno partendo già” 

“Moriu, ca stannu partendu già” 

Domenico GIOFFRE’: “Vabbò, manchi i cani in due minuti 

(incomprensibile)” “Vabbò manchi i cani nta dui minuti 

(incomprensibile)” 

Voce Maschile 4: “Come esce” “Comu nesce” 

DA 00H 17M 20S A 00H 17M 33S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Voce Maschile 6: “Nei pollai si nasconde. No, si 

nasconde nei tombini” “Nte gainnari s‘ammuccia. No, 

s’ammuccia nte tombini” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Là di Aricò” “Ndà ndi Aricò” 

Voce Maschile 6: “Nel pollaio si nasconde, nei tombini” “Nto 

gainaru s’ammuccia, nte tombini” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Ora voglio vedere che fate” “Ora 

vogghiu vidiri ci faciti” 

DA 00H 17M 56S A 00H 18M 03S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 



Antonino GIOFFRE’: “Ma perché cazzo devo girare 

…(incomprensibile)…?! Ha detto che bisogna farlo, e che  

(incomprensibile) prendi adesso?!” “Ma pecchì cazzu m’ha 

girari …(incomprensibile)…?! Dicisti ca voli fattu, e chi 

(incomprensibile)  pigghi mo’?!” 

Voce Maschile 6: “Tu sai” 

Antonino GIOFFRE’: “Ma se gli hanno sparato prima a 

Zorro” “Ma se nci spararu  prima a Zorro”  

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Pecore siete” “Pecuri siti” 

Concetta DITTO: “…(incomprensibile)….” 

Antonino GIOFFRE’: “Io non capisco. Che cazzo 

…(incomprensibile)…” “Ieu no capisciu. Chi cazzu 

…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 6: “Per me …(incomprensibile)… Ammesso 

che erano là, però …(incomprensibile)… Se hai 

intenzione di andare senno’ …(incomprensibile)…” “Pe mia  

…(incomprensibile)…  Ammesso ca erano ndà, però  

…(incomprensibile)… Se hai intenzioni mi vai senno’  

…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile: “Stai calmo. Stai calmo, non correre, ti sta a 

casa” “Stai calmo. Stai calmo, no fuiri, ti stai a casa” 

Voce Maschile: “(incomprensibile)” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile: “Tu te ne fotti, quello se ne fotte”  “Tu ti ndi 

futti, chiddu si ndi futti” 

Voce Maschile 6: “Sì, me ne fotto” “Sì, mi ndi futtu” 

DA 00H 18M 50S A 00H 19M 03S  SI ACCAVALLANO LE VOCI 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Mio figlio, a te non possiamo 

contarci” “Me figghiu, a tia no potimu cuntarci” 



Voce Maschile: “…(incomprensibile)…”  

Voce Maschile 6: “Ma che vuoi da me? Che vuoi?” “Ma chi voi 

i mia? Chi voi?” 

DA 00H 19M 15S A 00H 20M 42S  VOCI IN LONTANANZA – 

Incomprensibile 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Sei un vile” 

Voce Maschile 6: “Zorro …(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Tu sei un vile!” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Concetta DITTO: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Sei un miserabile, vile” 

DA 00H 20M 52S A 00H 21M 20S  SI ACCAVALLANO LE VOCI   

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Malanova m’hai storto!” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Concetta DITTO: “E vattene!!” “E vattindi!!” 

Voce Maschile 6: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Sei un infame! Come ragioni! 

(incomprensibile)” “Sii nu nfami! Comu ragiuni! 

(incomprensibile)” 

DA 00H 21M 40S A 00H 21M 48S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Domenico GIOFFRE’: “Aprila. Si presume, James” “Aprila. Si 

presume, James” 

Vincenzo EMMA: “Stiamo cercando di ragionare la cosa” 

“Stamu cercandu mi ragiunamu a cosa” 

DA 00H 21M 43S A 00H 22M 26S  VOCI IN LONTANANZA  

Vincenzo GIOFFRE’: “Vedi che sale una macchina, oh!” “Vi’ 

ca nchiana na machina, oh!” 



Antonino GIOFFRE’: “Oh! Vedi che sale una macchina” “Oh! 

Vi’ ca nchiana machina” 

DA 00H 22M 30S A 00H 23M 05S  VOCI IN LONTANANZA (cani 

abbaiare) 

Carabiniere: “Bonasera” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Buonasera” 

DA 00H 23M 07S A 00H 23M 13S  I CANI CPRONO LE VOCI 

Antonino GIOFFRE’: “Attenti ai cani, Vincenzo” “Attenti e cani, 

Vicenzo” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Passa là!” “Passa jà!” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Siamo qua” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Pussa via. Passa jà!” 

Carabiniere: “Al (O) Commissariato a Palmi 

…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 1: “Zorro è bravo, è un bravo ragazzo” “Zorro 

è bravu, è nu bravu figghiolu” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “E’ da un’ora, sono due ore” “Avi na ura, 

avi dui uri” 

Carabiniere: “No, no, no, …(incomprensibile)…” 

Voce Maschile: “…(incomprensibile)…” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Siamo combattuti in questo modo, in 

questa sventura” “Simu combattuti i stamanera, nta stu caljiu” 

Carabiniere: “No, vabbè, …(incomprensibile)…” 



Antonino GIOFFRE’: “Ma poi specialmente lui. Penso che lo 

conoscete a Vincenzo” “Ma poi specialmente lui. Pensu ca u 

canusciti a Vicenzu” 

Carabiniere: “Sì, lo so” 

Antonino GIOFFRE’: “Porco Giuda, lavorate in tutti i modi” 

“Porcu Giuda, lavoratori i tutti i maneri” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)… no vale la pena” 

Antonino GIOFFRE’: “No” 

Vincenzo TRIPODI: “Buonasera” 

Antonino GIOFFRE’: “Gli è andata bene, gli è data bene” 

“Nciu bona, nciu bona” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Vincenzo TRIPODI: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “No, si è dimenticato 

…(incomprensibile)…” “No, si sperdiu …(incomprensibile)…” 

Carabiniere: “Mi hai fatto prendere un colpo 

…(incomprensibile)…” “Mi facisti pigghiari un colpo 

…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Voi?!” “Vui?!” 

DA 00H 24M 36S A 00H 25M 20S  VOCI IN LONTANANZA – SI 

ACCAVALLANO LE VOCI 

Vincenzo GIOFFRE’: “Se aveva il casco chiuso non 

succedeva” “Se aviva u casco chiuso no succediva” 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile) l’avevi, papà” 

“(incomprensibile) l’avivi, papà” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Non aveva il casco chiuso, se aveva il 

casco chiuso…” “Non aviva u cascu chiusu, se avia avutu u 

cascu chiusu…” 



Antonino GIOFFRE’: “Quando vedete a questi ragazzi che 

vanno veloci, impennando, prendetegliele le moto, 

perché li salvate” “Quandu viditi sti figghioli ca vannu veloci, 

mpinnandu, pigghiatincilli i moto, ca i sarvati” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Li salvate. Prendetegliele quando le 

vedete impennare” “I sarvati. Pigghiatincilli quando i viditi 

mpinnari” 

Carabiniere: “Ma non è che lo capiscono” 

Antonino GIOFFRE’: “Prendeteglielo. Se lo vedete che va 

veloce, mio figlio, prendetegliela quando lo vedete 

impennare” “Pighiatincillo. Se u viditi ca va veloci, me figghiu, 

pighiatincillu quando u viditi mpinnari” 

Antonino GIOFFRE’: “Se volevo la Madonna dei Poveri 

prendergli…” “Se volivo a Madonna di Poveri mi nci pigghiu…” 

Antonino GIOFFRE’: “Prendetegliele, li salvate in quel 

momento. A quel momento che (incomprensibile)” 

“Pigghiatincillu, i sarvati a jù momentu. A jù momento ca 

(incomprensibile)” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Dite la verità, se vedete a uno con 

la moto gliela prendete …(incomprensibile)…, non vi 

dispiace?” “Diciti a verità, se viditi a unu ca mota nc’ha pigghiati  

…(incomprensibile)…, no vi dispiaci?” 

Carabiniere: “Sì” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “E allora” “E allura” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Figli di mamma sono pure loro” “Figghi 

i mamma sunnu puru iddi” 



Carabiniere: “Però deve essere moto, perché i Carabinieri 

…(incomprensibile)… e se li sequestro, e se li sequestro 

vedi quello che succede” 

Antonino GIOFFRE’: “Però giustamente loro dicono, però… 

anzi baciate a terra che siamo presenti, dovete baciare 

tutti a terra che sono presenti. A Seminara vi meritavate 

tutti la moto sequestrata, perché il più brutto è senza 

casco, il più brutto” “Però giustamenti iddi dinnu, però… anzi 

basati nterra ca simu presenti, aviti basari tutti nterra ca su 

presenti. A Seminara vi meritauvu tutti mi vi pigghianu, pecchì u 

cchiù brutto è senza casco, u cchiù brutto” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Papà, non ci siamo comportati mai 

male con i Carabinieri” “Papà, no ndi compartammu mai mali 

chi carbineri” 

Carabiniere: “No, non è che sto dicendo che vi siete 

comportati male, ma io …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)… che i padri non ci 

sono? Almeno io, sto parlando di te, poi gli altri non lo 

so” “…(incomprensibile)… ca i padri no nci su? Almenu ieu, staiu 

parlando i tia, poi l’atri non lo so” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Dico io, se ci fermano, scappar 

cene, fare…” “Dico ieu, se ndi fermavanu, mi nda fuimu, mi 

facimu…” 

Antonino GIOFFRE’: “Pure?!” “Puru?!” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…se ci fermano ci fermiamo subito, 

è vero?” “…se ndi fermanu ndi fermamu subitu, è vero?” 

Carabiniere: “Sì, …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)… venivano i 

Carabinieri e mi dicevano «sai, vedi che tuo figlio è 



scappato con la moto». Ora sicuramente avete impegni, 

ora vi rompono la testa, avanti e indietro, è normale” 

“…(incomprensibile)… venivanu i carabineri e mi dicivano «sai, vi’, 

ca to figghiu fuiu ca moto». Ora sicuramenti aviti u impegni, ora vi 

rumpunu a testa, avanti e arretu, è normale” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)… che avete parenti” 

Vincenzo TRIPODI: “Almeno per i cittadini, che c’è chi ci 

stima” “Almeno pe i cittadini, ca nc’è cu ndi tratta” 

Antonino GIOFFRE’: “Comunque guarda (incomprensibile)” 

Carabiniere: “Un paese di tremila abitanti” 

Voce Maschile 4: “Con le frazioni, con le frazioni” 

Carabiniere: “Con le frazioni” 

Antonino GIOFFRE’ “Vi ricordate che vi ho detto io?  «Beato 

chi riesce a potersene andare da questo paese». 

Ricordatevele queste parole che vi dice Nino Gioffrè, 

ricordatevele” “Vi ricordati chi vi dissi ieu? «beato cu rinesci mi 

si ndi poti iri i stu paisi». Ricordativilli sti paroli che vi dice Nino 

Gioffrè, ricordatevilli” 

Carabiniere: “Ma se ne và, se uno a tutti…” 

Antonino GIOFFRE’: “Dopo che lavorate, vi 

…(incomprensibile)…” “Dopu chi lavurati, vi 

…(incomprensibile)…” 

Carabiniere: “Lasci qua la casa? …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Carabiniere: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “No, niente, niente” “No, nenti, nenti” 

Carabiniere: “Tuo padre” 



Antonino GIOFFRE’: “Quest’uomo camminava 

(incomprensibile), mai! Mai! …(incomprensibile)… Mai! 

Se voi gli domandate a uno e gli dite «Gioffrè, questo 

Vincenzo ha avuto a che fare con qualcuno?»” 

“Quest’uomo caminava (incomprensibile), mai! Mai! 

(incomprensibile) Mai! Se vui nci domandati a uno e nci diciti 

«Gioffrè, stu Vicenzu eppi a da fare cu ncunu?»” 

Carabiniere: “Ha avuto qualche problema?” 

Antonino GIOFFRE’: “Se voi domandate a Seminara a tutte 

le persone per mio cugino Vincenzo, prima cosa che 

abita a Palmi, non ha avuto mai a che fare questioni 

(incomprensibile). Eppure dove l’hanno sparato figlioli 

miei… eppure dove l’hanno sparato, appuntato…” “Se vui 

domandati a Seminara tutti i cristiani pe me cugino Vincenzo, 

prima ca abita a Palmi, non ha avuto mai a che fare questioni 

(incomprensibile). Eppure aundi u spararu figghioli mei… eppuru 

aundi u spararu, appuntato…” 

Carabiniere: “Dove abita?” 

Antonino GIOFFRE’: “A Palmi. Quant’è che sta a Palmi?” “A 

Palmi. Avi dec’anni, quant’avi ca stavi a Palmi?” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Vedete che vi suona il cellulare” 

“Viditi ca vi sona u cellulari” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Che entrino a prendersi il caffè” “Mi 

trasunu ca si pigghianu u caffè” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Ha detto se volete il caffè?” “Issi se 

voliti u caffè?” 

Carabiniere 1: “No, no, vi ringraziamo veramente” 

Antonino GIOFFRE’: “Statevi tranquillo non vi preoccupate” 

Rocco GIOFFRE’ cl.36: “Entrate” “Trasiti” 



Carabiniere: “No, scappiamo. Ho da fare. Vi saluto” 

Antonino GIOFFRE’: “Ciao” 

Carabiniere: “Buonanotte” 

Antonino GIOFFRE’: “Arrivederci” 

DA 00H 28M 38S A 00H 29M 23S SI ALLONTANA 

UN’AUTOVETTURA - VOCI IN LONTANANZA (cani 

abbaiare)  

Antonino GIOFFRE’: “Telefonare ha telefonato prima di 

partire però…” “Telefonari telefonau prima mi parti però…” 

Vincenzo TRIPODI: “Tu dici che è salito per domandarti?” 

“Tu dici ca nchianau pe mi ti domanda?” 

Antonino GIOFFRE’: “No, è salito per vedere chi c’è” “No, 

nchianau pe mi guarda cu c’è” 

Vincenzo TRIPODI: “Per domandarti” “Mi ti domanda” 

Antonino GIOFFRE’: “Ha detto che (incomprensibile)” “Issi 

ca (incomprensibile)” 

Vincenzo TRIPODI: “Poveretto. …(incomprensibile)… Sì, ma 

come mai è venuto a domandare qua?” “Amaru. 

…(incomprensibile)… Sì, ma comu mai nchianau mi domanda càni” 

DA 00H 29M 46S A 00H 31M 05S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile  

Concetta DITTO: “Tu hai mangiato?! No?!” “Tu mangiasti? 

No?!” 

Antonino GIOFFRE’: “A me mi si è chiuso lo stomaco, mi si 

è chiuso tutto” “A mia mi chiudiu u stomacu, mi chiudiu tutto” 

Concetta DITTO: “A vita” 

DA 00H 31M 14S A 00H 31M 42S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 



Voce Maschile 2: “Oh Zorro …(incomprensibile)…, hai rotto il 

cazzo” “Oh Zorro …(incomprensibile)…, nci rumpisti a fungia” 

Concetta DITTO: “Ma gli hai telefonato se ritarda?” “Ma 

nci telefonasti se dollia?” 

Vincenzo TRIPODI: “Dice che Pietro è fuori” “Dice ca Petru 

è fora” 

Domenico GIOFFRE’: “Ma chi c’è là sotto, Pietro solo? 

Ah?” “Ma cu nc’è jà sutta, Petru sulu? Ah?” 

Concetta DITTO: “(incomprensibile)” 

Vincenzo TRIPODI: “Sì. Lui è forte, (incomprensibile)” “Sì. 

Iddu è forti, (incomprensibile)” 

DA 00H 32M 02S A FINE REGISTRAZIONE VOCI IN 

LONTANANZA - Incomprensibile 

*** 

 Ciò detto, si attiva, infine, l’ultima ambientale rilevante, registrata sempre al “ 

motore” quel 27.10.2007, di cui al progressivo n. 1491 dalle ore 22-40 alle ore 

23.16 ( in vol 6, pag. 220 delle trascrizioni peritali).  

Il discorso, tra i soggetti in riunione, prosegue sulla falsa riga di quello interrotto 

dall’arrivo dei Carabinieri. Ancora una volta si ode il patriarca dei Gioffrè dire “ Ed 

è chiusa ed è chiusa… ”, intendendo verosimilmente alludere alla chiusura della 

partita che si sarebbe registrata solo con la uccisione del Caia, tant’è che, poco 

dopo, lo stesso Gioffrè Rocco Antonio conclude il suo pensiero aggiungendo “ lo 

deve prendere con un colpo ”. 

Poco dopo, tre dei presenti ( ovverosia Gioffrè Domenico, Tripodi Antonino e 

Gioffrè Rocco, cl. 91) salgono sulla autovettura per fare una ricognizione dei 

luoghi, tant’è che ad un certo punto si sente Gioffrè Domenico che dice ad uno 

dei presenti ”Stai dietro. Già siamo tre, quattro siamo assai ”. La vettura si 

mette, quindi, in moto e sta per avviare la propria marcia, quando ad un tratto si 

ode Tripodi Vincenzo – che è rimasto fuori dall’auto-  che continua a dire ai 

presenti “ Mio fratello Nino è lo speciale . 

Poco dopo, quando ormai il veicolo si è allontanato dal “ motore”, prende la 

parola Tripodi Antonino che, riferendosi al recente controllo avuto al “motore”, 



dice agli altri:”Se la sono fatta una passeggiata fino a là sopra , ci hanno 

visto a tutti là ”, al che Gioffrè Domenico aggiunge: “Ci hanno squadrato ”, con 

ciò testimoniandosi, indirettamente, la speciale attenzione posta dagli inquirenti 

per ottenere una loro più corretta identificazione, di cui i conversanti forniscono 

piena prova. 

Dopo di che i tre arrivano, con ogni probabilità, in prossimità del luogo ove 

l’indomani sarebbe stato compiuto l’attentato, tant’è che si ode Gioffrè Domenico 

dire” Quando vengono di là verso qua ” e, più oltre, è sempre lo stesso Gioffrè 

a suggerire che forse sarebbe meglio colpire di prima mattina, quando cioè sono 

ancora stanchi e non pronti ad un’immediata reazione ( “ Di prima mattina, di 

prima mattina, tipo li prendiamo stanchi di sonno e  loro non scappano ”, 

pag. 222).  

 Ad un certo punto scendono dall’autovettura e, dopo un po’di tempo, vi 

risalgono; quindi uno di loro suggerisce di passare da “ là dietro, per vedere se 

c’è ”, con chiaro riferimento a Caia Antonio; infine, il gruppo, sulla via del ritorno, 

si accorge di essere troppo vicino alla caserma dei Carabinieri, e poichè 

evidentemente gli occupanti di quella vettura sono armati, si ode Tripodi 

Antonino  dire “ se ci fermano ci spaccano il culo ”( p. 225). 

In ultimo, essi decidono di risalire al “ motore”, perché si accorgono che in giro 

non c’è nessuno(“ non gira nessuno ”) e, durante il tragitto, commentano ancora 

il ferimento di Zorro e parlano, infine di un “fucile di Pietro ”(verosimilmente 

riferibile ad un’arma di quel tipo in uso a Lombardo Pietro, del quale parlano e a 

cui telefonano poco prima). 

 

Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della conversazione appena 

commentata: 

CONVERSAZIONE  N° 1491 – DEL 27/10/2007 ORE 22:40 – 23:16 

DURATA 00H 34M 57S 

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “Ed è chiusa! Ed è chiusa!” 

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “E ancora non hanno 

(incomprensibile)” 

Antonio: “Eccolo là dov’è” “Allu ndà aund’è” 



Nino: “Dov’è?” “Aundi?” 

DA 00H 00M 13S A 00H 00M 25S  TRATTO INCOMPRENSIBILE  

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “Lo deve prendere con un colpo” 

“L’avi pigghiari cu nu corpu” 

Antonino GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “Antonio tu stai zitto! Non mi devi 

dire …(incomprensibile)…” “Antoni tu stai zitto! Non m’ha diri 

…(incomprensibile)…” 

Concetta DITTO: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 00M 31S A 00H 00M 54S  NON CONVERSANO 

Antonino GIOFFRE’: “(incomprensibile) statti zitto” 

Antonio DITTO: “A me mi dici «zitto»! Chi cazzo sei tu?” “A 

mia mi dici «zitto»! Cu cazzu sii tu?” 

DA 00H 00M 59S A 00H 01M 18S  NON CONVERSANO 

Antonino GIOFFRE’: “Ma chi sei tu? …(incomprensibile)… 

Basta, fine. …(incomprensibile)…” “Ma cu sii tu? 

…(incomprensibile)… Basta, fine. …(incomprensibile)…” 

Antonio: “No” 

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “E siete propria degli stupidi. Siamo 

amici, …(incomprensibile)…” 

Concetta DITTO: “…(incomprensibile)… Litigate ora” 

“…(incomprensibile)… Scerriatevi ora” 

Rocco GIOFFRE’ cl. 36: “Chi hai?” 

Antonio: “Noi parliamo, parliamo (incomprensibile)” “Nui 

parramu, parramu (incomprensibile)” 

DA 00H 01M 45S A 00H 01M 49S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

DA 00H 01M 50S A 00H 01M 58S  SQUILLO DI CELLULARE 

A 00H 01M 59S CONVERSA AL TELEFONO  



Domenico GIOFFRE’: “Pronto! Nino, sono Domenico dello 

zio Rocco” “Pronto! Nino, Domenico su du zii Rocco” 

Antonino GIOFFRE’ cl. 87: “Ho chiamato, ancora sono là” 

“Chiamai, ancora jà su” 

Domenico GIOFFRE’: “Ah, ancora sono là” “Ah, ancora jà su” 

Antonino GIOFFRE’: “A quando a quando 

…(incomprensibile)…” “A quando a quandu 

…(incomprensibile)…” 

Domenico GIOFFRE’: “Ho capito” 

Antonino GIOFFRE’ cl. 87: “Ciao” 

Domenico GIOFFRE’: “Va bene. Ciao” 

Domenico GIOFFRE’: “Ho chiuso” “Chiudiu” 

A 00H 02M 19S PERSONE SALGONO SULL’AUTOVETTURA 

DA 00H 02M 20S A 00H 02M 23S  RUMORI D’AMBIENTE   

Domenico GIOFFRE’: “Sali dietro” “Nchiana arretu” 

A 00H 02M 25S AUTOVETTURA IN MOTO 

Domenico GIOFFRE’: “Sali dietro. Già siamo tre, quattro 

siamo assai” “Nchiana arretu. Già simu tri, quattru simu 

assai” 

Antonino GIOFFRE’: “Che già quando torniamo sai 

…(incomprensibile)…?” “Ca già comu tornamu sai  

…(incomprensibile)…?” 

Vincenzo TRIPODI: “Mio fratello Nino è lo speciale” “Me 

frati Nino è u speciale” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Fatti pa avanti Nino” 

DA 00H 02M 47S A 00H 02M 51S  NON CONVERSANO 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Va bene. Se mi lasciate nella 

guardia…” “Bonu. Se mi dassati nta guardia…” 

DA 00H 02M 56S A 00H 03M 01S  NON CONVERSANO 



Domenico GIOFFRE’: “Questa luce qua sopra è buona. Sola 

si è accesa, chiudila, chiudila” “Sta luci cà supra è bona. Sula 

si ndumau. Chiudila, chiudila” 

Antonino TRIPODI: “No, quando è aperto questo coso” “No, 

quandu è apertu stu cosu” 

Domenico GIOFFRE’: “No, chiudila, chiudila che si 

(incomprensibile) tutte cose” “No, chiudila, chiudila ca si 

(incomprensibile) tutti cosi” 

DA 00H 03M 09S A 00H 03M 13S  NON CONVERSANO  

Antonino TRIPODI: “Se la sono fatta una passeggiata 

fino a là sopra, ci hanno visto a tutti là” “Sa ficeru na 

passiata finu a ndà supra, ndi vitteru tutti ndà” 

Domenico GIOFFRE’: “Ci hanno squadrato” “Ndi squadraru” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)… Sant’Anna” 

Domenico GIOFFRE’: “Quando vengono di là verso qua” 

“Quandu venunu i ndà pe cà” 

Antonino TRIPODI: “No, …(incomprensibile)… ancora no” 

Domenico GIOFFRE’: “No, di prima mattina, di prima 

mattina, tipo i prendiamo stanchi di sonno e loro 

non scappano” “No, a matinata, a matinata, ausu i pighiamu 

stanchi i sonnu e iddi no fuinu” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)… E tutti gli altri 

se ne vengono addosso” “…(incomprensibile)… E tutti l’atri 

si ndi venunu in cojiu” 

DA 00H 03M 33S A 00H 03M 41S  NON CONVERSANO 

Domenico: “(incomprensibile), rapporto chi c’era e chi non 

c’era là sopra” “(incomprensibile), rapporto cu c’eranu e cu no 

c’eranu jà supra” 

Domenico GIOFFRE’: “Sì” 



Domenico GIOFFRE’: “Raccolgono a tutti dopo” “Cogghiunu 

tutti dopo. Però a caserma non ...(incomprensibile)…” 

Nino: “Ora passiamo” “Ora passamu” 

Voce Maschile 1: “Ora passiamo” “Ora passamu” 

Domenico: “Minchia ti…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Prima passiamo dalla guardia 

medica che sto morendo” “Prima passamu da guardia medica 

ca staiu morendo” 

DA 00H 04M 02S A 00H 04M 19S  NON CONVERSANO 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Che cazzo me ne fotto. O no Nino?” 

“Che cazzo me ne futtu. O no Nino?” 

Domenico GIOFFRE’: “Ma che fai, Rocco smettila, non 

facciamo una (incomprensibile)” “Ma chi fai, Rocco smettila, 

no facimu na (incomprensibile)” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Nino: “(incomprensibile)” 

Voce Maschile 1: “…(incomprensibile)… pressione alta” 

“…(incomprensibile)… pressione alta” 

Antonino TRIPODI: “Fallo scendere così andiamo per la 

pressione” “Fallu mi scende così imu pa pressioni” 

A 00H 04M 41S AUTOVETTURA FERMA SCENDONO 

DALL’AUTOVETTURA  

DA 00H 04M 42S A 00H 08M 02S  RUMORI D’AMBIENTE  

A 00H 08M 03S RISALGONO SULL’AUTOVETTURA  

Antonino TRIPODI: “Fe’, fe’” 

DA 00H 08M 04S A 00H 08M 17S  NON CONVERSANO 

A 00H 08M 18S  AUTOVETTURA IN MOVIMENTO 

Antonino TRIPODI: “Dove vai?” “Aundi vai?” 



Domenico GIOFFRE’: “Mh?” 

Antonino TRIPODI: “Guarda” 

Domenico: “Ah” 

Voce Maschile 1: “…(incomprensibile)…”  

Voce Maschile 1: “Passiamo da là dietro ora, vediamo 

se c’è” “Pasamu i ndà ‘rretu ora, vidimu se c’è” 

DA 00H 08M 27S A 00H 08M 46S  NON CONVERSANO 

Domenico GIOFFRE’: “Prendiamo…” “Pigghiamu…” 

Antonino TRIPODI: “Lo vedi” “U vi’” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…(incomprensibile)…” 

Domenico: “Mh, mh, pure il Maresciallo c’era, in borghese” 

“Mh, mh, puru u Maresciallo c’era, in borghese” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Vai da là” “Vai i jà” 

Domenico GIOFFRE’: “Eh i ciriveddi. I ciriveddi, Nino. I 

ciriveddi” 

Antonino TRIPODI: “Eh, senno’ adesso questi ci 

fermano. (incomprensibile) non è venuto neanche” “Eh, 

senno’ mo’ chisti ndi ndi fermanu. (incomprensibile) no vinni 

mancu” 

Domenico GIOFFRE’: “Mh?” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Quel rottame è contento adesso” 

“Ndu ruttami è cuntentu accumora” 

Antonino TRIPODI: “Però da suo padre non sono andati” 

“Però ndi so patri no iru” 

DA 00H 09M 07S A 00H 09M 21S  NON CONVERSANO 

Antonino TRIPODI: “Cioè, se ci vedono con la macchina 

(incomprensibile)” “Cioè, se ndi vidunu ca machina 

(incomprensibile)” 



Domenico GIOFFRE’: “Ce ne andiamo da qua?” “Ndi iamu i 

cà?” 

Antonino TRIPODI: “Qua” “Cà” 

Voce Maschile 2: “Vabbè le persone …(incomprensibile)…” 

“Vabbè i cristiani …(incomprensibile)…” 

Antonino TRIPODI: “Senza fermati e senza dargli conto. Se 

ci fermano ci spaccano il culo …(incomprensibile)… la 

macchina” “Senza fermati e senza mi nci damu cuntu. Se ndi 

fermanu ndi spaccanu u culu …(incomprensibile)… a machina” 

Domenico GIOFFRE’: “Non c’è nessuno qua, Nino” “No c’è 

nuddu cà, Nino” 

Antonino TRIPODI: “Và, và” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “(incomprensibile) foragabbo” 

Domenico GIOFFRE’: “Vedi che… Se ci vedono i figlioli 

rompono i coglioni” “Vidi ca… Se ndi vidunu i figghioli nci 

rumpunu i cugghiuni” 

Antonino TRIPODI: “Certo che ce ne sono assai, no?!” 

“Certo ca nd’avi assai, no?!” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 09M 50S A 00H 10M 13S  NON CONVERSANO 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Non andare di dietro” “No gghiri da 

‘rretu” 

Antonino TRIPODI: “Vai di qua. Vai di qua, cugino” “Vai 

pe cà. Vai pe cà, cugino” 

DA 00H 10M 24S A 00H 10M 30S  NON CONVERSANO 

Voce Maschile 2: “Vai da (incomprensibile). Gira a destra” 

“Vai ndi (incomprensibile). Gira a destra” 

Antonino TRIPODI: “No, no” 



Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)… fuma come un 

pazzo” “…(incomprensibile)… fuma comun u pacciu” 

DA 00H 10M 39S A 00H 10M 46S  NON CONVERSANO 

Antonino TRIPODI: “Come un pazzo fuma [Ride] “Comun u 

pacciu fuma [Ride]”   

Antonino TRIPODI: “Ora la fanno” “Ora a fannu” 

Domenico GIOFFRE’: “Ora la fanno, che si sono riuniti i 

marescialli” “Ora a fannu, ca si riuniru i marescialli” 

DA 00H 10M 56S A 00H 11M 01S  NON CONVERSANO 

Antonino TRIPODI: “Non è il cugino Pietro questo” “Non è u 

cugino Petro chistu” 

Domenico GIOFFRE’: “No, no” 

DA 00H 11M 04S A 00H 11M 07S  NON CONVERSANO 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

Antonino TRIPODI: “Oh. …(incomprensibile)… No, vai 

piano, vai piano” “Oh. …(incomprensibile)… No, vai chianu, vai 

chianu” 

Domenico GIOFFRE’: “Questo ora (incomprensibile)” “Chistu 

ora (incomprensibile)” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)… sempri cu Petru”  

DA 00H 11M 19S A 00H 11M 22S  NON CONVERSANO 

Domenico GIOFFRE’: “No” 

DA 00H 11M 23S A 00H 11M 34S  TRATTO INCOMPRENSIBILE 

Antonino TRIPODI: “Li ha mollati” “I mollau” 

Domenico GIOFFRE’: “Ancora no” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Mi sembra che con questa 

(incomprensibile)” “Mi pari ca cu chista (incomprensibile)” 

Domenico GIOFFRE’: “No, cu l’Opel Corsa” 



Antonino TRIPODI: “No, l’Opel Corsa”  

DA 00H 11M 42S A 00H 11M 45S  NON CONVERSANO 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 11M 47S A 00H 12M 05S  NON CONVERSANO 

Domenico GIOFFRE’: “Guarda come si girano per 

guardare [Ride]” “Guarda come si giranu  mu guardanu 

[Ride]” 

DA 00H 12M 08S A 00H 12M 17S  NON CONVERSANO  

A 00H 12M 18S AUTOVETTURA FERMA – SCENDONO   

DA 00H 12M 19S A 00H 12M 58S  VOCI IN LONTANANZA 

Antonino TRIPODI: “Che siamo al motore” “Ca simu o motori” 

A 00H 13M 00S RISALGONO SULL’AUTOVETTURA  

A 00H 13M 03S AUTOVETTURA IN MOVIMENTO  

Voce Maschile 1: “Eccoli là” “Alli’ ndàni” 

Domenico GIOFFRE’: “(incomprensibile) mi toglievano i 

punti” “(incomprensibile) mi cacciavano i punti” 

DA 00H 13M 07S A 00H 13M 25S  NON CONVERSANO 

Domenico GIOFFRE’: “Oh Nino …(incomprensibile)…” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Saliamo al motore” “’Nchinamu o 

motori” 

Antonino TRIPODI: “Ora vedi che (incomprensibile) tutti in 

una volta qua” “Ora vi’ ca (incomprensibile) tutti a na vota 

càvia” 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Sì, pure questi” “Sì, puru chisti” 

Domenico GIOFFRE’: “Ora chiamano quelli di Seminara” 

“Ora chiamanu chiddi i Siminara” 

Antonino TRIPODI: “No, forse …(incomprensibile)…” 

Antonino TRIPODI: “Sì, hanno girato” “Sì, giraru” 



Domenico GIOFFRE’: “Sì, sì, quelli verso sopra sono andati” 

“Sì, sì, chiddi pe munti iru” 

Antonino TRIPODI: “No, ancora no” 

DA 00H 13M 43S A 00H 13M 55S  NON CONVERSANO 

A 00H 13M 56S AUTOVETTURA FERMA – SCENDONO 

DA 00H 13M 57S A 00H 15M 38S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile (cani abbaiano) 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “Per il fucile di Pietro… “Po fucili i 

Petru…” 

DA 00H 15M 41S A 00H 15M 43S  NON CONVERSANO  

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…due colpi nella scopetta. 

Pietro…” “…dui corpi nta scupetta. Petru…” 

Voce Maschile: “(incomprensibile)” 

Nino: “(incomprensibile)” 

DA 00H 15M 51S A 00H 17M 43S  NON CONVERSANO (di tanto in 

tanto voci in lontananza) 

Voce Maschile 3: “(incomprensibile) diri domani Boemi[?]” 

DA 00H 17M 45S A 00H 18M 34S di tanto in tanto voci in 

lontananza 

Nino: “Ha la faccia tutta mangiata di (incomprensibile)” “Avi a 

facci tutta mangiata i (incomprensibile)” 

DA 00H 18M 36S A 00H 19M 01S  SQUILLA UN TELEFONO 

DA 00H 19M 02S A 00H 22M 19S  NON CONVERSANO (di tanto in 

tanto voci in lontananza) 

Antonino GIOFFRE’: “Io dico che però sicuramente ce 

l’aveva caricato (incomprensibile)” “Io dicu, ca però 

sicuramenti l’avia caricato (incomprensibile)” 



Antonino TRIPODI: “No, un colpo (incomprensibile)” “No, na 

botta (incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “No, no, ce l’aveva caricato 

sicuramente… sai perché?” “No, no, l’avia caricatu 

sicuramenti… sai pecchì?” 

Antonino TRIPODI: “Ha sparato al (incomprensibile)” “Minau 

o (incomprensibile)” 

Antonino GIOFFRE’: “E ti dico io …(incomprensibile)…” “E ti 

dicu eu …(incomprensibile)…” 

DA 00H 22M 33S A 00H 22M 41S  RUMORI D’AMBIENTE  

Antonino GIOFFRE’: “No, no” 

Antonino TRIPODI: “Lui quando ha sparato, sicuro, ha 

preso il vetro …(incomprensibile)…” “Iddu quando sparau a 

iddu, sicuro, cchiappau u vitru …(incomprensibile)…” 

Antonino GIOFFRE’: “Un colpo solo ha sparato” “Na botta sula 

minau” 

Voce Maschile 2: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 23M 03S A 00H 24M 10S  VOCI IN LONTANANZA - 

Incomprensibile 

Rocco GIOFFRE’ cl.91: “…(incomprensibile)… Eccoli là gli 

sbirri, li vedi” “…(incomprensibile)… Aialli i sbirri, i vidi” 

Domenico GIOFFRE’: “Dove sono?” “Aundi su?” 

Domenico GIOFFRE’: “Eccola là, eccola là, eccola là. Con i 

fari alti sono” “Alla jà, alla jà, alla jà. Chi fari gati su” 

DA 00H 24M 23S A 00H 24M 25S  NON CONVERSANO 

Domenico GIOFFRE’: “Lo vedi che hanno il faro verso qua” 

“U vi’ ca hannu u faru pe cà” 

Antonino GIOFFRE’: “Ma che dici” 

Antonino GIOFFRE’: “Ma venite qua” “Ma veniti pe cà” 



Antonino GIOFFRE’: “Ma venite qua, per favore” “Ma veniti pe 

cà, pe favuri” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 2: “Sali sopra, vai a coricarti” “’Nchianantindi pe 

supra, va curcati” 

Antonino TRIPODI: “(incomprensibile)” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Guarda tu. Eccolo qua che sono 

arrivati. Li vedi che sono saliti” “Guarda tu. Allu cà ca 

‘rrivaru. I vi’ ca nchianaru” 

Antonino GIOFFRE’: “Non gira nessuno, no” “No gira nuju, 

no” 

Nino: “No, …(incomprensibile)…” 

DA 00H 24M 41S A 00H 30M 34S  NON CONVERSANO (di tanto in 

tanto voci in lontananza) 

A 00H 30M 35S SALVOGNO SULL’AUTOVETTURA - 

AUTOVETTURA IN MOVIMENTO 

Voce Maschile 3: “…(incomprensibile)…” 

Voce Maschile 7: “…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “…(incomprensibile)…” 

DA 00H 30M 54S A 00H 31M 06S  NON CONVERSANO 

A 00H 31M 07S CONVERSA AL TELEFONO 

Antonino TRIPODI: “Oh Nino. … Ah. … Ah!” 

Antonino GIOFFRE’ cl. 87: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Antonino TRIPODI: “Sì” 

Antonino GIOFFRE’ cl. 87: “…(incomprensibile)… di 

Carabinieri” “…(incomprensibile)…  i carbineri” 

Antonino TRIPODI: “Ah, quindi ci vuole ancora” “Ah, quindi 

nci voli ancora” 

Antonino GIOFFRE’ cl. 87: “Sì” 



Antonino TRIPODI: “Va bene dai. Vabbò, passo io. Vabbò 

ciao” “Va bonu iamu. Vabbò, passao ieu. Vabbò ciao” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Che c’è?” “Chi avi?”  

Antonino TRIPODI: “Che hanno passato a quelli di Palmi là” 

“Ca passaru a chiddi i Palmi ndà” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Ah?” 

Antonino TRIPODI: “Che hanno passato a quelli di Palmi là” 

“Ca passaru a chiddi i Palmi ndà” 

Vincenzo GIOFFRE’: “Come «passato a quelli di Palmi?»” 

“Comu «passaru a chiddi i Palmi»?” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)… quelli di Palmi” 

“…(incomprensibile)… chiddi i Palmi” 

DA 00H 31M 40S A 00H 32M 14S  NON CONVERSANO 

A 00H 32M 15S CONVERSA AL TELEFONO  

Antonino TRIPODI: “Pietro! Nino sono. Com’è? … Eh, ma 

poi (incomprensibile)? … Eh, ma ritardi ancora? 

Ritardate? … Eh, va bene dai” “Petru! Ninu su. Com’è? … Eh, 

ma poi  (incomprensibile)? … Eh, ma addimuri ancora? 

Addimurati? … Eh, va bonu iamu” 

A 00H 32M 35S SQUILLA UN ALTRO TELEFONO 

Antonino TRIPODI: “Fammi sapere. Ciao, ciao” “Fammi a 

sapiri. Ciao, ciao” 

A 00H 32M 42S CONVERSA AL TELEFONO 

Vincenzo GIOFFRE’: “Oh! … Per le sigarette siamo scesi. … 

Sì, ritardano. Sì. Ma ora salgo io, aspetta che salgo. 

Ciao” “Oh! … Pe sigaretti calamu. … Sì, dimurunu. Sì. Ma ora 

nchianu ieu, ferma ca nchianu. Ciao” 

DA 00H 32M 56S A 00H 33M 03S  NON CONVERSANO  



Antonino TRIPODI: “E cos’ha …(incomprensibile)…” “E chi avi 

…(incomprensibile)…” 

Vincenzo GIOFFRE’: “E non ne ha delle mie” “E no nd’avi di 

mei” 

Antonino TRIPODI: “…(incomprensibile)…” 

A 00H 32M 24S AUTOVETTURA FERMA – SCENDONO 

DA 00H 32M 25S A FINE REGISTRAZIONE RUMORI D’AMBIENTE 

- VOCI IN LONTANANZA 

 

*** 

La pregnanza delle frasi fin qui illustrate è così densa di risvolti che merita 

un’immediata riflessione: innanzitutto si sottolinea che dalle ambientali di cui si è 

appena detto emerge che i promotori, determinatori ed ispiratori del duplice 

delitto di cui ci si occupa sono stati senz’altro Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 ed il 

figlio Antonino che, più degli altri, hanno avvertito come un oltraggio al loro 

prestigio l’attentato commesso ai danni di un appartenente alla loro famiglia ( 

ovverosia a Gioffrè Vittorio Vincenzo, detto Zorro); attentato che, peraltro, tutto il 

gruppo attribuisce  senza ombra di dubbio a Caia Antonio e alle persone a questi 

legate, per come si intuisce chiaramente anche dalla ambientale di cui al 

progressivo 1487 ( prima esaminata), intercorsa tra Gioffrè Vincenzo e Tripodi 

Antonino, entrambi pronti ad indossare i passamontagna  per reagire all’affronto 

subìto.  

A ciò si aggiunga che l’adunanza al “motore”, di cui si è prima detto, è stata una 

riunione di ‘ndrangheta in piena regola, dove si è avuto modo di notare come 

coloro che erano al vertice di quell’organizzazione hanno deliberato la risposta 

da dare ai Caia, mentre tutti i presenti che aderivano a quel gruppo- e che per 

questo sono stati ammessi a partecipare ad una decisione di quella portata-  non 

hanno esternato alcun dubbio o alcuna contrarietà rispetto al grave duplice 

delitto di sangue che in quella sede veniva progettato ed anzi, con plurimi 

contributi sollecitatori, hanno concorso a rafforzare il progetto criminoso 

concretamente posto in essere l’indomani, il che si giustifica per il fatto che per 

tutti loro- così come efficacemente chiarito da Gioffrè Antonino- era ormai tempo 

di “ guerra libera ” e che “ non ce (n’erano) alternative ” da poter pacificamente 



praticare, per cui essi sapevano chiaramente che il non reagire in modo 

adeguato all’aggressione da poco subìta, avrebbe significato poter soccombere 

per mano dell’avversario, consapevoli come erano che, in ragione del legame 

familiare e solidale che essi avevano con il patriarca degli Ndoli, ciascuno di loro 

avrebbe potuto essere, nel prossimo futuro, la vittima designata dal gruppo 

contrapposto. 

Va, inoltre, aggiunto che sempre dalle conversazioni di cui prima si diceva- 

registrate tra la notte del 27 e le prime ore del 28.10.2007- i presenti 

programmarono che la loro azione di morte si sarebbe dovuta indirizzare al più 

presto sia ai danni di Caia Antonio, che di Melo u ncuzzato, soggetto, 

quest’ultimo, di cui essi espressamente parlano e che si identifica certamente in 

Romeo Carmelo, posto che il giorno successivo alla commissione di questo 

duplice tentato omicidio, Ditto Concetta ( moglie di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36), 

conversando con la figlia Angela, le comunicava che “ ieri sera hanno sparato 

ad altri due ”, spiegandole, poi - alla domanda della sua interlocutrice, che le 

chiedeva chi fossero- che si trattava di “Ntoni Caia e Meluzzo u Ncuzzato ” ( vds 

conv del 29.10.2007, ore 18.08.02  di cui al progr.10170  in vol 2, pag.38 della 

perizia trascrittiva). 

Ciò per dire che durante quella adunanza del 27.10.2007, non solo si decise di 

rispondere con il fuoco al fuoco subito, prescegliendosi pure le armi ed il tipo di 

munizionamento da usare - tant’ che Gioffrè Antonio disse “gli sparo quasi 

quasi a pallettoni ”, traccia dei quali furono rinvenuti  dentro i tessuti lacerati dei 

due feriti-, ma si prescelsero pure specificamente le due vittime contro le quali si 

intese agire poche ore dopo, stabilendosi sia il luogo dove sarebbero state 

colpite e, grosso modo, anche l’orario di quell’aggressione armata, posto che si 

disse che l’azione si sarebbe svolta “nel girone” (ovverosia in prossimità di una 

marcata curva destrorsa, come di fatto avvenuto), e che si sarebbe dovuto 

intervenire “quando loro passano di là ”. Espressione, quest’ultima, che nel 

momento in cui venne ascoltata, non fu compresa con chiarezza, ma di cui si 

ebbe senso compiuto sia dopo che il delitto fu commesso e, soprattutto, a 

seguito dell’escussione dei testi in dibattimento e, in particolare, di Gioffrè 

Giovanni, cognato di Caia Antonio, nonché di una delle due vittime, ovverosia 

dello stesso Romeo Carmelo, posto che dalle loro deposizioni, rese all’udienza 

del 10.03.2011, si è appreso che il Caia  era solito recarsi in campagna ogni 



giorno, nel primo pomeriggio, per dare da mangiare agli animali, i quali, per poter 

sopravvivere, dovevano essere accuditi con una sostanziale continuità e del cui 

impegno i suoi attentatori erano senz’altro consapevoli, per come si è avuto 

modo di accertare. 

In altre parole, sulla base di quanto fin qui detto, è possibile ritenere fin d’ora- 

anticipando le conclusioni che saranno ribadite più oltre- che alla fase ideativa 

del delitto, nonché a quella programmatica dello stesso ( compiuta con ricerca di 

armi e sopralluoghi)- presero parte tutti gli imputati che sono chiamati a 

rispondere del duplice delitto di cui ci si occupa, nessuno dei quali ebbe un ruolo 

passivo o di mera connivenza, perché la decisione di uccidere il Caia ed il 

Romeo fu assunta dai predetti imputati in forma corale, senza alcuna 

dissociazione ed, anzi, con spendita di specifico e qualificato contributo da parte 

di ciascuno di essi; il che fu senz’altro idoneo a rafforzare il comune e 

sanguinario intento criminoso, tanto da incidere quale elemento determinante per 

potere affermare la responsabilità a carico di ciascuno dei predetti imputati, 

compreso Gioffrè Vincenzo, il quale, seppure non prese concretamente parte- 

per come di dirà- all’azione esecutiva in senso tecnico, perché al momento 

dell’agguato si trovava fuori da Seminara,cionondimento nelle ore che 

immediatamente precedettero quel duplice delitto, oltre ad avere attivamente 

partecipato alla rinuone al “ motore”,  incoraggiò gli altri ad indossare i 

passamontagna  e fece uno specifico sopralluogo unitamente a Tripodi 

Antonino.  

*** 

Una volta chiarita, attraverso l’esame delle ambientali di cui si diceva, la piena 

compartecipazione di tutti i presenti al “ motore” alla importante deliberazione 

con cui si decise di uccidere Caia Antonio e Romeo Carmelo, è bene a questo 

punto procedere all’illustrazione di ciò che oggettivamente avvenne il giorno di 

quel duplice delitto. 

Nello specifico, il tenente Ricciardi, nel corso dell’udienza del 24.06.2010 ( pagg. 

6-63), ha spiegato che l’azione di fuoco venne materialmente dispiegata in 

Contrada S. Margherita di Seminara contro i due bersagli designati, tra le ore 

16.10 e le ore 16.20 circa del 28.10.2007, e ciò nel mentre Caia Antonio ( che 

era alla guida del suo motorino), e che si trovava assieme al cugino Romeo 

Carmelo ( che sedeva sul sedile posteriore di quel mezzo),  saliva da 



Pontevecchio, sito nella parte bassa di quel paese, diretto verso il centro di 

Seminara, posto più in alto. 

I due furono attinti da numerosi colpi di fucile cal 12 e rimasero feriti in modo 

molto grave, tant’è che Romeo Carmelo ricevette molti colpi all’altezza della 

gamba, che gli provocarono pure la lesione dell’arteria femorale, mentre il Caia 

ricevette diversi colpi al busto, che gli lacerarono il fegato, i reni ed altri organi. 

Insomma, entrambi versarono per giorni in grave pericolo di vita, in quanto 

vennero esplosi al loro indirizzo parecchi colpi ad altezza d’uomo, chiaramente 

sintomatici di una volontà di uccidere da parte dei loro attentatori. 

Più precisamente, a seguito del primo sopralluogo effettuato dalla Polizia 

Scientifica il giorno stesso dei fatti, nonché a seguito dell’ulteriore sopralluogo 

effettuato in data 30.10.2007 dai Carabinieri del NORM di Palmi ( e che è 

documentato anche fotograficamente in sottof 4), è emerso che le due vittime, 

seguendo il normale verso di marcia, furono attinte poco prima di una curva 

destrorsa ( meglio raffigurata nella foto n. 1), nel mentre costeggiavano un 

muraglione che delimitava la strada. Ebbene, sul predetto muraglione gli 

inquirenti riuscirono a fotografare anche i segni di effrazione lasciati da alcuni dei 

colpi esplosi contro le due vittime, perchè si infissero dentro il cemento. Ed, 

infatti, le prime due effrazioni ( raffigurate dalle lettere A e B alla foto n. 3) furono 

esplose all’altezza di 80 cm da terra, la prima, e a 69 cm da terra,la seconda, con 

distanza di un metro tra un colpo e l’altro ( vds anche foto n. 2 e 4). 

 Una terza effrazione fu rinvenuta su quel muro a distanza di 10,05 metri 

dall’ultima e all’altezza di 160 cm dal suolo ( foto 5); una quatra effrazione, infine, 

contrassegnata dalla lettera D) è stata rinvenuta a 4,10 metri dall’ultima e a 150 

cm dal suolo ( foto n. 6), il che lascia presumere che l’attentatore ( o gli 

attentatori) abbiano continuato a sparare più colpi, seguendo la traiettoria del 

veicolo durante tutto il movimento di risalita verso Seminara. 

Sul versante opposto, e, quindi, sulla sinistra, gli inquirenti riuscirono ad 

individuare il luogo da cui i killers avevano sparato, in quanto il terreno 

presentava delle tracce di calpestìo ( foto n. 7). In più, il tenente Ricciardi 

spiegava in udienza che quello appena indicato era stato senz’altro il luogo 

prescelto dagli esecutori materiali di quel delitto, in quanto era un punto 

sopraelevato rispetto alla strada, da cui si godeva un’ ottima visuale (il che 



consentiva di mirare più facilemte il bersaglio), oltre al fatto che consentiva agli 

attentatori di nascondersi tra gli arbusti spontanei che crescevano intorno. 

Ma non basta: ed, infatti, a parte il riscontro costituito dalla individuazione della 

curva destrorsa ( menzionata nella ambientali  di cui si è prima detto con il 

termine di “girone ”) e prima della quale l’attentato è stato compiuto, va aggiunto 

che nelle immediate vicinanze di quei luoghi, gli investigatori scoprirono anche la 

presenza di un “tombino ” (di cui alle foto n. 12 e 13),che consentiva almeno ad 

una persona di potersi calare all’interno per nascondersi  e del quale i convenuti 

al “ motore”, da esperti conoscitori dei luoghi, parlarono nella serata precedente, 

in fase di organizzazione di quel delitto. 

Tra l’altro, va detto che sia Caia Antonio, che Romeo Carmelo,  hanno attestato 

di essere stati sparati dalla sinistra verso destra, il che è confermato sia dalle 

ferite dagli stessi effettivamente riportate,  che dalle tracce delle esplosioni 

rinvenute sul muraglione sito sulla destra della strada, le quali accreditano 

inconfutabilmente la suddetta dinamica di quell’agguato. 

In più, va rilevato che sul luogo del delitto vennero repertati 7 bossoli cal. 12 ( 

risultati esplosi da un unico fucile) ed un pallettone in piombo, oltre a due 

frammenti di piombo deformato ( vds consulenza Bova, acquisita all’ud. del 

22.12.2010, nonché la deposizione del predetto consulente, resa in pari data) .  

Altri pallettoni furono poi estratti sia dal corpo del Romeo,che da quello del Caia, 

con ciò confermandosi anche il profilo che attiene agli specifici proiettili che si 

decise di impiegare per quell’agguato; dato, quest’ultimo, che assume una 

rilevanza decisiva, posto che Gioffrè Antonino, nel corso della ambientale al “ 

motore”, captata solo poche ore prima, e che è stata sopra illustrata, sul punto 

ebbe a dire chiaramente” gli sparo quasi quasi a pallettoni ” ( vds pag. 195, 

progr.1490,vol 6 delle trascrizioni peritali). 

 A quanto appena detto va, infine, aggiunto che coloro che hanno operato per 

quel duplice delitto non solo erano pienamente pratici dei luoghi, ma anche 

consapevoli delle abitudini di vita delle vittime, che potevano essere conosciute 

solo da chi, vivendo in un piccolo centro, quale quello di Seminara, ed avendo 

interesse ad osservare le mosse dell’avversario, era in grado di possedere 

informazioni preziose che dall’esterno di quell’ambiente era difficile poter 

ottenere così rapidamente: profilo, quest’ultimo, che non è certo di secondaria 

importanza, se è vero che Romeo Carmelo- del quale espressamente si parla in 



quelle ambientali al “ motore”, quale soggetto da ammazzare assieme al Caia- 

era da poco sceso da Montecarlo, dove  da  molto tempo lavorava, e lo aveva 

fatto in quanto la propria madre doveva subìre un’operazione alla carodite, per 

come dallo stesso dichiarato in udienza in data 10.03.2011. Era, quindi, sceso a 

Seminara solo sei giorni prima rispetto all’agguato, e durante quel tempo si era 

frequentato con il cugino Caia Antonio, il quale, invece, dal canto suo, 

quotidinamente accudiva gli animali sui terreni paterni, siti nella parte bassa del 

paese, per come confermato anche dal di lui cognato Gioffrè Giovanni, anch’egli 

escusso  assieme al Romeo. 

In altre parole, la coincidenza tra ciò che venne programmato al “ motore” e 

quello che poi accadde poche ore dopo in Contrada Santa Margherita è di tale 

plastica evidenza che questo aspetto assume per la Corte un’importanza 

senz’altro determinante ai fini del decidere.  

A tutto quanto è stato fin qui detto, vanno, inoltre,aggiunti, gli esiti di alcune 

captazioni telefoniche, sulle quali ha deposito il tenente Ricciardi, che sono a dir 

poco risolutivi: ed, infatti, poche ore prima che questo agguato venisse compiuto 

e, quindi, già nella mattinata del 28.10.2007, si hanno i primi contatti telefonici tra 

alcuni dei presenti alla riunione di ‘ndrangheta del giorno precedente.  

Nello specifico, quel giono 28, alle ore 07.07.06, Tripodi Vincenzo , utilizzando il 

cellulare in uso a Gioffrè Antonino, chiama il cugino Gioffrè Domenico e gli dice 

di salire da loro al “motore” ( Sali qua…sali qua . Vds pag. 124, vol 5 trascrizioni 

peritali). 

Il dato a cui si è fatto appena cenno, per come si vedrà, è  importante per 

l’evoluzione di quanto si dirà a breve, non solo perché quei tre erano in diretto 

contatto tra di loro fin dalle prime ore di quel giorno, quasi fossero in 

prosecuzione operativa rispetto a quanto concordato nella nottata precedente, 

ma soprattutto per il fatto che, allorquando il Tripodi Vincenzo chiama il cugino 

dal “motore”, il cellulare del chiamante aggancia la cella di Località Cappuccini 

di Seminara ; cella che è senz’altro  quella che agganciano tutti coloro che 

telefonano da quel luogo, per come risulta confermato da una telefonata del 

giorno prima, avente il progressivo n. 7045, che aggancia appunto la cella di cui 

si è appena detto, e nel corso della quale Gioffrè Domenico dice espressamete 

al suo interlocutore di essere al “ motore” ( vds pag. 123, vol 5 delle trascrizioni 

peritali). 



L’impotanza delle celle di aggancio sarà presto svelata. Per intanto deve 

aggiungersi che quello stesso 28.10.2007, alle ore 14.43.34,  Gioffrè Antonino 

contatta il fratello Domenico sul suo cellulare, ma non riesce a trovarlo e parla 

con il figlio Rocco, cl. 91 , a cui ingiunge di dire allo zio Domenico di fermarsi al 

“motore”, perché tra poco lui lo raggiungerà : “ digli di fermarsi lì, di non 

scendere, vabbo?... Fallo fermare  “( Vsd progr 7047 a pag. 124, vol 5 delle 

trascrizioni peritali).      

Quel che  più importa della conversazione di cui si è appena detto-  che è stata 

registrata alle ore 14.53  e che, quindi,  risale a solo due ore prima rispetto a quel 

duplice delitto- è costituito dal fatto che mentre il cellulare di Gioffrè Domenico si 

trova al “motore”, tant’è che aggancia la cella di località Cappuccini, il cellulare 

del chiamante ( ovverosia di Gioffrè Antonino) aggancia, invece, la diversa cella 

di Località Chiusa , che copre la parte bassa di Seminara, prossima alla 

Contrada S. Margherita, teatro dell’azione. 

Oltre a ciò, va segnalato che dopo quell’ultima telefonata ricevuta da Gioffrè 

Domenico alle ore 14.43.34, il suo cellulare rimane inattivo fino alle successive 

ore 20.12.35( vds vol 5 della perizia). 

Del pari, rimase pressoché inattivo il cellulare in uso a Lombardo Pietro , il quale 

nel corso di quella mattinata, conversò con la moglie Calabrò Antonella; ricevette 

poi una chiamata da Tripodi Antonino  alle ore 10.43.66; ed, infine, un’altra da 

un cittadino straniero alle ore 13.41.07: in quest’ultimo caso, però, anche il suo 

cellulare aggancia la cella di località Chiusa di Seminara, ed immediatamente 

dopo rimane non operativo fino alle ore 23.59 ( vds tabulati acquisiti in atti, 

nonché deposizione del ten Ricciardi all’udienza del 14.05.2011). 

E non è tutto: va, infatti, aggiunto che in quello stesso giorno, alle ore 16.20.40 ,e, 

quindi, pressoché in concomitanza rispetto allo svolgimento del duplice tentato 

omicidio di cui ci si occupa, il cellulare di Gioffrè Antonino, fu  contattato dalla di 

lui figlia che lo cercava, sebbene lo stesso  non  le diede alcuna risposta.  

Quel che più importa, di quanto appena detto, è costituito dalla circostanza 

secondo cui quel cellulare, in quello stesso giorno, agganciò p er la seconda 

volta la cella di località Chiusa, come era già avv enuto alle ore 14.53 . 

Ma non basta: perché, infatti, alle ore 16.39.50- quando cioè il duplice delitto era 

stato ormai stato compiuto da pochi minuti- quel medesimo celulare di Gioffrè 

Antonino fu di nuovo contattato- e ancora una volta senza esito- dalla di lui figlia 



che lo cercava, ma questa volta si assiste ad un rapido mutamento di celle , 

come se fosse in corso un veloce allontanamento da un luogo, dal momento che 

vengono agganciate, in rapida successione tra loro, le celle di via Barillari di 

Taurianova alle ore 16.39.50 ( vicina alla località Pontevecchio, prossima alla 

contrada S. Margherita); quella di loc Cappuccini alle ore 16.39.56; quella di loc 

Chiusa alle 16.40 ed, infine, quella di loc Cappuccini alle ore 16.40.43 ( vds progr 

12929, pag. 11 vol 1 delle trascrizioni peritali). 

A quanto appena esposto, va, inoltre aggiunto che in corrispondenza dell’orario 

in cui grosso modo avvene quel duplice delitto, l’autovettura Alfa 156 , in uso ai 

fratelli Gioffrè, che era sottoposta ad intercettazione ambientale,  registrava 

un’attivazione degli impulsi solo alle ore 15.08.21 del 28.10.2007 ( ovverosia  

circa un’ora prima di quell’attentato); seguiva poi una condizione di stasi, in cui 

non si registrava alcunchè e, quindi, si aveva una riattivazione del meccanismo 

di registrazione- per captazione di rumori provenienti dall’esterno del veicolo- 

solo alle ore 16.45.45 ( ovvero immediatamente dopo la commissione di 

quell’azione di fuoco ai danni del Caia e del Romeo). 

 

Oltre a quanto si è appena detto, va ancora aggiunto che quello stesso 

28.10.2007, alle ore 17.08 ( e, quindi, dopo non più di mezz’ora dal delitto), 

Gioffrè Antonino tenta di chiamare il fratello Vincenzo, ma questi non risponde, 

tant’è che scatta la segreteria telefonica, grazie alla quale, però, si è riusciti ad 

accertare che il chiamato si trovava in località Bolano di Catona (RC), per come 

testimoniato dalla cella di aggancio( vds progr 10115, pag. 19 vol 2 delle 

trascrizioni peritali). 

Poco dopo, Gioffrè Vincenzo, alle ore 17.12.33, tenta di chiamare, seppure 

senza esito, il fratello Antonino.  

Nei tre minuti successivi, ovverosia alle ore 17.15.01, è Antonino a richiamare 

Vincenzo, e, uditane la voce, gli domanda con una certa precipitazione “ oh, 

dove cazzo sei… non te ne vieni qua ?”, al che l’altro, in risposta, gli comunica 

che sta andando a Cittanova, ma il chiamante si sovrappone e gli ingiunge 

perentoriamente di ritornare in fretta al “motore”“ ma vienitene qua! .  

In realtà, Gioffrè Vincenzo, nel corso della conversazione che si è appena 

commentata, mente al fratello Antonino, in quanto in quell’occasione egli non si 

trova a Cittanova, come ha dichiarato, ma a Reggio Calabria, ove di lì a poco si 



incontrerà con Schiavone, per come testimoniato dalle celle di aggancio del suo 

cellulare ( vds sul punto  progr 12931, pag. 12 vol. 1, nonché  10117, pag. 20 vol. 

2 delle trascrizioni peritali). 

Quel che però più conta in merito a queste telefonate, effettuate in rapida 

successione tra di loro, però, è l’ansia con cui Gioffrè Antonino continua a 

chiamare al fratello, per evitare che quello circoli liberamente in quel momento di 

grave tensione, tant’è che alle ore 18.31.15, richiama ancora una volta Vincenzo 

e gli dice “ E muoviti !”. E alla risposta dell’altro, che gli comunica che sarà al 

“motore” tra un’ora, Antonino sbotta definitivamente, dicendo “ no, prima; che 

un’ora. Prima qua! Come te lo devo dire, suonando? ”, con ciò sottolineandosi 

l’assoluta urgenza con cui egli vuole che il fratello sia al sicuro al “ motore”, per 

evitare che  corra il pericolo di subire attentati ritorsivi che siano la risposta 

rispetto a quanto poco prima avvenuto( vds progr 12941, pag. 13 vol 1 delle 

trascrizioni peritali). 

Segue, infine, un’ulteriore telefonata che Antonino fa al fratello Vincenzo alle ore 

18.59, dove il chiamante sollecita ancora una volta il fratello a tornare a casa , 

dicendogli “ e muoviti ” e poiché l’altro indugia a tornare, si sente sullo sfondo  

Gioffrè Domenico che, al fine di sollecitarne il rientro, dice “ digli che è pronto ”, 

termine con il quale- atteso l’orario ricadente nel pomeriggio inoltrato- si allude 

chiaramente al delitto appena commesso, e non alla cena fumante che si fredda 

sul tavolo( vds progr 10130, pag. 26 vol 2 delle trascrizioni peritali). 

Per completezza va, infine, accennato al fatto che in quello stesso giorno,alle ore 

18.19.20, Gioffrè Vincenzo riceve una telefonata dal telefono in uso a tale 

Cipriano Antonio, al quale il chiamato non risponde, ma poiché parte la 

segreteria telefonica, si registra comunque la voce di qualcuno, che 

evidentemente si trova assieme al Gioffrè, che dice “ fici na botta ” ( ha fatto una 

botta), con plausibile riferimento all’esplosione di colpi di arma da fuoco( vds 

progr 10127, pag. 24 vol 2 delle trascrizioni peritali). 

In ultimo, va aggiunto che alle ore 20.12.35  un tale Musicò Antonino chiama 

Gioffrè Domenico, il cui cellulare aggancia prima la località Chiusa ( in prossimità 

del quale si è svolto il duplice delitto) e, immediatamente dopo, alle ore 20.12.56, 

la località Cappuccini: ebbene Domenico chiude  quella conversazione in poche 

battute, comunicando all’altro – che probabilmente è a conoscenza di qualcosa- 

di essere “ in visita ” e che “ci sono i compari ”: espressioni, quelle appena 



riportate, con le quali verosimilmente il chiamato annuncia al chiamante di essere 

in “ visita” sulla scena del delitto, che risulta presidiata in quel momento dagli 

inquirenti, definiti  cripticamente  come“ compari” ( vds progr 7048, pag. 125 vol 5 

delle trascrizioni peritali). 

La serie di conversazioni telefoniche che attengono a questo duplice delitto si 

chiude, infine, con la chiamata che Tripodi Vincenzo , alle ore 20.31.01 di quel 

28.10.2007, fa a Gioffrè Vincenzo, che lo aveva chiamato poco prima: ebbene, 

nel corso di quella telefonata, oltre al fatto che il Tripodi viene chiamato dal suo 

interlocutore con il soprannome di “Mongolo ”, si sente il Gioffrè che segnala 

all’altro che da poco al “motore” hanno ricevuto la perquisizione da parte degli 

inquirenti ( “ qua ci hanno fatto un po’ di compagnia gli amici ”), al che il 

Tripodi gli ribatte dicendogli che anche da lui hanno fatto la stessa cosa, tant’è 

che dice “ e qua pure sono passati prima ”; situazione oggettivamente 

confermata dal tenente Ricciardi all’udienza del 24.06.2010 pag. 54 ( vds pure 

progr 10134, pag. 28 vol 2 delle trascrizioni peritali). 

 

Tanto ciò esposto, vanno in ultimo illustrate alcune conversazioni ambientali di 

rilievo, captate il giorno successivo rispetto al duplice delitto di cui ci si occupa e 

che hanno interessato sempre il gruppo degli Ndoli: innanzitutto deve farsi cenno 

all’ambientale di cui al progressivo 1526 del 29.10.2007, ore 8.32  in cui Gioffrè 

Vincenzo , colloquiando con un ignoto interlocutore a bordo della Alfa Romeo 

156, commenta che si doveva tirare un colpo( “ minari na botta ”) con plausibile 

riferimento all’attentato del giorno prima (vds progr 1526, pag. 235 vol. 6 delle 

trascrizioni peritali). 

Sempre in data 29.10.2007, si capta ancora, su quella medesima vettura, 

un’altra conversazione, intercorsa sempre tra Gioffrè Vincenzo  ed un ignoto 

interlocutore, nel corso della quale il primo esordisce dicendo “ vedi che da 

questa parte con il mitra… ”, e poi aggiunge”quanto premo sai che faccio? Ti 

faccio un buco proprio qua, vedi ?”.  

Poco più avanti l’ignoto conversante comunica all’altro che il giorno prima “Popò” 

( ovverosia Laganà Domenico, che è fratello di Laganà Saverio, quest’ultimo 

cognato di Caia Antonio) ha avuto una paralisi ( ovverosia un forte spavento) ed 

aggiunge” li abbiamo stretti con la macchina, siamo scesi tut ti e quattro ”. E 

poi conclude dicendo:” Minchia, sono stanco, manchi i cani, sembra che 



sono andato a zappare dalla mattina alla sera ”; espressione quest’ultima con 

la quale sembra si faccia riferimento ad un’azione punitiva che è stata compiuta 

dall’ignoto e da altre tre persone e che è stata di tale coinvolgimento emotivo da 

averlo stancato come se fosse andato a lavorare la terra(vds progr 1538, pag. 

235 vol. 6 delle trascrizioni peritali). 

Dalla conversazione da ultimo esaminata non è dato sapere chi si identifichi 

nell’ignoto interlocutore del Gioffrè, ma è verosimile che gli stessi parlassero 

dell’attentato avvenuto il giorno prima ai danni del Caia e del Romeo; così come 

è certo che il suddetto Gioffrè, ancorché al momento del fatto si trovasse fuori 

Seminara, era tuttavia coinvolto in prima persona in quell’azione punitiva, alla cui 

deliberazione egli aveva partecipato al “motore”, premurandosi pure di compiere 

un sopralluogo con Tripodi Antonino e commentandone, infine, gli esiti, per come 

si evince dalle captazioni sopra menzionate. 

Del resto, va precisato che seppure sembra che quel delitto sia stato compiuto 

con l’impiego di una sola arma, non è detto che all’esecuzione materiale abbia 

partecipato una sola persona. 

Sul punto va , infatti, ricordato che allorché Caia Antonio venne ascoltato 

informalmente dal Maresciallo Ricci in data 08.02.2008, in ordine all’attentato di 

cui si discute, il Caia ebbe a dirgli  che erano state due persone a sparare e, alla 

domanda del Ricci, che gli chiedeva ancora se c’era una terza persona che 

aspettava in macchina, l’interrogato non rispondeva, limitandosi semplicemente a 

sorridere, per poi aggiungere” io la guerra non la faccio a nessuno; sono loro 

che hanno fatto la guerra a me e io penso che, come  si dice, “ chi cerca 

trova” ; con chiara allusione a ciò che sarebbe avvenuto in seguito, e di cui si 

dirà più avanti ( vds  annotazione di servizio dell’08.02.2008, acquisita in atti con 

il consenso delle parti, in sottofascicolo prodotto all’ud del 16.09.2010) .  

*** 

A conclusione dei fatti di cui ci si sta occupando, occorre in ultimo illustrare 

alcune conversazioni ambientali di rilievo, che sono state però captate con 

riferimento al contrapposto gruppo organizzato dei Caia e che consentono di 

verificare come essi abbiano vissuto l’affronto subìto e di valutare il tipo di  

informazioni che essi siano stati in grado di ricavare in merito a questa vicenda. 

Nello specifico, trattasi di due conversazioni ambientali carcerarie- captate 

presso l’istituto penitenziario ove si trovava all’epoca recluso Caia Carmelo ( 



fratello di una delle vittime)- le quali, a dire il vero, per la loro genericità, circa 

l’indicazione delle fonti di informazione da cui quelle notizie sono state apprese, 

non hanno per questa Corte alcuna importanza determinante ai fini del decidere, 

se non per evidenziare che l’azione di fuoco contro il gruppo dei Caia fu da 

questi percepito come proveniente dal gruppo contrapposto degli Ndoli, il che 

convalida, oltre misura, la lettura degli indizi che è stata fin qui compiuta. 

Ci si riferisce, nello specifico, alla video conversazione registrata in data 

13.12.2007 ed alla quale presero parte, oltre al predetto detenuto, anche la di lui 

moglie MICELI SOPO Giuseppina e la sorella CAIA Domenica. 

Ebbene, nel corso di quel colloquio Caia Carmelo tentava di sapere dalle sue 

visitatrici chi fosse stato ad attentare alla vita del fratello: dopo vani tentativi 

impiegati per far conoscere quanto esse sapevano attraverso frasi criptiche, le 

due donne azzardano di più e parlano in modo più esplicito, in quanto il detenuto 

non riesce a comprendere i riferimenti che esse fanno per dissimulare l’identità 

degli attentatori. 

Ed è così che ad un tratto Caia Domenica gli confida che a commettere 

quell’attentato sono stati “ Mimmo e Pietro e  (che)quello grande li ha presi 

sotto ” e di essere in grado di fargli quella confidenza perché ella stessa li aveva 

visti con la macchina. Al che il detenuto le chiede se per Pietro ella intendesse 

riferisi a “ Pietro u porcinaru” ( ovverosia a Lombardo Pietro) e la sorella gli fa 

cenno di assenso con la testa. 

Questa rivelazione determina l’indignazione del Caia, il quale, in tono furente, 

dichiara  che, se fosse stato libero, non avrebbe fatto cacciare agli Ndoli 

“neanche il naso fuori dalla casa ” e che sarebbe andato lui stesso a “ trovarli 

casa per casa ”. 

In ultimo, dice alla sorella che se fosse stato possibile portare quei tre al suo 

cospetto in qualche modo, pur di finire quell’insulsa guerra, avrebbe trovato il 

modo di “ chiudere e di incartare tutto quanto”, ma la sorella lo incalza e, con 

inusitata veemenza- che chiarisce la portata dell’irrimediabile conflitto che ormai 

era deflagrato in quel paese- aggiunge, conclusivamente, che per lei non si 

sarebbe dovuto chiudere niente e che ci sarebbe stato odio “ fino alla settima 

generazione ”, con ciò rimarcandosi il ruolo di sollecitatrici della guerra armata da 

parte delle donne, che costituisce una novità di non poco momento registratasi 

per tutto il processo.  



Ciò detto, va sul punto aggiunto che gli inquirenti hanno ritenuto che la Caia, 

allorchè ebbe a riferire al fratello Carmelo i nomi delle persone da lei viste dalla 

macchina il giorno dei fatti, e che a suo dire avrebbero potuto prendere parte al 

commando omicida ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo, pur parlando 

cripticamente di Mimmo  , Pietro  e di “ quello grande ”, intendeva senz’altro 

rifersi sia al Lombardo ( perché, per come detto, è pacificamente conosciuto 

come il “porcinaru ”), oltre che a Gioffrè Domenico ed al di lui fratello maggiore 

Gioffrè Antonino, quali soggetti più direttamente interessati alla eliminazione del 

predetto Caia. 

Senza attardarci molto, per il momento, sulla fondatezza o meno di quelle prime 

dichiarazioni rese in data 13.12.2007, va tuttavia rammentato che in una 

successiva intercettazione carceraria, registrata in data 28.02.2008, ed 

intercorsa tra i medesimi interlocutori della precedente, le due donne raccontano 

al recluso una più aggiornata versione dei fatti, appresa in paese relativamente al 

duplice tentato omicidio di cui ci si occupa. Nello specifico, esse riferiscono al 

congiunto che a commettere quel grave attentato non erano state le persone che 

esse avevano indicato nel colloquio precedente (ovverosia Lombardo Pietro, 

Gioffrè Antonino e Gioffrè Domenico), bensì Rocco il Siberiano ( che si identifica 

in Gioffrè Rocco, figlio di Gioffrè Giuseppe Vincenzo, detto Siberia), il quale 

aveva accompagnato sul luogo del delitto il figlio di Nunziata (ovverosia Tripodi 

Antonino, che è figlio di Gioffrè Annunziata). Le due donne aggiungevano, 

inoltre, che a quell’azione aveva partecipato pure Zorro ( ovvorsia Gioffrè Vittorio 

Vincenzo), il quale era stato accompagnato sui luoghi dell’azione da Antonino 

Gioffrè, detto Bongo. 

Caia Domenica aggiungeva ancora al fratello di aver saputo che i quattro 

avevano impiegato un fucile; mentre, dal canto suo, Miceli Sopo Giuseppina 

chiariva al marito di aver saputo che Lombardo Pietro  non c’entrava niente con 

quell’agguato. 

Preso atto di questa diversa versione dei fatti, rispetto alla precedente, il 

detenuto chiedeva, quindi, alle due donne da chi avessero appreso quelle nuove 

informazioni di così vitale importanza, ma entrambe non gli sapevano dare 

alcuna risposta precisa. 

Se non che Caia Domenica aggiungeva ulteriori particolari appresi in paese su 

quel delitto e così diceva al fratello di aver saputo che, ultimata l’azione, Zorro 



sarebbe andato a prelevare il Siberiano ( ovverosia Rocco Gioffrè, figlio di 

Siberia), mentre Bongo ( cioè Gioffrè Antonino) si sarebbe preso  Nino Tripodi ( il 

figlio di Nunziata). 

In ultimo, la Caia chiariva  al fratello che agli ultimi due, di cui aveva appena 

detto (ovverosia  a Gioffrè Antonino ed al Tripodi), ella stessa aveva avuto modo 

di vederli il giorno dei fatti. 

Udito ciò, il fratello Carmelo, molto cautamente, le domandava se non era 

possibile che quei due stessero in paese per i fatti loro; ma quest’ultima replicava 

dicendo di aver saputo che gli stessi esecutori di quell’attentato se ne sarebbero 

assunta la paternità e che avrebbero agito solo per fare uno sfregio a Saverio 

Laganà, che è cognato di Caia Antonio, nonché marito della stessa Caia 

Domenica. 

  

Tanto ciò esposto, ritiene questa Corte che il narrato della Caia Domenica non 

apporti alcun contributo utile ai fini del decidere, in quanto lo stesso- per come 

pure rilevato dal di lei fratello Caia Carmelo- è assolutamente generico e risulta 

dalla stessa acquisito de relato, attraverso voci correnti nel paese, non meglio 

specificate. 

L’unica nota di valore, che  può essere attribuita alle due ambientali di cui si 

diceva, è costituita dal fatto che per il gruppo dei Caia era senz’altro un dato 

certo che a commettere l’azione di fuoco contro Caia Antonio e Romeo Carmelo 

fossero stati i soggetti gravitanti nel contrapposto gruppo degli Ndoli, perché è 

naturale che in caso di azioni di quel tipo, gli aderenti ad una certa consorteria di 

stampo mafioso siano in grado di comprendere da quale parte possano temere 

atti di ostilità. 

Per il resto, non si apprezzano ulteriori elementi degni di nota derivanti da quei 

due colloqui carcerari, in merito ai quali si ritiene, tuttavia, di dover fare una sola 

precisazione: ed, infatti, sarà stato pur vero che Caia Domenica abbia potuto 

vedere assieme, il giorno dei fatti, le persone che ha dichiarato di aver visto, ma 

non è senz’altro attraverso le sue dichiarazioni- che non sono passibili di una più 

penetrante verifica- che si possono trarre elementi di accusa a carico dei soggetti 

per cui si procede. 

Quel che in ultimo si vuol segnalare – perché è una considerazione che tornerà 

utile al momento in cui sarà esaminato l’omicidio di Galati Silvestro- è che la 



predetta Caia Domenica, in quel momento così difficile per il loro gruppo, si è 

solo affannata a reperire tutte le informazioni che circolavano in paese per 

riferirle al fratello detenuto, e ciò allo scopo di consentire a quest’ultimo di 

identificare compiutamente gli autori di quel grave fatto di sangue da loro subìto. 

Ciò che però più conta, rispetto al punto che è stato fin qui esaminato, è la 

prudenza valutativa dimostrata in quel frangente da Caia Carmelo, il che ne 

sottolinea la caratura criminale, posto che lo stesso comprende bene che le 

informazioni riferitegli dalla sorella, in ordine a quel duplice delitto, sono prive di 

peso, in quanto generiche e non meglio verificabili, tant’è che ad esse egli non 

darà alcun valore, a differenza di quanto, invece, avverrà per l’omicido Galati, di 

cui si dirà a breve, laddove le informazioni provenienti dall’esterno, e fornitegli 

sempre da Caia Domenica,  saranno da lui ritenute degne della massima fede, 

perchè questa volta acquisite dalla donna in forma più diretta e qualificata. 

*** 

Una volta illustrati tutti gli elementi probatori di cui si dispone, ritiene questa 

Corte che possa pacificamente pervenirsi ad un giudizio di colpevolezza nei 

confronti di tutti coloro che sono stati chiamati a rispondere dei delitti di cui ai 

capi G) ed H) della rubrica, osservandosi che lo specifico movente che ha 

sorretto l’azione degli imputati nei cui confronti si procede, nonchè le univoche 

intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui si è detto ( che hanno consentito di  

provare la piena adesione di tutti a quella decisione di uccidere il Caia ed il 

Romeo, maturata al “motore” la notte tra il 27 ed il 28.10.2007), valutati 

unitamente ai contribuiti sotto il versante esecutivo che sono stati sopra 

rappresentati per ciascuno di loro, fanno ritenere provato il pieno coinvolgimento 

in quell’azione, al di là di ogni ragionevole dubbio, sia da parte di tutti e quattro i 

Gioffrè (compreso Vincenzo, per le motivazioni sopra espresse), oltre che da 

parte dei due fratelli Tripodi.  

Tra l’altro, non va dimenticato che allorché in data 17.11.2007 vennero eseguite 

le ordinanza cautelari relative al processo “Topa” , Gioffrè Antonino, in modo del 

tutto spontaneo, ebbe a dire al Maresciallo Barranco che lo stava arrestando:” 

Maresciallo dovevate ritardare almeno di una settim ana l’esecuzione di 

queste ordinanze e vi facevo vedere come mettevo tu tto a posto io a 

Seminara. Un’altra settimana e sistemavamo tutto, f acevamo una bella 

pulizia ”,  con chiaro riferimento alle azioni di sangue che, come gruppo 



associativo, stavano per portare a segno ai danni del clan rivale, così come 

avevano fatto pochi giorni prima con il deplice fatto omicidiario di cui si discute ( 

vds pag. 108 e 110 del v. dell’08.07.2007). 

Sul punto, e per completezza, va chiarito che questa Corte, rigettando con 

ordinanza un’eccezione difensiva formulata in merito a quelle dichiarazioni ( 

riferite in dibattimento dal tenente Ricciardi), ha ritenuto che le stesse fossero 

pienamente utilizzabili ai fini del decidere, sia perché al momento in cui il Gioffrè 

le rese non era ancora indagato per i fatti delittuosi commessi ai danni di Caia 

Antonio e di Romeo Carmelo( la cui informativa di reato venne depositata alcuni 

mesi dopo), e sia  perché quelle sue spontanee dichiarazioni, rese nel corso del 

suo arresto,  non rientrano tra le ipotesi per le quali vige il divieto di deposizione 

de relato per un verbalizzante, ai sensi dell’art.. 195 c.p.p.. 

Tanto ciò precisato, andando adesso a valutare gli elementi circostanziali relativi 

ai reati in esame, va aggiunto che appare pacifico che il duplice tentato omicidio 

sia stato compiuto con premeditazione, perchè si è assistito, pressoché in diretta, 

alla programmazione della condotta; così come pure appare configurabile  

l’aggravante speciale di cui all’art. 7 del Dl 152/91, in quanto è risultato di tutta 

evidenza che il fatto di sangue di cui si discute è stato compiuto come risposta 

rispetto al precedente tentato omicidio commesso ai danni di Zorro, nonchè al 

fine di ricostituire il prestigio mafioso compromesso con quel primo attentato del 

27.10.2007. 

Con riguardo, poi, al delitto di cui al capo H) della rubrica, a parere di questa 

Corte risulta provata sia la comune detenzione di quell’arma ( della quale si è 

fatto uso al fine di commettere il duplice omicidio di cui trattasi), sia la contestata 

aggravante di cui all’art. 7 Dl 152/91, e ciò per le medesime motivazioni sopra 

rassegnate sul punto. 

Per ciò che concerne, infine, il trattamento sanzionatorio, si rinvia alla parte 

conclusiva di questa motivazione, perché in quella sede dovranno essere 

considerati, avvinti nel medesimo disegno criminoso, anche ulteriori reati, oltre a 

quelli esaminati in questa sezione. 

*** 

Una volta trattato il duplice tentato omicidio di cui si è appena detto, vanno a 

questo punto indicati i soggetti che ebbero a recarsi in ospedale a trovare i due 

feriti immediatamente dopo l’agguato, perché la presenza di certe persone, 



piuttosto che di altre, costituisce un elemento valutativo di non secondaria 

importanza per comprendere le dinamiche aggregative dei due gruppi 

contrapposti, di cui in questo processo ci si occupa. 

Sul punto, il tenente Ricciardi, nel corso dell’udienza del 24.06.2010( pag.61), ha 

spiegato che, una volta appresa la notizia di quel duplice grave attentato occorso 

al Caia e al Romeo, venne inviata presso il nosocomio di Gioia Tauro una 

pattuglia dei Carabinieri (composta dal Mllo Ricci e dai Carabinieri Rocchi, 

Catalano e Sirigatti) che identificò, tra i numerosi presenti in visita, anche le 

seguenti persone ( vds sul puto rel di servizio in sottof. 5): 

GIOFFRE’ Giovanni , cognato di Caia Antonio; 

LAGANA’ Domenico , fratello di Laganà Saverio ( quest’ultimo cognato di Caia 

Antonio per averne sposato la sorella Caia Domenica) 

CAIA Domenica  e CAIA Caterina ,sorelle del ferito; 

GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo , alias Siberia ed il di lui figlio GIOFFRE’ 

Antonino, cl. 72 ( quest’ultimo cognato di Caia Antonio); 

MICELI SOPO Giuseppina, cognata di Caia Antonio; 

GIOFFRE’ Concetta Maia, moglie del Caia; 

GALATI Antonio e SCORDO Maria Concetta,  rispettivamente fratello e madre 

di Galati Sivestro, che verrà assassinato qualche mese dopo. 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DUPLICE TENTATO OMICIDIO AI DANNI DI GIOFFRE’ROC CO ANTONIO 
E DI GIOFFRE’DOMENICO. 

 

Il 31.10.2007, a pochi giorni di distanza dal duplice attentato commesso ai danni 

di Caia Antonio e Romeo Carmelo, si assiste ad una risposta armata rispetto al 

delitto di cui si è appena detto, consistito nel compimento del duplice tentato 

omicidio, posto in essere, questa volta, ai danni del patriarca Gioffrè Rocco 

Antonio cl. 36 e del di lui figlio Domenico, che furono vittime di un agguato 

eseguito in località Zambara di Seminara ad opera di un ignoto attentatore, che 

esplose al loro indirizzo alcuni colpi di fucile, senza tuttavia colpirli. 

In ordine a questo ulteriore fatto di sangue, ha deposto in dibattimento il tenente 

Ricciardi all’udienza del 24.06.2010, nel corso della quale lo stesso ha spiegato 

che, in realtà, quel crimine non fu mai denunciato ad opera delle parte offese, 

sebbene di esso sia rimasta indiscutibile traccia dall’ascolto delle intercettazioni 

che all’epoca erano in corso. 

Riferisce, infatti, il predetto verbalizzante che quel 31.10.2007, alle ore 09.32.55,  

si capta una intercettazione telefonica intercorsa tra Ditto Concetta ( moglie di 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36) e la di lei figlia Angela Gioffrè, nel corso della 

quale la prima dice all’altra “ vedi che questa mattina siamo partiti per 

lavorare e hanno sparato a Domenico e a papà. Meno male che non li 

hanno presi. Ora i tuoi fratelli sono tutti in giro ”. 

Dopo di che, la stessa Ditto Concetta, nel corso di quella conversazione, invita la 

figlia, che risiedeva in Nord Italia, a scendere in Seminara assieme  al di lei 

marito ( Raco Raffaele), per unirsi alla “famiglia”, in quel momento così critico per 

loro, tant’è che  così si esprime sul punto:” se volete venire, venite, altrimenti 

fate conto che non avete più nessuno.. senza mangia re o bere hanno 

rovinato casa nostra ”.  

Poco più oltre, la Ditto – verosimilmente riferendosi all’attentatore- fa alla figlia il 

nome di Savario U Braccu ( ovverosia di Saverio Laganà,  che è cognato di Caia 

Antonio e che all’epoca dei fatti era latitante). Udito quel nome, la figlia Angela 

comincia a gridare e a chiedere alla madre se effettivamente a commettere quel 

fatto fosse stato proprio il predetto Laganà, come le era sembrato di capire, ma 

l’interpellata non si lascia sfuggire nessun altro commento, probabilmente perché 

temeva di poter essere intercettata ( pagg. 65 e 66  verbale prima citato). 



Di questo medesimo agguato, che tanto ha sconvolto la famiglia Gioffrè, si 

continua, tuttavia, a parlare in numerose altre intercettazioni. Tra le più 

significative il tenente Ricciardi riporta anche quella del 31.10.2007, ore 

09.37.03, che Garzo Donatella, utilizzando il telefonino del marito Gioffrè 

Antonino, fa al di lei fratello Garzo Pietro. 

 Ebbene, nel corso della predetta conversazione, la donna comincia a dire che 

ormai i guai per loro sono davvero arrivati ( “ ora vinniru i guai ”), invita il fratello 

alla massima prudenza e gli racconta che l’agguato si era verificato in località 

Zambara, mentre il suocero Gioffrè Rocco Antonio ed il cognato Gioffrè 

Domenico si trovavano su quel terreno, perché erano da poco scesi dalla 

macchina. 

Seguono, poi, numerose altre conversazioni di analogo tenore- il cui contenuto si 

omette di riportare per semplificazione narrativa- e dalle quali risulta palpabile il 

massimo  timore che pervade i conversanti per ciò che è ormai esploso nel 

paese, dove la guerra tra contrapposte fazioni è stata irrimediabilmente avviata. 

 Sempre in ordine a questo duplice delitto, va detto che l’affronto patito dal 

gruppo dei Gioffrè è stato vissuto in modo  traumatico  dagli appartenenti a quel 

gruppo, tant’è che  le parti offese di quell’agguato si sono guardate bene dal 

denunciarlo, in quanto, evidentemente, temevano che una pubblicizzazione di 

quell’evento avrebbe potuto nuocere al prestigio emergente della loro cosca, la 

quale, se da una parte si era attivata presso il santuario mariano di  Polsi per far 

riappacificare i gruppi belligeranti del settore jonico che si erano combattuti a 

Duisburg, dimostrava, subendo quel duplice tentato omicidio, di non essere 

all’altezza di quel ruolo, poiché non era in grado mantenere la  pace nel paese 

ove esercitava il proprio dominio, non riuscendo ad inibire ai suoi danni azioni 

omicidiarie di così forte portata. 

E che questa fosse l’effettiva  preoccupazione di cui si parlava,  si ha chiara 

traccia anche in questo processo attraverso le parole dello stesso Gioffrè Rocco 

Antonio, cl, 36, il quale, nel corso del dibattimento si è premurato a rendere 

spontanee dichiarazione su questo fatto, con le quali- pur negando l’evidenza 

che traspare dalla semplice lettura delle intercettazioni di cui si è prima detto- ha 

dichiarato di non aver mai patito alcun attentato ( vds pag. 65 verbale del 

22.07.2010). 



Conclusivamente, va infine aggiunto che per questo duplice delitto si è proceduto 

separatamente a carico di Laganà Saverio nell’ambito del processo abbreviato 

Artemisia, all’esito del quale, però, quell’imputato veniva correttamente assolto – 

anche parere di questa Corte- ex art. 530, II comma, c.p.p., in quanto non vi 

erano sufficienti elementi a suo carico per poterlo ritenere responsabile della 

duplice condotta omicidiaria che, in termini fin troppo sfumati, gli veniva attribuita 

da Ditto Concetta nel corso di quell’unica intercettazione di cui si è prima detto.  

*** 

 

TUTTI SI NASCONDONO 

 

Seguendo la medesima intitolazione data dagli inquirenti nella loro informativa, in 

questa sezione si è deciso di riportare sinteticamente alcune conversazioni, che 

hanno riguardato gli appartenenti ai due contrapposti gruppi ormai in guerra, e 

che sono state registrate, in particolare, dal giorno successivo al duplice tentato 

omicidio commesso ai danni di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, e del di lui figlio 

Domenico ( avvenuto il 31.10.2007), fino al 17.11.2007, che è la data in cui 

vennero eseguite le ordinanze di custodia cautelare del processo “ Topa”, le 

quali, per come detto, portarono all’arresto della gran parte del gruppo degli 

Ndoli. 

Ebbene, riferiva il tenente Ricciardi, nel corso dell’udienza dell’08.07.2010, che a 

seguito dei vari fatti di sangue di cui si è fin detto, nel paese di Seminara si era 

verificato un vero e proprio coprifuoco, nel senso che gli appartenenti all’una e 

all’altra consorteria stavano nascosti per paura di patire azioni ritorsive da parte 

del clan contrapposto, di tal che nessuno di loro venne per parecchio tempo visto 

in giro dagli inquirenti, nonostante il capillare controllo del territorio che veniva 

attuato in quel periodo in forma massiccia per la necessità di prevenire lo 

svolgersi di ulteriori fatti di sangue. 

Del resto, le stesse intercettazioni telefoniche di cui si dispone confermano 

appieno la sensazione di paura diffusa che fu captata a quel tempo dagli 

investigatori e che risulta ben riassunta da una frase che Garzo Donatella 

pronuncia in data 06.11.2007 nel conversare con il fratello Garzo Pietro Santo, a 

cui confida “ il mondo è fermo. In giro non c’è nessuno ” ( vds pag. 370, vol 

11delle trascrizioni peritali). 



E che ciò fosse vero, risulta confermato dalle conversazioni che qui di seguito 

sinteticamente si richiamano: 

quanto a Laganà Domenico , questi era, infatti, titolare, unitamente alla moglie, 

di un negozio di fiori, sito nel centro di Seminara, che rimase chiuso per molti 

giorni. Lo stesso Laganà scomparve da quel paese per parecchio tempo ed andò 

addirittura  a vivere a Gioia Tauro, a casa di una sorella, per come è testimoniato 

sia dal contenuto inequivoco delle intercettazioni di cui si diceva, oltre che dal 

fatto che le celle di aggancio del suo cellulare, allorchè chiamava la moglie che, 

invece, abitava ancora in paese, si ricollegavano alla cella di Gioia Tauro ( vds 

conversazioni  che lo interessano di cui al vol  9 delle trascrizioni peritali); 

quanto, poi, a Tripodi Antonino  e al di lui fratello Tripodi Vincenzo , anche loro 

in quel periodo scomparvero dalla circolazione, andando a vivere, unitamente ai 

loro cugini, al “motore”, quale loro quartier generale. Ciò è testimoniato dal 

contenuto delle conversazioni che essi intrattengono con le rispettive consorti, 

oltre che dal fatto che allorché essi parlano con le mogli, si sente di sovente in 

sottofondo la voce di Gioffrè Rocco Antonio  o della zia Ditto Concetta o dei 

cugini,  i quali ultimi spesso rispondono al telefono al loro posto. In più, anche nel  

loro caso, il  cellulare di cui dispongono aggancia  in quel periodo la cella di 

Località Cappuccini che, per come detto, è quella che copre la zona ove ricade la 

casa dei Gioffrè.  ( vds sul loro conto le conversazioni di cui al vol 7 e 8 della 

perizia trascrittiva).  

Oltre a quanto appena esposto, va ancora aggiunto che in quel frangente 

temporale Tripodi Antonino, operando unitamente al cugino Gioffrè Vincenzo, cl. 

78, si attivò per installare una telecamera proprio al “motore”, e ciò al fine di poter 

avere sotto controllo il piazzale di accesso a quel luogo; della qual cosa, peraltro, 

non solo vi è traccia nell’intercettazione telefonica n. 226 del 13.11.2007, ore 

13.22.31, ma di essa vi è stata anche specifica attestazione da parte degli 

inquirenti, che ebbero a constatarne l’installazione il giorno stesso in cui vennero 

eseguite le ordinanze custodiali relative al processo “Topa”.  

*** 

Stesse paure e stessa prudenza vengono, inoltre, registrate con riferimento al 

contrapposto gruppo dei Caia. 



Nello specifico, si assiste addirittura ad un veloce allontanamento di Caia Antonio 

dal paese di Seminara, nei giorni immediatamente successivi all’agguato di cui si 

è prima detto. 

Si ricorda, infatti, che lo stesso fu colpito gravemente in data 28.10.2007 

unitamente al cugino Romeo Carmelo, e che, così come quest’ultimo, anche lui 

versò in grave pericolo di vita. Nonostante ciò, il 05.11.2007 Caia Antonio si fece 

dimettere volontariamente dall’ospedale ove si trovava ricoverato e si fece 

trasportare presso la propria abitazione. Dopo di che, con l’ausilio di alcuni 

appartenenti al clan degli Abbruzzese di Cosenza, con i quali era stato 

codetenuto in passato, si fece trasportare via da Seminara, per essere ricoverato 

a Cassano dello Ionio; ospedale presso il quale, però, il Caia non giunse mai, in 

quanto le sue condizioni di salute erano talmente gravi, da costringere i suoi 

trasportatori a ricoverarlo con urgenza  nel vicino ospedale di Cosenza. 

Ciò che più conta di questo trasferimento di sede, è il fatto che, al momento in 

cui gli Abbruzzese si recarono in Seminara per prelevare il ferito, lo fecero a 

bordo di una vettura blindata ( una jeep Cherokee, di colore blu, targata 

BJ214PL), dentro la quale vi era pure un giubbotto antiproiettile, per come 

comprovato dalle relazioni di servizio, in atti, con cui si attesta che i predetti 

Abbruzzese furono fermati prima, al momento in cui entrarono in paese e, 

successivamente, allorché uscirono da Seminara con il ferito.   

Va, inoltre, detto che in tutto quel periodo, il Caia raccomandò ai propri familiari il 

massimo riserbo circa il luogo ove si trovava ricoverato, acconsentendo di essere 

chiamarlo solo dalla propria moglie, dal cognato Pino Gioffrè ( detto Pinu u 

Russu) e dalla suocera Romeo Concetta, detta la Ngrisa ( vds sul loro conto le 

conversazioni di cui ai vol 15 e 17 della perizia trascrittiva).  

*** 

Tanto sopra esposto, ritiene questa Corte che vada conclusivamente evidenziato 

come tutte le varie conversazioni che sono state fin qui sinteticamente 

richiamate, servano non solo ad illustrare la condizione di paura e di timore che 

pervadeva i vari aderenti alle due consorterie contrapposte, ma, soprattutto, ad 

evidenziare il loro stesso vincolo di appartenenza e di solidarietà al gruppo a cui 

erano associati, e di cui, peraltro, vi sarà più chiara traccia anche attraverso 

l’esame delle ulteriori intercettazioni di cui si compone questo complesso ed 

articolato processo. 



*** 

IL TENTATIVO DI PACIFICAZIONE 

 

Immediatamente dopo la commissione dei tre delitti di cui si è fin qui detto, venne 

avvertita, da entrambe le fazioni contrapposte, la necessità di poter fermare 

quella guerra, finchè si fosse stati ancora in tempo. 

Riferisce sul punto il tenente Ricciardi, nel corso dell’udienza del 15.07.2010, che 

in quel periodo – che andò  pressappoco dai primi giorni successivi al duplice 

tentato omicidio di Gioffrè Rocco Antonio e del di lui figlio Domenico, fino agli 

arresti del processo “Topa”, eseguiti il 17.11.2007- vi furono svariati tentativi da 

parte di entrambe le consorterie in lotta, per arrivare ad una conclusione pacifica 

di quella faida, per come dimostrato dall’ascolto di numerose intercettazioni 

telefoniche che interessarono sia i componenti dell’una che dell’altra fazione. 

Chiariva, inoltre, il predetto verbalizzante che di quel tentativo di pace si 

interessarono addirittura soggetti esterni al paese di Seminara, legati sia al 

gruppo di stampo mafioso degli Italiano di Delianuova, che a quello dei Piromalli 

di Gioia Tauro, il che si ricava testualmente dal tenore inequivoco della 

conversazione telefonica del 14.11.2007, ore 8.57 , intercorsa tra Garzo 

Donatella ( moglie di Gioffrè Antonino) ed il di lei fratello Garzo Pietro ( vds pag. 

4186 vol 41.1 della perizia trascrittiva). 

 E che questo  tentativo di mediazione provenisse da persone che gravitavano al 

di fuori del piccolo centro di Seminara, fu altresì provato dal fatto che i 

Carabinieri della Compagnia di Palmi, che seguivano queste indagini, ebbero 

modo di attestare la presenza insolita in quel paese, e in due distinte occasioni, 

dei due fratelli Varone, a nome Francesco ed Antonio ( vds sul punto relazione di 

servizio prodotta all’udienza del 15.07.2010, in sottof. 7): ed, infatti,  in un primo 

caso, i due furono rintracciati presso l’abitazione di Gioffrè Rocco Antonio, al “ 

motore”, immediatamente dopo l’attentato posto in essere ai danni di 

quest’ultimo, ed ebbero a dichiarare di trovarsi lì perché intendevano acquistare 

dell’olio da lui; nel secondo caso, invece, furono trovati in data 11.11.2007 

presso l’abitazione di Laganà Domenico, ed ebbero a riferire che intendevano 

acquistare degli animali. Spiegazione- quella di cui si è appena detto- che agli 

inquirenti apparve come del tutto inverosimile, sia perché il Laganà non si 

occupava di compravendita di bestiame, sia, soprattutto, perché in quello 



specifico periodo lo stesso era  solito abitare fuori Seminara, per come meglio 

illustrato nel precedente capitolo, intitolato “ tutti si nascondono”. Il che venne, 

quindi, correttamente interpretato come un’attività di intermediazione che i 

predetti Varone ( da una parte),ed il Laganà e lo Ndolo (dall’altra) stavano 

compiendo in quel mese di novembre, assieme a molti altri di cui vi è traccia 

nelle conversazioni in atti, al fine di pervenire alla reciproca deposizione delle 

armi ( vds sul punto intercettazioni  riportate al vol 41.1 della perizia trascrittiva). 

Ad ogni modo, quel tentativo di composizione pacifica dei contrasti in corso non 

sortì buon esito, in quanto alla fine Caia Antonio e gli appartenenti al suo gruppo, 

pur disposti a riappacificarsi con gli Ndoli, imposero come unica condizione che a 

quella pace non partecipassero il gruppo dei “ Geni”, facenti capo a Gioffrè 

Vittorio Vincenzo ed ai suoi familiari, per come si evince chiaramente dall’ 

intercettazione n. 64 dell’08.11.2007, ore 11.26   che la suddetta Garzo 

Donatella ha intrattenuto con il fratello Pietro ( vds pag. 4151 vol 41.1 della 

perizia). 

 Preso atto delle condizioni di cui si è prima detto, Gioffrè Rocco Antonio si vide, 

tuttavia, costretto ad interrompere le trattative in corso, perché, dal suo punto di 

vista, la pace in paese avrebbe avuto senso solo se fosse stata totale; anche 

perché, dal canto suo, egli non poteva fare discriminazioni tra alcuni nipoti ed 

altri, così come i Caia gli chiedevano, perché avrebbe finito per appoggiare solo i 

figli di Romeo Concetta e del nipote deceduto Gioffrè Rocco, cl. 57 ( che erano 

imparentati con i Caia, per avere Gioffrè Maia spostato Caia Antonio), e ciò  a 

detrimento dell’altro nipote, a nome Gioffrè Vittorio Vincenzo e dei suoi figli, che 

gli altri volevano inopinatamente escludere da quell’accordo ( vds sul punto 

anche la conversazione n. 134 del 14.11.2007, ore 08.57  in vol.41.1 della 

perizia). 

*** 

LE ORDINANZE CUSTODIALI DEL PROCESSO TOPA, IL RIENT RO A 

SEMINARA DI CAIA ANTONIO E IL DANNEGGIAMENTO 

DELL’ESCAVATORE IN LOCALITA’ ZAMBARA. 

 

Fallito il tentativo di pacificazione tra le due consorterie in guerra, si assiste ad un 

periodo di relativa quiete fino al 17.11.2007, data nella quale vennero eseguite le 

ordinanze custodiali del procedimento “ Topa”. 



In conseguenza del predetto evento, vengono registrate una serie di 

conversazioni telefoniche che danno il chiaro senso dell’esistenza di due 

separate organizzazioni di stampo mafioso, divise da un’odio che ormai può 

definirsi insanabile, e delle quali se ne riporta, qui di seguito, sinteticamente il 

contenuto: 

- la prima di esse è quella del 17.11.2007, ore 06.30 , intercorsa tra Caia Antonio 

ed il cognato Gioffrè Giuseppe ( detto U Russu), durante la quale entrambi 

commentano con soddisfazione e toni ironici i recenti arresti attuati nella nottata 

nei confronti del gruppo dei Gioffrè- Ndoli in esecuzione delle ordinanze cautelari 

del processo cosiddetto “Topa”; 

- di tenore pressoché analogo è l’altra conversazione quella intercorsa lo stesso 

giorno, alle ore 7.33, tra Caia Antonio e la cognata Miceli Sopo Giuseppina, in cui 

si aggiunge il sollievo legato al fatto che il loro gruppo non sia stato per nulla  

raggiunto dagli arresti di  quell’indagine. 

- Infine, si segnala la conversazione intercorsa tra Romeo Concetta ( detta la 

Ngrisa) ed il figlio Gioffrè Domenico, nel corso della quale la donna, riferendosi ai 

Gioffrè, ed, in particolare, a Gioffrè Rocco Antonio  e a suo figlio Antonino, quali 

autori dell’attentato commesso ai danni di Caia Antonio, ha modo di dire sul loro 

conto “ volevano toglierselo di davanti per rimanere lui e suo padre con il 

bastone ”; oggetto, quest’ultimo, che fu concretamente rinvenuto a casa di 

Gioffrè Rocco Antonio a seguito della perquisizione effettuata in occasione del 

suo arresto e sul quale, per come afferma con ammirazione la di lui nuora Garzo 

Donatella nel corso della conversazione del 25.11.2007, alle ore 9.13, vi erano 

scritte parole di “ religione mafiosa ”  ( vds pag. 63 v. 22.07.2010 e pag. 103 

v.del 15.07.2010).   

 

A queste conversazioni, di cui si appena detto,  fanno, invece, da contrappunto 

quelle di tenore opposto, registrate nei confronti dei componenti dell’altro gruppo 

dei Gioffrè, che risultano ben sintetizzate dal tenente Ricciardi nel corso 

dell’udienza dell’08.07.2010 e dove si fa, per esempio, riferimento al fatto che 

Ditto Concetta ( madre di Gioffrè Antonino), nel conversare quello stesso giorno 

con la figlia Gioffrè Angela, aveva modo di notare che “ quella zoccola e quella 

buttanona di madre e figlia” ( cioè Romeo Concetta e la figlia Gioffrè Maia) erano 



in libertà e si godevano lo spettacolo degli arresti  dei componenti dell’altro 

gruppo davanti alla caserma dei Carabinieri a Palmi ( vds pag. 158).   

- E che, comunque, quello tra i due clan fosse un clima di guerra, vissuto e 

percepito come tale, lo si evince a chiare lettere anche dalla conversazione con 

cui Gioffrè Giuseppe ( detto u Russu ed appartenente al gruppo degli Ngrisi), nel 

conversare con la propria fidanzata, Piccolo Rossana ( imparentata con i Gioffrè 

del gruppo contrapposto) le dice che c’è una guerra in atto, che lui corre un 

rischio concreto di essere ucciso e che i parenti della ragazza, che lei tanto ama, 

sono in realtà suoi “ nemici mortali ”, nei confronti dei quali egli nutre propositi di 

vendetta( vds pag. 140 e 141 v. dell’08.07.2010); 

- che, tra l’altro, lo stesso sentimento di odio venisse condiviso dal contrapposto 

gruppo dei Gioffrè, vanno ricordate le dichiarazioni rese da Gioffrè Antonino al 

momento della sua cattura in relazione ai fatti del processo cosiddetto “ Topa”, 

allorché, spontaneamente, ebbe a dire al Maresciallo Barranco che lo stava 

arrestando:”Maresciallo dovevate ritardare almeno di una settim ana 

l’esecuzione di queste ordinanze e vi facevo vedere  come mettevo tutto a 

posto io a Seminara. Un’altra settimana e sistemava mo tutto, facevamo una 

bella pulizia”,  con chiaro riferimento alle azioni di sangue che, come gruppo 

associato, avrebbero portato a segno ai danni del clan rivale ( vds pag. 108 e 

110 del v. dell’08.07.2007). 

*** 

Una volta chiarito il clima che si venne a creare nel paese in quel periodo a 

seguito di quegli arresti di cui si diceva, e che hanno in prevalenza interessatola 

consorteria dei Gioffrè, va a questo punto evidenziato che un’ulteriore 

fibrillazione venne registrata, in quell’ambiente già carico di tensioni, in 

conseguenza del ritorno in Seminara di Caia Antonio, una volta che lo stesso 

venne dimesso dall’ospedale di Cosenza, dove per mesi era stato ricoverato. 

Il suo rientro a casa risulta essersi verificato il 28.01.2008, per come comprovato 

da alcune conversazioni telefoniche, delle quali ha avuto modo parlare il tenente 

Ricciardi nel corso dell’udienza del 22.07.2010. 

Accadde, tuttavia, che nella  notte tra il 28 ed il 29 gennaio, venne dato fuoco ad 

un escavatore di proprietà dei Gioffrè, che si trovava parcheggiato in località 

Zambara, in prossimità della cava di argilla, e la cui azione di danneggiamento 



venne subito  ricondotta dalle parti offese  a Caia Antonio ed interpretata come 

una sua ritorsione ai loro danni ( pag. 48). 

Tra l’altro, ha spiegato il suddetto verbalizzante, che quello commesso quella 

notte fu il primo danneggiamento che i Gioffrè ebbero a patire durante la loro 

lunga permanenza in quel paese, per come del resto dagli stessi rappresentato 

al momento in cui sporsero la denuncia (p.79). 

Che, comunque, quell’incendio fosse senz’altro legato all’azione posta in essere 

dal gruppo dei Caia-Gioffrè- Ngrisi, lo si ricava da una serie di dati: 

- innanzitutto dal fatto che in data 27.01.2007, alle ore 08.06  - e quindi, 

pochissimo tempo prima che quel danneggiamento venisse commesso- si 

registra una conversazione tra Romeo Concetta ( detta la Ngrisa) ed il figlio 

Domenico Gioffrè, nel corso della quale i due, commentando alcuni passi 

dell’ordinanza “Topa”, della quale erano venuti in possesso, soffermano la loro 

attenzione sulla parte di quel documento in cui si parlava dell’escavatore dei 

Gioffrè e della sofferenza economica in cui gli stessi versavano a cagione 

dell’acquisto di quel mezzo( p. 49) 

- in più, in data 30.01.2008, si registra un’altra importante conversazione tra Pino 

Gioffrè ( detto Pinu U Russu) e la fidanzata Piccolo Rossana, nel corso della 

quale il primo, con tono vistosamente ironico, e parlando chiaramente dei Gioffrè, 

nei confronti dei quali si fingeva rammaricato, diceva alla sua interlocutrice: 

Malanova m’hannu, quante ne combinano.. non li poss ono lasciare in santa 

pace? Pure quando sono in carcere li stuzzicano? ”, con ciò alludendo al 

danneggiamento che quelli avevano patito durante la loro detenzione carceraria, 

della qual cosa si dimostrava palesemente soddisfatto( p. 78). 

Danneggiamento che, per come si accennava in precedenza, il gruppo dei 

Gioffrè ricondusse facilmente ai Caia, per come del resto risulta testimoniato 

dall’importante conversazione carceraria registrata in data 10.04.2009, alle ore 

10.10 presso la casa circondariale di Prato, ed intercorsa tra Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 36 e la figlia Angela, nel corso della quale quest’ultima spiegava al 

padre di aver saputo che a commettere quell’incendio  ai danni dell’escavatore 

era stato Pinu u Russu, cognato di Caia Antonio, e che ciò era avvenuto per 

l’irrimediabile odio – che peraltro aveva alimentato il primo fatto di sangue di cui 

si è già parlato-  che essi nutrivano nei confronti dei Geni,facenti capo a Gioffrè 

Vittorio Vincenzo, i quali venivano considerati protetti dallo Ndolo, per 



intercessione della di lui moglie Ditto Concetta ( vds  pag. 9795, vol. 50 della 

perizia trascrittiva). 

 Quanto, poi, al fatto che in quel periodo il suddetto Pinu U Russu fosse il braccio 

destro di Caia Antonio, risulta anche confermato da un’annotazione di servizio 

redatta dal maresciallo Ricci, su cui ha anche deposto il tenente Ricciardi,  nel 

corpo della quale il predetto verbalizzante evidenziava che, allorquando Caia 

Antonio si recava in caserma a firmare, in quanto sottoposto alla sorveglianza 

speciale di P.S., lo faceva sempre unitamente al cognato Gioffrè Giuseppe ( che 

gli fungeva da guardaspalle e che lo accompagnava), specificando quel militare 

che entrambi i congiunti erano muniti di giubbotti antiproiettile, dei quali, peraltro, 

lo stesso Comandante della Stazione di Seminara ebbe ad avvedersi nel corso di 

una perquisizione veicolare effettuata allo scopo, e rispetto al cui uso il Caia 

ebbe a dire serenamente: “ Comandante, ma che credete che sono uno 

scemo a venire in caserma armato? A me mi hanno fat to un attentato; 

permettete che mi tutelo? Io non ho paura di nessun o, ma ero per i fatti 

miei e mi hanno dato due fucilate per ammazzarmi; q uindi adesso mi 

guardo ”(p. 76). 

*** 

IL TENTATO OMICIDIO COMMESSO AI DANNI DI TRIPODI LU IGI 

 

Il delitto di cui in questa sede ci si occupa, e per il quale si è proceduto 

separatamente a carico di Gioffrè Giuseppe, cl. 84 ( detto “u russu”)- che è stato 

condannato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato Artemisia, alla pena 

complessiva di anni 15, mesi 8 e giorni 20 di reclusione- costituisce un punto di 

riflessione importante di questo processo in quanto, per come si vedrà, esso 

rappresenta l’antecedente fattuale dell’omicidio Galati, di cui ci si dirà più oltre. 

Più in particolare, va evidenziato che Tripodi Luigi, cl.47, era un anziano signore 

di Seminara, del tutto estraneo alle logiche criminali di quel paese, nonchè 

sconosciuto alle Forze dell’Ordine, che venne tuttavia reso vittima di un attentato 

per il sol fatto di essere padre di Tripodi Antonino e Tripodi Vincenzo, che 

avevano partecipato al duplice tentato omicidio commesso ai danni di Caia 

Antonio e di Romeo Carmelo in data 28.10.2010 e che, peraltro, erano gli unici 

del gruppo degli Ndoli ad essere rimasti in libertà, sebbene Tripodi Antonino si 

fosse dato alla latitanza ( sottraendosi all’esecuzione delle misure custodiali 



relative al processo “Topa”, che avevano interessato tutti gli altri componenti 

della famiglia Gioffrè), mentre Tripodi Vincenzo, arrestato pure lui in un primo 

tempo nell’ambito di quell’indagine, era stato di lì a breve scarcerato e si era 

allontanato dal paese, andando a vivere per cautela a Cinquefrondi, per come 

testimoniato dalle conversazioni telefoniche che lo riguardavano, oltre che dalle 

celle di aggancio del suo cellulare. 

Va, inoltre, rammentato che Tripodi Luigi è coniugato con Gioffrè Annunziata (  

nipote di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36), la quale si è sposata con lui in seconde 

nozze  e dal cui primo matrimonio è nato Gioffrè Adriano, che, per come si 

ricorda, fu nominato assessore allo sport a seguito delle elezioni amministrative 

del maggio del 2007. 

Oltre a quanto appena detto, va ancora evidenziato che la vittima abitava in via 

Santa Venera di Seminara, nella zona delle cosiddette palazzine popolari, in una 

casa frontistante allo stabile nel quale abitavano sia Gioffrè Giuseppe Vincenzo ( 

detto Siberia), sia, soprattutto, Romeo Concetta ( detta la Ngrisa), che era madre 

di Gioffrè Giuseppe, detto u Russu, risultato essere l’attentatore di questo delitto.  

Il fatto di sangue di cui si discute venne commesso il 14.02.2008, alle ore12.30  

circa, nel mentre il Tripodi si trovava nelle vicinanze di un garage frontistante alla 

sua abitazione, nei pressi del quale veniva attinto alla testa da un ignoto 

sparatore, con un unico colpo d’arma da fuoco, che, tuttavia, lo ferì 

miracolosamente in modo non grave, in quanto il proiettile lo  oltrepassò da parte 

a parte,  senza però danneggiare organi vitali. 

Il killer, successivamente identificato in Gioffrè Giuseppe, cl. 84, venne ad ogni 

modo prontamente tratto in arresto, in quanto accusato dalla moglie della vittima, 

che aveva avuto modo di riconoscerne le fattezze, nonostante che lo stesso 

indossasse un passamontagna. 

Riferiva sul punto il tenente Ricciardi, nel corso dell’udienza del 16.09.2010, che 

la signora Gioffrè Annunziata chiamò in causa il predetto attentatore fin 

nell’immediatezza del fatto, tant’è che fece il suo nome allorché gli inquirenti si 

recarono in via Santa Venera per accertare quanto era da poco accaduto, ne 

ribadì la responsabilità allorché la stessa venne condotta in macchina  alla 

Stazione dei Carabinieri, ed infine ne confermò le accuse in sede di sommarie 

informazioni testimoniali.  



Va tra l’altro rilevato che, al di là della deposizione dell’unica testimone oculare, 

moltissime altre prove inchiodarono il Gioffrè Giuseppe alle sue responsabilità, 

determinandone la condanna: innanzitutto il fatto che già pochi minuti prima 

dell’omicidio, lo stesso venne ascoltato conversare a bassa voce con la madre, 

Romeo Concetta, che funse da vedetta per quel delitto di sangue fin dalle prime 

ore di quella stessa mattina, tant’è che la donna seguiva le mosse dei Tripodi 

dalla sua camera da letto, che direttamente affacciava sul luogo ove quel delitto 

venne poi  commesso ( vds soprattutto intercettazione del 14.02.2008, ore 

12.24). 

Va, ancora, aggiunto che pochi minuti dopo che quell’agguato fu compiuto, 

Gioffrè Giuseppe ebbe modo di chiamare,  alle ore 12.56.49, il cognato Caia 

Antonio e lo fece con voce affannata, come quella di chi avanza velocemente,  

dicendogli che si sarebbe recato dalla di lui sorella Caia Caterina, presso la 

quale poco tempo dopo fu rintracciato dagli inquirenti, che lo sottoposero allo 

stub. 

In quell’occasione, tuttavia, il Gioffrè, tentando di procurarsi un falso alibi, disse 

ai militari- contrariamente al vero- di essere sempre stato a casa della Caia, 

quando invece, attraverso l’intercettazione a cui si faceva cenno, si era stati in 

grado di dimostrare che egli  vi si era recato solo pochi minuti prima. 

Quanto, poi, agli esiti del predetto stub, gli stessi furono sì negativi, ma di quel 

risultato il Gioffrè ne era assolutamente certo già prima che se ne conoscesse 

l’esito, perché, con ogni evidenza, egli aveva assunto tutte le precauzioni 

necessarie sia al momento dell’esecuzione del delitto, che successivamente alla 

perpetrazione dello stesso, per come risulta dal tenore delle conversazioni 

captate a suo carico in quel frangente. 

Va, infine, detto che già il giorno prima di quell’attentato, il predetto Gioffrè  invitò 

la fidanzata a non chiamarlo per nessun motivo il giorno successivo, ancorchè si 

trattasse della ricorrenza San Valentino (vds intercettazione del 13.02.2008, ore 

23.42, progr 6159). La ragazza, tuttavia, contravvenendo a quanto gli era stato 

intimato di non fare, ebbe a telefonare al fidanzato quello stesso giorno 14 alle 

ore 09.56, ma ricevette una brusca risposta dal giovane, che la invitò 

fermamente a non chiamarlo più per il resto della giornata, per nessuna ragione. 

Ad ogni modo, alla luce delle dichiarazioni rese dall’unica testimone oculare, 

Gioffrè Giuseppe venne sottoposto a fermo e, all’esito della perquisizione che 



venne disposta sia presso  la sua abitazione, che nelle adiacenze di essa, 

vennero pure rinvenuti e sottoposti a sequestro  un passamontagna ed una 

pistola cal.22 che, però, non risultò essere quella con cui  era stata attentata la 

vita del Tripodi.  

Ciò detto  in ordine alla responsabilità del Gioffrè con riferimento al delitto 

compiuto ai danni del Tripodi Luigi, vanno qui di seguito esaminate alcune 

conversazioni che sono rilevanti- soprattutto ai fini delle valutazioni da compiersi 

in relazione all’ omicidio di cui si dirà- perché consentono di comprendere il clima 

di forte tensione che si respirava già prima di quell’attentato; clima che diventò 

incandescente  a seguito del fallito agguato del giorno 14. 

Più precisamente, il tenente Ricciardi , nel corso dell’udienza del 23.09.2010, 

spiegava che qualche tempo prima del tentato omicidio di cui ci si occupa, era 

corsa voce, attraverso le intercettazioni telefoniche, che Giuseppe Gioffrè, detto 

U Russu, stava organizzando l’uccisione di Vincenzo Tripodi. 

Nello specifico, si faceva riferimento all’intercettazione del 17.01.2008, ore 

08.18.58 (captata , quindi, circa un mese prima del delitto) ed intercorsa tra 

Garzo Pietro Santo e la sorella Garzo Donatella ( moglie di Gioffrè Antonino): 

ebbene, nel corso di quella conversazione, la donna riferiva al fratello che il 

giorno prima si era recato presso di loro Gioffrè Giuseppe Vincenzo ( alias 

Siberia), che aveva riferito loro che alcune persone gli avevano detto di aver 

visto entrare nottetempo, presso la casa di Romeo Carmelo ( detto Melu u 

Ncuzzato), due persone armate, una delle quali si identificava in Gioffrè 

Giuseppe ( detto U Russu), le quali avevano in animo di uccidere Tripodi 

Vincenzo ( “ e dice che volevano il Mongolo ”; vds pag. 404, vol11 della perizia 

trascrittiva). 

Il medesimo argomento veniva successivamente ripreso, pressochè negli stessi 

termini, da parte di Romeo Concetta ( detta la Ngrisa), durante una 

conversazione intrattenuta con il di lei figlio Domenico e captata il 18.01.2008, 

alle ore 21.16.27( vds pag.6859, vol 45.2 della perizia trascrittiva). 

 Nel corso della suddetta intercettazione, la donna riferiva al figlio di avere 

ascoltato personalmente una conversazione tra Cecè Siberia  e la  di lui sorella, 

a nome Concetta, che abita in Nord Italia, e gli confidava pure che era riuscita a 

cogliere quelle informazioni, origliando attraverso le mura domestiche, posto che 

Gioffrè Giuseppe Vincenzo le abitava a fianco nello stesso stabile. 



Ebbene, dalla sua attività di ascolto, la Romeo aveva sentito dire al vicino che tre 

persone, ovverosia Gioffrè Giuseppe (detto U Russu ), Laganà Saverio ( detto U 

Braccu, all’epoca dei fatti latitante) ed una terza, non identificata,  non solo erano 

state viste armate di mitra e kalashnikov, ma che le stesse erano anche 

intenzionate ad uccidere sia Vincenzo Tripodi, che Rocco Gioffrè ( 

rispettivamente genero di Siberia, il primo, e figlio di quest’ultimo, il secondo).  

In ragione di ciò- avrebbe continuato a dire il predetto Siberia- sia suo figlio, che 

il genero, si erano dati alla latitanza volontaria, per sfuggire a quel programmato 

agguato, che, invece, pochi giorni dopo era stato indirizzato proprio contro 

Tripodi Luigi, in quanto era l’unico di quella famiglia ad essere rimasto in 

circolazione. 

 

Orbene, dalle conversazioni di cui si è appena detto, emerge con chiarezza 

come l’attuazione di quel tentato omicidio commesso ai danni di Tripodi Luigi non 

fu un evento del tutto inaspettato per la sua famiglia, la quale attendeva, infatti, 

da giorni di poter ricevere un qualche attacco dalla contrapposta cosca dei Caia-

Gioffrè-Ngrisi, per come Cecè Siberia aveva confidato sia a Garzo Donatella, che 

alla sorella Concetta. 

E che le paure di Gioffrè Giuseppe Vincenzo fossero fondate, lo si ricava dalla 

effettiva attuazione di quell’attacco sferrato contro uno dei Tripodi, sebbene ad 

essere colpito in quell’occasione fu il malcapitato Luigi, che fu ferito, per come 

detto, per mano di Gioffrè Giuseppe, detto U Russu, che agì quale braccio destro 

di Caia Antonio, per come si è in precedenza sottolineato. 

Il passaggio di cui si è appena detto, assume un’importanza determinante per 

comprendere il movente ritorsivo del successivo omicidio, che fu commesso ai 

danni di Galati Silvestro, il quale, in verità, fu colpito solo per errore, in quanto 

l’azione di morte, posta in essere da Tripodi Antonino e dal cugino Lombardo 

Pietro, era in realtà indirizzata contro la famiglia dei Caia, per vendicare 

l’attentato di cui in questa sede si discute. 

Lasciando per il momento da parte il fatto omicidiario di cui ci si dovrà occupare 

nella sezione che segue, vanno a questo punto esaminate, seppure 

sinteticamente, una serie di ulteriori conversazioni, che servono ad illustrare la 

forte tensione che si registrò tra i due gruppi mafiosi contrapposti all’indomani 

dell’agguato posto in essere contro Tripodi Luigi. 



Un primo gruppo di conversazioni è quello che è stato captato con riferimento 

agli appartenenti alla famiglia della vittima. 

Ci si riferisce, in particolare, all’intercettazione di cui al progressivo n. 248, del 

14.02.2008 ale ore 12.42.28 : interlocutori della stessa sono Tripodi Anna Maria ( 

figlia del ferito) ed il marito Laganà Domenico. Nel corso di quella conversazione 

la donna comunica al proprio consorte che “Pino di Concetta  ( ovverosia Gioffrè 

Giuseppe, figlio di Romeo Concetta,ndr) ha sparato a mio padre ”. 

Quel che conta è che il Laganà, in prima battuta, crede che sia stato compiuto un 

attentato ai danni del cognato Tripodi Vincenzo, la cui morte era stata  in un certo 

senso preannunciata ( per come detto in precedenza), tant’è che chiede alla sua 

interlocutrice: “a tuo fratello ?”; mentre l’altra gli ribadisce “ A mio padre, Pino di 

Concetta ”. 

Di contenuto ancora più pregnante è la successiva conversazione del 

14.02.2008, ore 13.16.13 di cui al progressivo 264  ( a pag. 726 del vol 21 della 

perizia), intercorsa tra Laganà Rocco( che si trovava al Nord Italia e stava per 

scendere in aereo in Calabria), il di lui fratello Laganà Domenico ( genero di 

Tripodi Luigi) e la loro madre Schipilliti Maria Teresa.  

Nel corso di questa conversazione la Schipilliti tenta disperatamente di non fare 

scendere in Calabria il figlio Rocco, perché teme che qualcuno dei suoi figli 

possa essere colpito in quella dissennata guerra che è ormai esplosa in paese. 

Allarme, il suo, che è reso ancora più concreto dalle dichiarazioni di Laganà 

Domenico, quale membro acquisito della famiglia Tripodi, il quale confida ai 

congiunti che dal quel nucleo familiare a cui egli appartiene “ hanno mandato 

l’ambasciata che sparano a donne e bambini ”. Frase, quest’ultima, che è di 

estrema importanza per l’ulteriore lettura dei fatti di causa, se è vero che il 

successivo 27.03.2008, quando cioè verrà ucciso Galati Silvestro, l’azione di 

fuoco posta in essere ad opera di Tripodi Antonino e di Lombardo Pietro, sarà 

realizzata davanti alla casa di Caia Caterina ( moglie di Gioffrè Giovanni), 

quando vicino alla vittima giocavano alcuni bambini.  

E che, del resto, quella frase venne verosimilmente riferita al Laganà dagli 

appartenenti alla famiglia Tripodi, si giustifica sia per il fatto che egli era legato a 

quel nucleo familiare, per aveva sposato Tripodi Anna Maria, sia perché 

l’ambasciata ricevuta- secondo la quale si era detto che si sarebbe sparato 



contro donne e bambini- aveva un senso, in quel momento, solo se intesa come 

risposta all’affronto appena subìto. 

 A ciò si aggiunga che in quel periodo era assolutamente impossibile che il 

Laganà Domenico potesse ricevere confidenze di quel tipo dal contrapposto 

gruppo dei Caia, in ragione del fatto che le intercettazioni di cui si dispone, e che 

riguardano soprattutto le utenze in uso a Romeo Concetta ed i suoi figli, sono 

intrise di odio non solo nei confronti di Gioffrè Annunziata( che aveva accusato 

Gioffrè Giuseppe di quell’omicidio), ma anche nei confronti di Laganà Domenico, 

che aveva osato ospitare “la pentita” presso la sua abitazione. 

A conclusione dei commenti sulla telefonata di cui di discute va, inoltre, aggiunto 

un particolare di ulteriore rilievo, costituito dal fatto che allorché la Schipilliti invita 

il figlio Rocco a non scendere in Calabria, per timore che possa essere colpito, la 

stessa coglie anche l’occasione per chiarire che ella non vuole che nessuno dei 

suoi figli possa essere coinvolto in una guerra che a loro non appartiene, specie 

in ragione del fatto che quando Caia Antonio fu sparato il 28.10.2007, nessuno 

del gruppo a cui quest’ultimo apparteneva sospettò che in quell’azione potesse 

avere avuto un ruolo qualcuno dei Laganà, per cui era inutile coinvolgersi in una 

faida che li vedeva estranei (“ loro hanno la guerra, lasciali stare. Loro, 

quando hanno sparato a Totò, sono venuti a dirgli q ualcosa? Gli hanno 

detto qualcosa?.. di farsi i cazzi suoi ( e) a noi non ci toccano ” ; vds pag. 

719, vol 21 della perizia). 

Tanto ciò esposto, con riferimento alla conversazione di cui si è appena detto, va 

effettuata un’ultima breve riflessione, legata al fatto che le parole della Schipilliti 

evidenziano con chiarezza assoluta che l’azione che fu posta in essere da 

Gioffrè Giuseppe ( detto U Russu) contro Tripodi Luigi, altro non era se non una 

risposta armata compiuta contro il gruppo degli Ndoli, per vendicare l’attentato 

subìto il 28.10.2007 da Caia Antonio e da Romeo Carmelo; così come si avrà 

modo di dimostrare che il succesivo omicidio commesso ai danni di Galati 

Silvestro, per quanto quest’ultimo fu colpito per mero errore, era tuttavia 

indirizzato contro il clan dei Caia da parte di coloro che avevano patito gli effetti 

del tentato omicidio commesso il giorno di San Valentino. 

 Tra l’altro, va osservato che l’azione omicidiaria posta in essere ai danni del 

Tripodi- persona che nulla aveva a che vedere con le logiche criminali delle due 

fazioni in guerra-ebbe senz’altro natura di vendetta trasversale, posto che egli 



era  l’unico di quella famiglia in circolazione in quel momento, per come del resto 

risulta confermato dalla conversazione intercorsa tra Laganà Maria Giuseppa ed 

il fratello Domenico, laddove la prima dice all’altro sul conto del ferito”Povero 

Luigi, è un povero stupido, uno sventurato ”( vds intercettazione del 

14.02.2008, ore 14.35.15, progr.2135 in vol.44, pag. 6510). 

 

A quelle di cui si è fin qui detto, vanno inoltre aggiunte ulteriori intercettazioni, 

sempre relative al  medesimo gruppo dei Gioffrè- Ndoli: la prima di esse è quella 

captata il 16.02.2008 sull’utenza in uso a Garzo Pietro Santo, nel corso della 

quale quest’ultimo, conversando con il fratello Garzo Fortunato- che gli 

rappresentava i suoi timori per ciò che era appena accaduto per la loro cosca, in 

quanto era stato colpito Tripodi Luigi-  chiedeva espressamente al suo 

interlocutore: ” e quelli non fanno niente?, non si muovono più i fi gli? ”, 

chiaramente auspicando, con quella sua domanda, che Tripodi Antonino e 

Tripodi Vincenzo, quali figli di Tripodi Luigi, non rimanessero inerti, ma 

provvedessero al più presto a reagire all’affronto subito, vendicando il padre che 

era stato ferito appena due giorni prima ( vds conversazione di cui al progressivo 

299 del 16.02.2008, in vol 23, pag. 1272). 

Altro dato di particolare significatività, che sottolinea l’irrimediabile scontro che si 

era radicato tra i due contrapposti schieramenti, è costituito da un fortissimo 

litigio intercorso lo stesso giorno di quell’attentato del 14.02.2008 tra Gioffrè 

Annunziata ( moglie del ferito) e Angela Gioffrè ( sorella dell’attentatore); litigio 

che si svolse in prossimità del luogo del delitto e alla presenza dei marescialli 

Barranco e Sirigatti ( autori di una relazione di servizio che è stata acquisita in 

atti) e che assunse toni così elevati che i due militari dovettero intervenire con 

forza per evitare che quella contesa verbale degenerasse oltremodo ( vds pag. 9 

e ss v. 23.09.2010). 

Nello specifico, i due operanti evidenziarono che Gioffrè Annunziata diceva 

all’altra (seppure rivolgendosi indirettamente a Romeo Concetta, che assisteva a 

quello scontro) “che ti ha fatto mio marito, che l’hai fatto sparare  da quel 

drogato di tuo figlio Pino? Tu ti fai mantenere dag li spacciatori ” ( con 

evidente allusione al fatto che  Pino U Russu era legato a Caia Antonio, 

condannato in passato per traffico di stupefacenti). 

    



In ultimo, vanno succintamente richiamate le numerosissime conversazioni 

telefoniche, captate immediatamente dopo questo tentato omicidio, ed intercorse 

tra Romeo Concetta ed il figlio Gioffrè Domenico ( che risiedeva a Crescentino), 

nel corso delle quali venivano espresse dure invettive contro Gioffrè Annunziata, 

apostrofata a più riprese con l’epiteto di “ pentita”, nonchè contro il di lei genero, 

Laganà Domenico, che aveva osato ospitare presso la sua abitazione la 

suocera. 

Oltre a quelle appena menzionate, si ricorda pure la conversazione del 

15.02.2008, ore 16.47, di cui al progressivo 5219 , nel corso della quale Gioffrè 

Domenico, conversando con la madre, così si rivolgeva contro il gruppo degli 

Ndoli, considerati dallo stesso responsabili di aver appoggiato il nucleo dei 

Tripodi: “ infamoni sono; infamoni e cornuti e bastardi quelli  del motore, che 

gli danno confidenza, ( sono) più infami degli altr i“( vds pag. 7035 in vol.45.4 

dela perizia trascrittivi). 

 

In ultimo, si riporta sinteticamente il contenuto dell’ennesima telefonata, 

intercorsa sempre tra madre e figlio, e registrata immediatamente dopo la 

commissione del tentato omicidio di cui si discute, che chiarisce il senso dell’odio 

immenso che agitava i due gruppi in guerra, e secondo la quale Gioffrè 

Domenico, nella sua incontenibile rabbia, oltre ad invitare la propria madre ad 

uccidere la “ pentita”, dicendole” non potete prendere e scannarla sta lorda 

puttana?…. Ma un coltello non potevi prenderlo per metterglielo nella 

pancia? Mangiateveli a questi bastardi, cornuti e f igli di puttana !”, la invitava 

a dire in giro  che c’era comunque lui che avrebbe potuto essere impiegato 

all’occorrenza per ulteriori azioni omicidiarie, nonostante il recente arresto del 

fratello Gioffrè Giuseppe,tant’è che così si esprimeva sul punto: “c’è un altro 

fratello,  un altro fratello, però… di non preoccup arsi, che qua sono a 

disposizione ”( vds conversazione del 14.02.2008, ore 16.30.10, progressivo 

5189 in vol.45.4, pag. 7013 della perizia trascrittiva).   

 

*** 

L’OMICIDIO COMMESSO AI DANNI DI GALATI SILVESTRO E BREVI CENNI 

SUL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO DA CAIA CATE RINA 

E DA LOMBARDO PIETRO. 



  

Punto centrale e più doloroso del processo di cui ci si occupa, è senz’altro quello 

costituito dall’omicidio di Galati Silvestro Luigi ( detto Silvio), per comprendere il 

quale non può che rinviarsi all’integrale lettura della sezione che precede, avente 

ad oggetto il tentato omicidio di Tripodi Luigi, che ne costituisce il diretto ed 

immediato antefatto storico. 

Si ricorderà, infatti, che a seguito del ferimento del Tripodi, venne in un certo 

senso annunziata una risposta armata ad opera degli appartenenti a quella 

famiglia, di cui si hanno evidenti tracce sia nelle parole di Laganà Domenico, che 

parlando con la madre ed il fratello, nel corso dell’intercettazione captata in data 

14.02.2008, alle ore 13.16.13, ebbe a dire loro di avere ricevuto un’ambasciata 

dai congiunti del ferito, secondo cui  quelli, di lì a poco, avrebbero “ spara(t)o a 

donne e bambini ”; sia attraverso le parole di Garzo Pietro Santo, legato da 

rapporti di vicinanza a quella medesima consorteria ( di cui, evidentemente, 

conosceva i meccanismi decisionali), il quale, con oggettiva lucidità, si attendeva 

una reazione adeguata da parte dei figli del Tripodi, tanto da dire sul loro conto” 

e quelli non fanno niente?, non si muovono più i fi gli? ”, con chiara allusione 

alle persone di Tripodi Antonino e Tripodi Vincenzo, che, peraltro, erano gli unici 

in quel frangente ad essere rimasti in libertà, sebbene il primo dei due avesse lo 

status di latitante. 

Tanto ciò detto in premessa, va inoltre evidenziato che di questo omicidio 

premeditato ( e del correlativo delitto di porto e detenzione illegale di armi, 

aggravato dall’art. 7 L. 203/91) rispondono in questo processo, in concorso tra 

loro, ai capi N) ed O) della rubrica, sia Tripodi Antonino che Lombardo Pietro, 

rispettivamente figlio e nipote di Tripodi Luigi. 

Occorre, inoltre, ricordare che il fatto di sangue di cui si discute venne commesso 

in Seminara alle ore 16.30  circa del 27.03.2008 e, quindi, a distanza di poco più 

di un mese rispetto al precedente attentato del 14.02.2008. 

Questa volta, però, l’azione di fuoco venne portata a termine ai danni di un 

giovane autotrasportatore di soli 21 anni, che era incensurato e del tutto estraneo 

agli ambienti malavitosi di quel paese e che, probabilmente, per come è risultato 

dalle intercettazioni carcerarie di cui si dirà, venne solo ucciso per errore, in 

quanto i veri obiettivi da colpire in quell’occasione erano i componenti della  

famiglia Caia, posto che Caia Antonio, in quel periodo, di trovava detenuto, 



essendo stato arrestato in data 21.02.2008 per violazione degli obblighi di 

sorveglianza speciale. 

Andando adesso ad illustrare i dati di generica, sui quali ha ampiamente deposto 

il tenente Ricciardi all’udienza del 14.10.2010, va innanzitutto richiamato sia il 

contenuto   del verbale di sopralluogo, che i rilievi che furono compiuti 

immediatamente dopo i fatti, accompagnati da ampia  documentazione 

fotografica, illustrativa dello stato dei luoghi, ed acquisita in atti al sottofascicolo 

12. 

Tanto precisato, va, inoltre, aggiunto che l’omicidio di questo giovane venne 

commesso sulla via San Nicola di Seminara, che è una strada sulla quale, al 

numero civico 1, affaccia lo stabile, allo stato rustico, abitato dalla famiglia Caia.  

Più precisamente, al pian terreno di quell’edificio abitava, all’epoca dei fatti, la 

madre di Caia Antonio, ovverosia la signora Pirrotta Maria, unitamente alla figlia 

Franca; mentre,invece, al primo piano fuori terra abitava l’altra sorella del Caia, a 

nome Caterina, che è coniugata con Gioffrè Giovanni e dal cui matrimonio sono 

nati i figli, allora ancora minorenni, a nome Domenico, Maria e Martina ( vds foto 

n. 1). 

Va ancora evidenziato che proprio davanti allo stabile abitato dai Caia, la via San 

Nicola si allarga lievemente, fino a formare una sorte di piccola corte, solitamente 

adibita al parcheggio delle autovetture ( foto n. 3). 

Poco più in  fondo alla medesima strada, ma questa volta sul lato opposto 

rispetto a quello su cui sorgeva l’abitazione di cui al civico 1, si trovava, invece, 

un altro stabile, di colore bianco, che era la casa della famiglia Galati, i cui 

componenti, compresa la vittima che ivi era residente, erano in ottimi rapporti di 

conoscenza con i Caia, per semplici ragioni di vicinato. 

Si rammenta, infatti, che allorché in data 28.10.2007 venne ferito gravemente 

Caia Antonio, presso l’Ospedale di Gioia Tauro, ove lo stesso fu ricoverato, si 

accertò che erano andati a fargli visita- tra gli altri- anche Scordo Maria Concetta 

e Galati Antonio, rispettivamente madre e fratello di Galati Silvestro. 

Deve, inoltre, precisarsi che parallelamente alla strada San Nicola, scorreva 

un’altra strada, ovverosia la via Vescovado, che, però, rispetto alla prima, fluiva 

su un piano inclinato, per cui tra le due vie si formava un sorta di lieve dislivello, 

che veniva colmato da un muretto di contenimento che, nella parte ricadente 

sulla Via Vescovado non era molto elevato, e che, invece, nella parte 



sottostante, ovverosia sulla via San Nicola, era di maggiore altezza e delimitava 

il piccolo slargo ove veniva solitamente  parcheggiata l’autovettura dei Caia, ed 

in prossimità della quale, quel giorno, venne attuata l’azione di fuoco, di cui si 

dirà più innanzi( vds foto n. 3 e 4).  

In buona sostanza, per meglio comprendere lo stato dei luoghi ove si svolsero i 

fatti di cui si dirà, va detto che mentre il Galati si trovava assieme a Gioffrè 

Giovanni e ai suoi figli minori sulla via San Nicola, e, quindi, pressappoco su una 

zona pianeggiante ed era intento a montare un’autoradio su una Fiat Punto di 

colore scuro( che era in uso alla famiglia Caia), la vettura dei killers –  che si 

vedrà essere una Fiat Marea di colore grigioverde- scendeva in velocità dalla 

predetta via Vescovado e si fermava in prossimità del luogo ove era 

parcheggiata la suddetta Fiat Punto, dominando, però, la scena dall’alto, e ciò a 

cagione del dislivello tra le due vie, di cui si è prima detto. 

Circa la dinamica dell’agguato, la stessa è stata ben ricostruita dal testimone 

oculare Gioffrè Giovanni, che è stato  escusso all’udienza del 10.03.2011 nelle 

forme di  testimone assistito, ex art. 197 bis c.p.p., in quanto lo stesso è stato 

condannato in primo grado sia per favoreggiamento ( con riferimento a questo 

stesso omicidio di cui ci si occupa), che per associazione a delinque di stampo 

mafioso( quale appartenente alla cosca Caia), e ciò all’esito del giudizio 

abbreviato relativo al separato troncone di questo stesso processo. 

Il suddetto testimone, avvertito della facoltà di non rispondere, non solo non solo 

non se ne avvaleva, ma, vincendo la resistenza iniziale, che lo aveva portato a 

fornire alcune dichiarazioni reticenti agli inquirenti in sede di indagini ( e per le 

quali era stato tratto a giudizio per favoreggiamento), rendeva questa volta una 

versione dei fatti completa e convincente, in quanto, per come si vedrà, la stessa 

sarà perfettamente compatibile sia con i dati di generica, che con il contenuto 

delle conversazioni ambientali carcerarie che saranno più oltre illustrate. 

Più precisamente, riferiva il suddetto Gioffrè che il giorno dei fatti era ritornato a 

casa verso mezzogiorno assieme alla moglie Caterina, dopo essere stato 

assieme a lei alla Cassa Mutua di Palmi, perché aveva male ad un orecchio. 

Spiegava, ancora, il suddetto testimone che la moglie quel giorno lo aveva 

accompagnato perché  aveva il compito di guidare la macchina ( una Fiat Punto 

di colore nero, targata AD 554 GC, intestata al cognato Caia Antonio), la cui 

conduzione a lui era interdetta, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione 



della sorveglianza speciale. Arrivato a casa, egli ebbe ad incontrarsi con Silvio 

Galati, che abitava nelle vicinanze, il quale gli chiese se poteva farsi un giro con 

quella loro macchina, posto che era appassionato di auto sportive. Poiché lo 

conosceva da molto tempo come un bravo ragazzo, di cui potersi pienamente 

fidare, acconsentì a fargli fare il giro, che quello gli sollecitava. 

Una volta ritornato indietro, il Galati si offerse, in modo del tutto spontaneo, di 

occuparsi personalmente del montaggio su quella macchina di un’autoradio, di 

cui egli disponeva; offerta che il Gioffrè prontamente accettò. Il giovane  prese, 

quindi, con sè le chiavi di quella vettura, mentre il Gioffrè saliva a casa, ove 

pranzava e  riposava. 

Accadde, tuttavia, che alle ore 15.30 circa venne svegliato da una delle sue figlie 

minori,  che gli rappresentava che Silvio non poteva collegare i fili dell’impianto 

all’autoradio, perché non trovava quelli dell’altoparlante. 

 In ragione di ciò, il teste scendeva giù in strada e si recava verso la macchina, 

che era parcheggiata davanti all’abitazione e, precisamente, in linea parallela al 

muretto che divideva la via San Nicola dalla via Vescovado, nonchè poco 

discostata dallo stesso, e sulla quale il Galati stava armeggiando per montare 

quello stereo. 

 Ricordava, inoltre, il medesimo testimone che al momento in cui l’azione di 

fuoco si svolse, egli si trovava sul retro di quell’autovettura, il cui cofano era 

aperto perché le casse di quell’impianto erano allocate nella zona posteriore di 

quel mezzo. 

Quanto al Galati, lo stesso si trovava, invece, a lavorare all’interno di quella Fiat 

Punto ed era seduto sul lato passeggero, con metà gamba che sporgeva 

all’esterno e con lo sportello destro semiaperto, per quanto lo potesse consentire 

lo stretto spazio  – pari a circa di circa 30- 40 cm- che separava tra la suddetta 

vettura dal muretto di contenimento, parallelamente al quale quel veicolo era 

stato parcheggiato. 

Quanto ai bambini, gli stessi giocavano nelle vicinanze della Fiat Punto e tra di 

essi, quel pomeriggio, vi erano tanto il fratello minore della vittima, a nome Galati 

Andrea, quanto i figli minori del Gioffrè, a nome Maria, Martina e Domenico . 

Quest’ultimo, tuttavia, essendo un po’ più grande rispetto agli altri, era 

interessato all’attività di montaggio dello stereo per il quale il Galati si adoperava, 

e ne osservava il lavoro, rimanendo seduto sul lato guida, con lo sportello aperto. 



Su quell’auto, infine, vi era pure lo scotch che il Galati aveva appositamente 

comprato  quello stesso giorno per poter collegare i fili dell’impianto radio. 

Ad un tratto, tuttavia, una vettura - di cui il Gioffrè non ebbe ad accorgersi per 

quanto repentina fu l’azione- scese per la via Vescovado e si fermò all’altezza in 

cui, nella sottostante della via S. Nicola, stazionava la predetta Fiat Punto. Da 

quell’auto vennero esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, verosimilmente 

senza che i killers scendessero dalla macchina. Questo, infatti, è ciò che il 

Gioffrè credette fosse avvenuto, posto che lui non riusciva a vedere bene la 

scena dell’agguato e ciò sia per il fatto che il cofano della Fiat Punto, in 

prossimità del quale egli si trovava, era alzato, sia perché loro si trovavano su un 

piano sottostante rispetto a quello più sopraelevato ove, invece, si trovava la 

macchina degli attentatori. 

Ricordava, inoltre, il suddetto testimone che una volta sopraggiunta la vettura 

degli assassini, il Galati, in modo istintivo, ebbe ad uscire dalla Fiat Punto, ma, 

una volta messi i piedi in terra, quando ancora si trovava in prossimità del 

muretto, vicino al lato passeggero, veniva attinto da un primo colpo di arma da 

fuoco. Il giovane, tuttavia, ancorché ferito, cercò evidentemente di fuggire da 

quella strettoia, ove era stato attinto dal primo sparo e, mentre gli attentatori 

continuavano a sparare, fece il giro della macchina, passando per la parte 

anteriore della stessa, e si diresse verso il Gioffrè, dicendogli “ Gianni, aiuto, 

aiuto, aiuto ”.  

Quest’ultimo, però, rimase immobile per la paura, perchè letteralmente impietrito 

per quello che stava accadendo, tanto da non riuscire neppure a tentare di 

mettere in salvo i suoi figli e gli altri bambini che giocavano nelle vicinanze e che 

avrebbero potuti essere colpiti da quella dissennata azione di fuoco ( p. 67 v. 

10.03.2011). 

 Tuttavia- continua il teste- allorché il Galati fece il giro della Fiat punto, passando 

davanti alla parte anteriore della stessa, e si trovò all’altezza del lato guida, 

venne colpito nuovamente da un altro proiettile, sebbene questa volta  in modo 

mortale, posto che si accasciò immediatamente al suolo, senza poter più 

raggiungere il Gioffrè, verso il quale si stava dirigendo, probabilmente perché 

quello si trovava in una posizione che dovette apparigli come più riparata. 

Fornendo ulteriori dettagli sull’accaduto, il Gioffrè dichiarava di non ricordare di 

avere udito che la macchina dei killers fosse giunta a tutta velocità, perché non ci 



aveva fatto caso, posto che la via Vescovado è una strada di normale transito; 

aggiungeva che il povero Galati, ancorché attinto con due colpi di arma da fuoco, 

non versò in terra neppure una gioccia di sangue e che- per quanto a sua 

memoria- la povera vittima non fece alcunché per mettere in salvo il di lui figlio 

Domenico, magari facendogli scudo con il suo corpo. 

Riferiva, inoltre, che la moglie, Caia Caterina, al momento dei fatti  era a casa, 

ma non poteva escludere che, uditi gli spari, si fosse istintivamente affacciata dal 

balcone della loro abitazione, per vedere cosa stesse accadendo ( p. 72). 

Spiegava poi al P.M., di essere stato effettivamente reticente quando fu sentito a 

sommarie informazioni dalla Polizia, ma che lo era stato perché era ancora 

fortemente turbato per l’accaduto, oltre al fatto che aveva molta paura, per cui 

anche lui, come avrebbe fatto ogni altro al suo posto, preferì dire” non ho visto 

niente ”( p. 47). 

Quanto alla vettura dei killers, allorchè la stessa andò via, scendendo a tutta 

velocità verso la parte bassa del paese, ebbe ad accorgersi che la stessa “ 

sembrava di colore scuro ”, ma non era stato in grado di individuarne il modello 

( p. 53). 

Riferiva, infine, che i bambini si erano senz’altro accorti di quello che stava 

avvenendo, perché si trovavano sul luogo del delitto quando questo fu 

commesso ( p. 74). 

Concludeva la sua deposizione affermando che a soccorrere il povero Galati e a 

portarlo in ospedale fu la moglie Caia Caterina con la macchina della sorella 

Caia Francesca, mentre lui rimase a casa con i bambini. 

Non sapeva, infine, dire se la sua abitazione o quella della suocera Pirrotta Maria 

fossero state attinte da qualcuno dei colpi esplosi, nè sapeva affermare se 

l’autovettura del killers avesse urtato contro il muretto di via Vescovado.   

A domanda del Presidente, il teste chiariva che il delitto fu commesso  alle ore 

16.00 di quel 27.03.2008 e che a quell’ora  c’era ancora piena luce e perfetta 

visibilità ( p. 62). 

Aggiungeva, in ultimo, che il Galati era un bravo ragazzo, che quel giorno era del 

tutto sereno e che, per quanto a sua conoscenza, non vi erano persone che 

nutrissero inimicizie verso di lui per ragioni di droga, di donne o per denaro( p. 

71).  

*** 



Tanto ciò esposto, rileva questa Corte che la deposizione che è stata appena 

illustrata sia da ritenersi preziosa ai fini del decidere ed illuminante per 

l’esplicazione della dinamica del delitto, in quanto la stessa, ancorché resa da un 

soggetto che è stato incriminato per favoreggiamento e che è stato escusso in 

dibattimento quale testimone assistito, ex art. 197 bis c.p.p, può tuttavia essere 

considerata credibile, perché sostenuta probatoriamente da altri elementi che ne 

confermano l’attendibilità, per come prescrive l’art.192, ultimo comma c.p.p.: ed, 

infatti la testimonianza di Gioffrè Giovanni non solo risulta essere perfettamente 

in linea  con i dati di generica di cui si dispone, ma la stessa è anche compatibile 

con gli esiti della perizia balistica Compagnini, che è stata disposta nel corso del 

dibattimento ed il cui esito era del tutto sconosciuto al Gioffrè al momento in cui 

egli ebbe a deporre, di tal che non può in alcun modo insinuarsi che lo stesso, 

magari al fine di colpire calunniosamente il contrapposto gruppo degli Ndoli, 

abbia potuto rendere dichiarazioni di quel tipo a loro danno, sebbene fosse stato 

reticente in sede di indagini, allorché fu esaminato dagli inquirenti. 

Oltre a quanto fin qui detto, va ancora aggiunto che la deposizione del suddetto 

testimone è perfettamente compatibile con il contenuto delle intercettazioni 

carcerarie che, per come si dirà, sono di pregante valore indiziario, posto che le 

stesse sono state captate presso gli istituti penitenziari ove all’epoca si trovavano 

reclusi Laganà Saverio, Caia Antonio, Gioffrè Giuseppe ( detto u russu) e Caia 

Carmelo, ed il cui contenuto venne registrato a loro insaputa, nell’immediatezza 

di quel grave fatto di sangue, quando cioè essi tentavano di sapere chi potesse 

aver compiuto un così grave fatto omicidiario, che era evidentemente indirizzato 

contro la famiglia dei Caia, tant’è che gli attentatori avevano osato sparare sotto 

la loro casa e alla presenza di bambini. 

Ma andiamo con ordine: si è già detto, infatti, in precedenza che la vettura Fiat 

Punto, in prossimità della quale il Galati venne colpito per la prima volta,  si 

trovava parcheggiata parallelamente al muretto di contenimento che copre il 

dislivello tra la strada San Nicola e la via Vescovado. E che ciò corrisponda al 

vero, è confermato da due dati: innanzitutto dal fatto che il vetro della portiera del 

lato passeggero risulta infranto ( vds foto n. 21 del verbale di sopralluogo), oltre 

al fatto che a seguito dell’esplosione di uno dei colpi contro la vittima, il proiettile 

è stato ritenuto dentro il corpo del povero Galati. Ebbene, dall’analisi al 

microscopio effettuata dal perito Compagnini, è emerso che il suddetto proiettile 



(contrassegnato con la sigla R.P.G), avente cal. 7,65, conteneva in superficie 

tracce di sostanza bianca, compatibile anche con la “ sabbia di vetro”, il che può 

ben giustificarsi con il fatto che il giovane fu colpito per la prima volta in 

prossimità di quel luogo, così come ha deposto Gioffrè Giovanni ( vds sul punto 

foto 127 della perizia in atti, nonché deposizione dibattimentale del perito). 

In più, va rammentato che la vittima, in effetti, ancorché fosse stata attinta da due 

colpi di arma da fuoco, non perse molto sangue, tant’è che in sede di rilievi sono 

state repertate solo lievi tracce di sostanza ematica, a mò di “goccioline”  e 

soltanto nei pressi della portiera laterale destra, per come è risultato dalla 

deposizione dibattimentale del Sovrintendente Salimbeni Gregorio; il che, ancora 

una volta, convalida la ricostruzione del fatto compiuta dal predetto testimone( 

vds v.del 03.03.2011 pag.86). 

Oltre a quanto fin qui esposto, va ancora aggiunto che la consulenza autoptica 

disposta sul cadavere ha fornito ulteriori elementi di conferma del narrato di 

Gioffrè Giovanni: ed, infatti, il consulente del P.M., Dr Mario Matarazzo, che è 

stato escusso  in dibattimento in data 03.03.2011, ed il cui elaborato è stato 

acquisito in atti all’esito del suo esame,ha riferito che Galati Silvestro Luigi, nato 

a Palmi il 06.01.1987,  giungeva il 27.03.2008, alle ore 16.30 presso il pronto 

soccorso dell’ospedale di Palmi, ove veniva accompagnato da alcuni soccorritori 

e presentava  “Ferita da arma da fuoco su gamba sinistra ( terzo sup), spalla 

destra, campo medio toracico posteriore destro con probabile foro di uscita alla 

regione mammaria destra”.  

Arrivato al predetto nosocomio in gravissime condizioni, veniva prontamente 

inviato all’ospedale di Gioia Tauro, ove giungeva alle 17.15, in condizioni cliniche 

che, però, erano gravissime e con stato di agitazione psicomotoria, tanto che il 

giovane spirava alle ore 17.40, nonostante tutte le manovre praticate per 

mantenerlo in vita. 

Il consulente autoptico chiariva che il ragazzo aveva una altezza complessiva 

di 175 cm,   che era stato attinto da tre proiettili esplosi con arma da fuoco corta, 

e che gli stessi raggiungevano il Galati al torace, al braccio destro e alla gamba 

sinistra, cagionandogli “molteplici e gravi ferite agli organi toracici ed addominali, 

e producendo anche una grave emorragia con successivo shock”, che ne 

determinava la morte. ( vds pag. 13 della consulenza, in atti, sottof.25) 



Quanto, poi, alla descrizione della direzione dei colpi e dei tramiti intrasomatici, il 

Dr Matarazzo spiegava che un primo proiettile  penetrava dal braccio destro, 

all’altezza del muscolo deltoide, e attraversava diagonalmente il corpo, 

perforando la gabbia toracica, ledendo il cuore in corrispondenza del ventricolo 

destro, attraversava, quindi, il diaframma, il lobo sinistro del fegato, lo stomaco e 

la milza e si fermava all’interno del cavo peritoneale, ove veniva rinvenuto.  

Trattasi, in particolare, del proiettile che è stato successivamente esaminato dal 

perito balistico Dr Compagnini ( contrassegnato con la sigla R.P.G) e di cui si è 

prima detto, sul quale sono state trovate tracce di “ sabbia di vetro”; il che sta a 

significare – a parere di questa Corte- che allorchè la vittima è stata ferita da quel 

colpo, dovette senz’altro trovarsi in prossimità della portiera, lato passeggero, il 

cui vetro risulta, infatti, infranto. 

Tuttavia, poiché il ragazzo era alto 175 cm, ed era stato attinto in quel luogo 

all’altezza del muscolo deltoide destro, è ragionevole pensare- anche mutuando 

la ricostruzione della dinamica effettuata dal Dr Matarazzo in udienza- che ciò 

potesse essere avvenuto ipotizzando che il Galati, per paura dei colpi che 

cominciavano ad essere esplosi, si fosse rannicchiato, facendosi schermo dietro 

lo sportello destro della vettura e che avesse istintivamente alzato il braccio 

destro per schivare i colpi, a mò di difesa: in ragione di ciò, allorché si trovava in 

quella posizione, fu verosimilmente attinto da uno dei tre proiettili, che fu quello 

che infranse il vetro dello sportello, attraversò il suo corpo in diagonale, 

penetrando dal braccio destro e rimanendo conficcato dentro il suo corpo. 

Ad ogni modo, riferiva ancora il consulente che la specifica traiettoria di quel 

proiettile lasciava presumere che lo stesso fosse stato esploso dall’alto verso il 

basso. 

Un secondo proiettile  colpì, invece, la vittima alla regione della gamba sinistra, 

che veniva oltrepassata da parte a parte, ledendo la diafisi tibiale.  

Anche in questo caso- riferiva il Dr Matarazzo- quel colpo, pur avendo attinto la 

gamba sinistra del giovane, era però penetrato con direzione da destra verso 

sinistra, per come risultava testimoniato dall’orletto ecchimotico escoriato che, 

normalmente, risulta impresso sulla pelle in occasione di un foro di ingresso ( vds 

pag. 51 v. 03.03.2011). 

Si evidenziava, tuttavia, che in questo caso la lesione di uscita si trovava sullo 

stesso piano di quella di entrata, per cui il tramite tra i due fori era pressoché 



parallelo al piano di appoggio. Ciò lasciava supporre- per il dr Matarazzo- che la 

vittima, al momento in cui ricevette quel colpo, o stava già a terra ( perché 

appare strano che lo sparatore abbia esploso un colpo contro la vittima da 

un’altezza così bassa); o “stava correndo” oppure anche “si stava muovendo” ( 

pag. 33). 

Infine, quanto al terzo proiettile , lo stesso ha raggiuto la vittima alla regione 

emitoracica destra, ha attraversato la gabbia toracica ed il polmone destro, 

fuoriuscendo dalla regione toracica posteriore destra, il tutto senza creare 

fratture di ossa o di costole che abbiano potuto incidere a deviarne la traiettoria. 

In ragione di quanto appena detto, il Dr Matarazzo riteneva che, in quest’ultimo 

caso, poiché il foro di entrata era pressochè sullo stesso piano di quello di uscita, 

era ragionevole supporre che lo sparatore si trovasse in posizione frontale 

rispetto alla vittima ed in posizione lievemente elevata, posto che il foro di uscita 

presentava una forma ovoidale (vds pag. 8 della consulenza , nonché pag. 61 e 

62 del v. del 03.03.2011). 

Spiegava, infine, il predetto consulente che la distanza tra lo sparatore ed il 

Galati, in occasione dei tre colpi di cui si diceva, fu comunque superiore ai 40-50 

cm, perchè sul corpo dei giovane non si rinvennero bruciature da contatto.  

*** 

Alla luce di quanto si è fin qui detto, rileva questa Corte come gli esiti della 

consulenza autoptica, specie se letti congiuntamente con quelli relativi al perizia 

balistica del Dr Compagnini, confortino oltre misura la ricostruzione della 

dinamica effettuata da Gioffrè Giovanni che,quindi, sul punto può essere ritenuto 

teste pienamente attendibile. 

*** 

Andando adesso ad analizzare più a fondo le conclusioni del perito balistico , 

che  sono state anticipate in alcuni punti per rendere più semplice la lettura dei 

fatti di causa, specie con riferimento alla dinamica del delitto, va a questo detto 

che il Dr Domenico Compagnini venne in realtà incaricato di espletare la 

suddetta perizia, ex art. 507 c.p.p., solo a dibattimento avanzato e ciò nonostante 

che agli atti già si disponesse di una consulenza balistica, a firma del 

Sovrintendente Bova Giuseppe, a cui il P.M. si era rivolto in sede di indagini. 

Nello specifico, va detto che il consulente della P.M., analizzando i sei bossoli cal 

7.65 ed i due proiettili ( uno cal 9 e l’altro cal 7.65) che erano stati rinvenuti sul 



luogo dell’omicidio del Galati, con una relazione di una sola pagina e non 

supportata da alcuna documentazione fotografica che fosse illustrativa ed 

esplicativa del suo operato, concludeva affermando sinteticamente che per quel 

delitto erano state utilizzate solo due pistole, ovverosia una cal 7,65  ( che aveva 

esploso i sei bossoli cal 7,65 in sequestro) ed una cal. 9  ( che aveva esploso il 

proiettile cal. 9 rinvenuto), entrambe da considerarsi armi comuni da sparo ( vds 

sul punto la sua deposizione resa all’udienza del 22.12.2010, nonché elaborato a 

sua firma in sottof. 17). 

 

Di tutt’altro respiro e di maggior valore ai fini del decidere è risultata senz’altro la 

non approssimativa perizia redatta dal Dr Compagnini. 

Sul suo conto va innanzitutto detto che lo stesso è stato incaricato di svolgere il 

suo elaborato in quanto, nel corso del processo, è sorta la necessità di sapere se 

l’arma clandestina, cal. 7,65, rinvenuta presso l’abitazione di Tripodi Vincenzo in 

data 20.04.2009- e sequestratagli in occasione del suo arresto, avvenuto in 

esecuzione delle ordinanze custodiali di questo processo- fosse stata impiegata 

per l’omicidio di Galati Silvestro e se, del pari, le 15 munizioni cal. 7,65, 

sequestrate unitamente a quella pistola, fossero state “scarrellate” dalle armi che 

furono effettivamente impiegate per quell’omicidio. 

 

 Al fine di poter espletare il predetto incarico, al Dr Compagnini venivano non 

solo fornite l’arma e le munizioni sequestrare al Tripodi, e di cui si è appena 

detto, ma anche i 6 bossoli ed i due proiettili che furono sequestrati in occasione 

dell’omicidio Galati. 

 In aggiunta a ciò, il perito veniva anche autorizzato a prelevare e a periziare – 

cosa che fino a quel momento non era mai avvenuta- anche il proiettile che era 

stato ritenuto dentro il corpo della vittima. 

All’esito della sua perizia, il Dr Compagnini ne relazionava  il contenuto in 

dibattimento all’udienza del 05.05.2011, fornendo anche conto del metodo di 

svolgimento del suo incarico, e concludeva affermando: 

- che la pistola sequestrata al Tripodi Vincenzo non  era stata impiegata per 

commettere l’omicidio Galati, né le 15 munizioni sequestrategli presso la sua 

abitazione erano mai state “scarrellate” dalle armi che avevano ucciso quel 

giovane; 



- che in occasione di quel delitto erano state impiegate 3 pistole , una delle 

quali, di  cal 7.65,  aveva esploso  il bossolo contrassegnato con la sigla RB1; 

mentre un’altra pistola, sempre cal 7,65  ( e diversa dalla prima), aveva, 

invece, esploso i restanti cinque i bossoli in sequestro ( indicati come 

RB2,RB3,RB4,RB5,RB7); 

- che la suddetta arma, cal 7,65, che ha eiettato i cinque bossoli, è compatibile 

con una pistola Brownig, modello 1910 o clone della stessa; 

- che, tuttavia, il bossolo RB1, prima del suo impiego, era stato “scarrellato” 

dalla pistola che aveva esploso i restanti 5 bossoli, di cui prima si diceva; 

- che il proiettile cal. 7,65 ( con sigla RP8), rinvenuto sulla via San Nicola, era 

compatibile per numero, verso e piani di rigatura con la pistola cal. 7,65 che 

aveva espulso i cinque bossoli prima menzionati; 

- che il proiettile cal 7,65, rinvenuto dentro il corpo della vittima ( con sigla 

RPG), contenente, nella sua sommità, tracce di “sabbia di vetro”, era 

anch’esso compatibile con la pistola cal. 7,65 che aveva espulso sia i  

predetti cinque bossoli, che il proiettile contrassegnato dalla sigla RP8; 

- che la terza arma utilizzata quel giorno era stata una cal. 9, il cui proiettile ( di 

uguale calibro,  repertato con sigla RP6 e rinvenuto sulla via Vescovado, 

unitamente ai sei bossoli di cui si diceva) era stato trovato pressoché integro, 

avendo dissipato l’energia cinetica prima del punto di repertamento. 

In ordine a quest’ultimo aspetto,  ritiene la Corte che l’interpretazione più lineare che 

può ricavarsi, sia quella secondo la quale il suddetto proiettile cal 9 sia caduto su 

quel manto stradale senza impattare con alcun corpo che ne abbia modificato la 

struttura, il che può senz’altro giustificarsi ritenendosi che la cartuccia che lo ha 

esploso contenesse polvere da sparo avariata e che, come tale, era quindi  inidonea 

ad espellere con sufficiente potenza il proiettile RP6 che è stato rinvenuto nelle 

condizioni sopra evidenziate. 

Tra l’altro, l’interpretazione che è stata appena fornita consente anche di giustificare 

il fatto che sul luogo del delitto non sia stato rinvenuto alcun bossolo cal 9, perché, 

verosimilmente, lo stesso è rimasto trattenuto dentro l’arma, in ragione 

dell’inefficienza della polvere da sparo, per come prima si è detto. 

Del resto, le conclusioni che si sono appena rassegnate sono pressochè obbligate e 

non consentono ragionevoli interpretazioni alternative, posto che la presenza di quel 

proiettile cal 9, rinvenuto nelle vicinanze del restante bossolame sulla via 



Vescovado, non può spiegarsi assumendosi che si sia trattato di un colpo tornato 

indietro per rimbalzo, perché altrimenti il proiettile sarebbe stato deformato; né che si 

trattasse di un colpo esploso dalla parte opposta,  anche in ragione del fatto che di 

ciò non vi è traccia nella narrazione degli eventi che si ricava dalla intercettazioni 

carceriate, laddove si assegna un ruolo assolutamente passivo sia al Gioffrè 

Giovanni che al Galati; né, del pari, è pensabile che si sia trattato di un colpo 

esploso in aria dagli attentatori, dal momento che il proiettile non sarebbe caduto 

nelle vicinanze del restante bossolame e, comunque, anche in questo caso, avrebbe 

presentato segni evidenti di impatto, che non sono invece presenti sullo stesso. 

 

Da tutto quanto si è sopra illustrato risulta,quindi, evidente: 

- che i killers abbiano impiegato per quel’omicidio tre armi, due delle quali cal 

7,65 e l’altra cal 9;  

- che delle due armi cal 7,65 una di esse abbia esploso  cinque colpi, 

corrispondenti ai bossoli rinvenuti con sigla RB2,RB3,RB4,RB5,RB7 e che, 

verosimilmente, abbia esploso  anche i due proiettili cal 7,65, con sigle RP8 

ed RPG, trovati, rispettivamente, il primo, sulla via San Nicola ( e, quindi, in 

prossimità del luogo dove il Galati si accasciò al suolo, secondo la versione 

dei fatti resa da Gioffrè Giovani) e l’altro ritenuto dentro il corpo della vittima ( 

e contenente “sabbia di vetro”); 

-  che, inoltre, l’altra pistola cal. 7,65 abbia esploso solamente un colpo, 

corrispondente al bossolo cal. 7,65 contrassegnato con la sigla RB1, la cui 

cartuccia, prima di essere  esplosa, era stata in precedenza “scarrelata” 

dall’altra pistola cal. 7,65 che aveva esploso i restanti cinque bossoli, il che si 

giustifica ritenendo che i killer avessero una comune detenzione di quelle due 

pistole e di quelle munizioni; 

-  che, infine, la terza arma impiegata, avente il cal 9, ebbe ad esplodere solo 

un colpo, che però andò sostanzialmente  a vuoto, perché l’inidoneità della 

polvere da sparo, per sua probabile avaria, non ne consentì l’espulsione in 

forma corretta, determinando la caduta del proiettile sul suolo ( senza che si 

verificasse alcuna sua deformazione) ed il trattenimento nell’arma del 

corrispondente bossolo.  

 



Le conclusioni a cui si è giunti sono, tra l’altro, perfettamente compatibili con il fatto 

che sulla scena del delitto- per come si dirà- sembra abbiano operato solo due 

sparatori, anche perché è verosimile supporre che, per ragioni di sicurezza, e per 

garantire una maggiore riuscita dell’azione, i due killers abbiano preferito munirsi di 

un maggior numero di armi, anche per evitare gli inconvenienti simili a quelli che in 

quel caso ebbero a verificarsi con la non esplosione della cartuccia cal 9, nei termini 

diffusamente sopra esposti. 

*** 

Continuando adesso ad esaminare ciò che è risultato sulla scena del crimine – e 

che tornerà utile allorchè saranno esaminate nel dettaglio le conversazioni 

carcerarie, nel corso delle quali gli interlocutori si intratterranno diffusamente a 

parlare sia della dinamica di questo delitto, che degli autori dello stesso- va detto 

che, a seguito del sopralluogo effettuato immediatamente dopo l’omicidio, gli 

inquirenti rilevarono sul tettuccio della Fiat Punto di colore nero( ove il Galati stava 

occupandosi del montaggio dell’autoradio), la presenza di due depressioni 

pressocchè parallele, che erano state impresse dai colpi di arma da fuoco esplosi 

evidentemente dalla Via Vescovado ( meglio evidenziate dalle foto n. 22 e 23 del 

fascicolo in atti, in sottof.12). Trattasi di due tracce di proiettili che convalidano, 

ancora una volta, il narrato di Gioffrè Giovanni, secondo il quale i killers ebbero a 

sparare dalla quella via ed in posizione sopraelevata, che era prossima al luogo ove 

si trovava- sulla sottostante via San Nicola- la Fiat Punto di cui si diceva. 

Altro dettaglio di assoluta importanza che fu rinvenuto sulla scena del crimine – e di 

cui si farà commento nel corso delle intercettazioni di cui si dirà- è quello secondo 

cui, in prossimità del bossolame rinvenuto sulla via Vescovado, da dove 

evidentemente gli sparatori esplosero i colpi di arma da fuoco,  il muretto di 

contenimento,  che era alto da quella parte all’incirca dai 30 ai 40 cm ( per come è 

rilevabile visivamente dalle foto che vanno dal n. 5 al n. 9), presentava sullo spigolo 

superiore, che dava sulla strada, due scalfiture ravvicinate, a mò di striature, che 

viste nel dettaglio presentavano un colore verde-azzurrognolo, e che lasciavano 

presumere che recentemente un qualche corpo solido avesse potuto impattare 

contro di esso. 

Anticipando fin d’ora quanto si ricaverà dalla conversazioni carcerarie che saranno a 

breve analizzate, va detto che i vari interlocutori delle stesse hanno riferito che i 

killers, allorchè arrivarono a piena velocità sulla scena del crimine, a bordo della Fiat 



Marea che era nella disponibilità della famiglia Tripodi, ebbero ad urtare 

violentemente con alcune parti di quel veicolo contro il muretto di cui si diceva, e, 

precisamente contro la parte dello stesso che sporgeva sulla via Vescovado dalla 

quale essi provenivano, per come le scalfiture di cui si è appena detto hanno 

abbondantemente testimoniato. 

Sul punto, va anche aggiunto che la Polizia Scientifica, nel tentativo di dare 

maggiore valore al rinvenimento di quelle due striature, ha prelevato dei campioni di 

quel muretto, su cui insistevano quelle due tracce verdi- azzurrognole,e le ha 

sottoposte ad analisi, sul  contenuto delle quali ha relazionato in udienza, in data 

23.02.2011, il Direttore Tecnico della Polizia di Stato, Abate Maurizio, depositando 

anche apposito elaborato, all’esito del suo esame, che veniva acquisto in atti ( vds 

sottof.24 ). 

Ebbene, dal contenuto dello stesso è emerso che il materiale cementizio, 

consegnatogli dagli inquirenti, presentava alcuni frammenti , la cui colorazione 

verde-azzurrognola era senz’altro derivante da “ pittura”, ovverosia da un qualcosa 

che aveva impresso su quel muro la colorazione suddetta, seppure il consulente non 

era capace di analizzarne la natura, posto che tra quella “ pittura” ed il cemento del 

muro vi era stata una forte compenetrazione. 

Alla domanda del Presidente del Collegio, che chiedeva al teste se quella 

compenetrazione di cui egli parlava potesse esser dovuta ad uno schiacciamento 

per sfregatura di un corpo solido contro quel muretto, il consulente non riusciva a 

fornire una risposta, seppure non era in grado neppure di escludere questa 

evenienza. 

Tra l’altro, il suddetto tecnico spiegava che quella colorazione rinvenuta sul 

materiale cementizio, che gli venne consegnato in esame, poteva solo 

prudentemente consentire di affermare l’evidenza, ovverosia che su quel cemento 

era stato impresso un qualcosa che ne aveva determinato la variazione cromatica, 

mentre non era stato in grado di individuare la natura di quella sostanza verde-

azzurrognola ( che poteva, quindi, essere astrattamente costituita tanto da una 

vernice di macchina o da una pittura spry), e questo in quanto la forte 

compenetrazione tra la materia ed il colore non consentiva di esplorare le 

caratteristiche chimiche della predetta sostanza colorata. 

 



Tanto ciò evidenziato, va detto che le striature  in commento- le quali avevano 

natura recente, perchè si mostravano pulite e non contaminate da polvere o da altri 

fattori ossidanti- a parere di questa Corte non possono che essere valutate alla luce 

delle massime di esperienza, in applicazione delle quali le stesse appaiono 

perfettamente compatibili con le striature che, di norma, vengono lasciate da una 

vettura che, condotta a velocità sostenuta, si trovi ad impattare di striscio contro un 

muretto, sul quale, quindi, è verosimile che possano rimanere impresse striature 

similari a quelle rinvenute, anche per l’altezza del muretto  medesimo. 

Tra l’altro, va detto che il dato in commento assumerà un valore ancor più 

determinante se solo si porrà mente locale al fatto che la Fiat Marea, che 

probabilmente ebbe ad impattare contro quel muro, aveva pressoché quel colore 

che è stato rinvenuto su quelle striature, dal momento che la famiglia Tripodi era in 

possesso di un’auto di quel tipo e di colore verde, la quale, peraltro, venne 

dichiarata rubata in data 09.05.2009, per come risulta dalla denuncia sporta il giorno 

successivo alla Stazione dei Carabinieri di Seminara da Annunziata Gioffrè (madre 

di Tripodi Antoninio e Tripodi Vincenzo), la quale ebbe a dichiarare che quella 

vettura, Fiat Marea, targata BJ471YC, di colore verde scuro, e a lei intestata, le era 

stata sottratta sotto casa, dove la sera del  9 maggio era stata parcheggiata. 

Trattasi di vettura che sarà rinvenuta “ completamente bruciata ” il 19.05.2009, in 

S. Eufemia d’Aspromonte, dai Carabinieri di quella Stazione, della quale sono state 

prodotte foto a colori e al cui interno non furono trovati “ né oggetti , né documenti ” 

( vds atti prodotti in sottof 29 e 30). 

Si ritornerà più oltre a commentare questo dato, che sarà di importanza 

determinante ai fini del decidere: per il momento è bene solo evidenziare che il furto 

di quell’autovettura, di colore perfettamente compatibile con le due striature di cui si 

diceva, venne denunciato a soli pochi giorni di distanza dall’esecuzione delle misure 

cautelari di questo processo, che  vennero materialmente eseguite il 20.04.2009, 

tant’è che gli interrogatori di garanzia di Tripodi Antonino e di Lombardo Pietro 

risalgono al 22.04.2009: è di tutta evidenza, quindi, come vi sia stata una 

coincidenza temporale di non poco momento tra l’esecuzione di quelle misure 

custodiali ( le cui ordinanze illustravano la dinamica dei fatti e sottolineavano 

l’impiego di una Fiat Marea nella disponibilità della famiglia Tripodi, che aveva urtato 

contro il muretto della scena del delitto) ed il furto di quello specifico mezzo, il quale, 

peraltro, fu trovato completamente incendiato, con ciò impedendo agli inquirenti di 



fare gli adeguati riscontri su di esso, che avrebbero consentito loro di valutare se 

quel mezzo avesse o meno impattato contro quel muro così come risulta dalle 

conversazioni di cui si dispone; il che, per questa Corte, è un elemento di portata 

indiziara connotato da assoluta gravità e, quindi, certamente non secondario. 

*** 

Una volta effettuate le ampie premesse di cui si è sopra detto, non resta che 

esaminare nel dettaglio le conversazioni ambientali che sono state registrate 

all’indomani di quel delitto dentro gli istituti di pena ove a quel tempo si trovavano 

reclusi Laganà Saverio, Caia Antonio, Caia Carmelo e Gioffrè Giuseppe ( detto U 

Russu); soggetti tutti che facevano parte del gruppo contrapposto a quello degli 

Ndoli e che ebbero ad interpretare l’aggressione armata, che quel giorno uccise il 

malcapitato Galati Silvestro, come un qualcosa che li riguardava direttamente, in 

quanto essi ebbero correttamente ad intendere che la stessa, in realtà, era una 

risposta indirizzata contro gli appartenenti alla famiglia Caia, che era stata attuata 

per vendicare il precedente tentato omicidio commesso ai danni di Tripodi Luigi, che 

era stato eseguito da Gioffrè Giuseppe, cognato di Caia Antonio. 

 

Quelle di cui si dirà a breve sono conversazioni della massima importanza ai fini del 

decidere, sia perché registrate immediatamente dopo quel delitto, quando ancora la 

commozione per la realizzazione dello stesso era ancora viva, sia perché gli 

appartenenti alla consorteria dei Caia, che si trovavano reclusi, compresero 

immediatamente che il Galati era stato ucciso per errore e che la vittima designata 

era o Gioffrè Giovanni ( cognato di Caia Antonio), o, probabilmente, lo stesso Gioffrè 

Domenico, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne e che aveva compiuto gli 

anni solo il giorno prima; il quale, oltre ad essere figlio del predetto Gioffrè, è 

soprattutto il nipote prediletto del capocosca; soggetto, quest’ultimo che, in buona 

sostanza, era quello che si era voluto colpire in forma indiretta, mediante l’uccisione 

di uno dei suoi familiari più stretti. 

 Oltre a quanto appena detto, va anche evidenziato che le intercettazioni ambientali 

che saranno a breve analizzate, hanno un valore probatorio di indiscutibile portata, 

in quanto i soggetti detenuti, nel corso dei loro colloqui con i loro congiunti, e 

nell’inconsapevolezza di essere intercettati, cercavano spasmodicamente di 

apprendere dagli stessi chi fossero stati gli autori di quel grave fatto di sangue, 

riuscendo così a sapere che quel delitto era stato commesso da  due soggetti, 



indicati con i nomi di Nino e Pietro, sul cui conto verranno forniti tali e tanti elementi 

di identificazione, che no è stato difficile identificarli con certezza in Tripodi Antonino 

e in Lombardo Pietro, per i quali si procede.  

Tra l’altro, va aggiunto che da tutte le intercettazioni di cui si dirà, la versione dei fatti 

fornita dai loro congiunti ai quattro detenuti di cui si è detto è stata sempre 

assolutamente precisa ed invariata, tant’è che gli stessi hanno loro sinteticamente 

riferito : 

- che i predetti Pietro  Lombardo ( detto u Purcinaru ) e Nino  Tripodi ( detto 

Bonvesperu ) erano giunti sulla scena del delitto a bordo della Fiat Marea in uso alla 

famiglia di quest’ultimo; 

-che i due avevano agito a volto scoperto, utilizzando due pistole e che indossavano  

una mimetica; 

-che avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco pur in presenza di molti 

bambini che giocavano nelle vicinanze della Fiat Punto, tra cui  vi erano pure i figli di 

Gioffrè Giovanni, a nome Domenico e Martina; 

-che i due killers, proprio perché avevano agito spavaldamente, senza cautelarsi con 

alcuna forma di travisamento del viso, erano stati visti chiaramente da Caia 

Caterina( sorella di Caia Antonio e moglie di Gioffrè Giovanni), la quale abitava al 

primo piano fuori terra dello stabile di via San Nicola, che fu teatro di quell’azione di 

morte, e che, affacciatasi dal balcone per comprendere quanto stava succedendo 

nella zona sottostante, aveva visto nitidamente gli assassini in volto, che si erano 

accorti di lei, tant’è che la stessa aveva temuto di poter essere uccisa; 

- che il povero Galati era stato assassinato per errore, e che, soprattutto, avrebbe 

fatto schermo con il suo corpo per proteggere il minore Gioffrè Domenico, al cui 

indirizzo i killers esplosero alcuni colpi di arma da fuoco. 

 

Tanto ciò precisato, e riservandosi  di effettuare le ulteriori valutazioni nella parte 

finale di questa specifica sezione, non resta che passare in rassegna il contenuto 

delle ambientali di cui di diceva, non senza aver segnalato che trattasi di 

conversazioni video-registrate, in cui la identificazione dei conversanti e delle loro 

voci è, quindi, assolutamente certa, poiché coloro che venivano ammessi ai colloqui 

erano identificati individualmente tramite documento di identità. 

Fatte le doverose premesse di cui si è fin qui detto, si ritiene opportuno a questo 

punto iniziare dall’illustrazione delle conversazioni carcerarie captate presso l’istituto 



ove era ristretto Laganà Saverio , coniugato con Caia Domenica(  che è sorella di 

Caia Antonio). 

La prima di esse è quella registrata il giorno successivo all’omicidio, ovverosia il 

28.03.2008, alle ore 12.04.32,  ed intercorsa tra il predetto detenuto, la di lui moglie 

Domenica ed il figlio Giuseppe ( vds pag. 10268, in vol 52.2 delle trascrizioni 

peritali). 

Ebbene, dopo i saluti, la Caia inizia immediatamente a parlare, informando il marito 

di quanto era successo il giorno prima ed evidenziandogli che l’azione di fuoco, con 

la quale era  stato ucciso per sbaglio il povero Silvio Galati, in realtà era stata 

indirizzata ai danni del cognato Gioffrè Giovanni e del nipote Domenico ( Caia 

Domenica:” Non sai cosa è successo? Avevano sparato a Domenico  e a 

Gianni… ieri sera alle quattro ”…. “ed hanno ammazzato a Silvio ”, conclude il 

piccolo Peppe). 

Immediatamente dopo, la Caia, presa dalla foga di informare il marito su quel grave 

fatto di sangue, che era stato considerato come diretto contro la sua famiglia, 

aggiungeva in merito agli autori di quell’azione di fuoco, che erano stati “ Nino e 

Pietro, a volto scoperto ”; che gli stessi avevano agito mentre i bambini giocavano 

sullo spiazzo di via San Nicola (“ I bambini, Martina, tutti là erano ”) e che Silvio 

Galati stava armeggiando con lo stereo della macchina, ma che era stato ucciso “ 

per salvare a Domenico ”, anche se, in realtà, “volevano sparare a Gianni ”; 

commento, quest’ultimo, aggiunto dallo stesso Laganà Saverio, che aveva 

compreso il senso di ciò che la moglie gli narrava con forte partecipazione emotiva. 

La Caia, infatti, ribadiva ancora una volta che erano stati “ Nino e Pietro ” ed 

aggiungeva che  quell’omicidio segnava il ritorno dei tempi bui della prima faida, 

combattuta sempre in Seminara ( ” Siamo ritornati di nuovo ai vecchi tempi ”). 

Più oltre, informava il marito che “ Nino e Pietro ” ( e, con loro, tutta la consorteria 

degli Ndoli, a cui ella chiaramente alludeva) “ si (erano) ormai fatti un’altra 

famiglia rivale ”, con esplicito riferimento a quella dei Santatiti, nota consorterie 

mafiosa operante in Seminara, e ciò in ragione del fatto che il Galati aveva una 

relazione sentimentale con Simona Santaiti, figlia di quel Carmine Demetrio 

appartente alla cosca omonima, la quale, però, almeno fino a quel momento, aveva 

mantenuto la sua neutralità, per come del resto risulta confermato 

dall’intercettazione carceraria del 30.11.2007, intercorsa tra Santaiti Saverio ed il 

proprio figlio, e durante la quale il primo dice all’altro di non schierarsi mai in quella 



guerra che si combatteva in paese tra gli Ndoli ed i Caia ( vds v del 07.10.2010, 

pag.140). 

Insomma, i tempi della neutralità - secondo Caia Domenica- potevano ormai 

considerarsi terminati, posto che la commissione di quell’omicidio lasciava 

fondatamente presumere che i Santaiti avrebbero potuto reagire a quell’affronto 

ingiustificatamente subìto. 

La donna, peraltro, presa dalla concitazione del racconto, ribadiva ancora una volta 

al marito che a commettere l’azione erano stati Nino e Pietruzzo e che gli stessi 

avevano agito a volto scoperto, dopo aver parcheggiato la Fiat Marea vicino al luogo 

in cui ebbero a fare fuoco. 

Udito ciò, però, il Laganà sbottava contro la consorte, perché temeva che potessero 

essere intercettati e, quindi, di poter correre dei guai molto seri per la loro incolumità 

se quei due nomi dei killers fossero stati ascoltati dagli inquirenti, tant’è che 

replicava indignato, dicendole: Un’altra volta… un’altra volta che lo stai 

nominando! Mimma, spiegami cosa stai facendo! ”. 

Sul punto va evidenziato – ad onore del vero- che quando per la terza volta la donna 

ricorda i nomi degli attentatori, non dice, come aveva fatto le prime due , che ad 

agire erano stati Nino e Pietro, ma afferma, testualmente, che erano stati “ lui e 

Petruzzo…. e u Mongolo ” quasi a volere inserire la presenza di una terza persona. 

Su questa espressione le Difese hanno tentato di speculare moltissimo in sede di 

discussione, evidenziando che con il soprannome del” Mongolo” si è sempre inteso 

far riferimento alla persona di Tripodi Vincenzo, per cui, allorquando la donna ebbe a 

parlare di lui, inserendone il soprannome, nei termini di cui si è detto, avrebbe dato 

piena dimostrazione di una sua inattendibilità dichiarativa, poiché la stessa avrebbe 

smentito con le sue stesse parole quanto fino a quel momento aveva confidato al 

marito, a  cui aveva invece fino ad allora riferito che a commettere quell’azione 

erano stati soltanto Nino ( Tripodi) e Pietro( Lombardo). 

Rileva, tuttavia, questa Corte che l’obiezione, così come formulata, in realtà è del 

tutto inconsistente e ha solo valenza suggestiva: non va, infatti, dimenticato che 

quando la Caia, fin dalla prima volta, ebbe a fare il nome di Nino e di Pietro, creò 

una forte insofferenza nel marito, che la invitò a farsi i fatti suoi e a non parlare.  

Ed è quindi per questo che, allorchè la donna ritorna sull’argomento, cerca di 

dissimulare l’identità dei due autori, di cui fino a quel momento aveva parlato, tant’è 

che ribadisce che a commettere l’azione era stato “ lui e Pietruzzo ”. E al fine di far 



meglio comprendere al marito chi si identificasse in quel “lui ” a cui intendeva riferirsi, 

accosta istintivamente a quel pronome il soprannome del “ Mongolo”; soprannome 

con cui, in realtà, si identifica la persona di Tripodi Vincenzo, sebbene nello specifico 

contesto di cui si parla non vi è alcun intendimento di chiamare in causa 

quest’ultimo, poiché quel nomignolo – per come si vedrà- serviva solo a far 

comprendere che  la persona a cui lei alludeva era un appartenente alla famiglia 

Tripodi ( ovverosia Tripodi Antonino), della quale fa anche parte “ il Mongolo”. 

E che quanto detto sia corrispondente al vero e non il frutto di una ricostruzione 

distorta di quello spezzone di dialogo, risulta vieppiù confermato da quanto la donna 

afferma poco più oltre in quella stessa conversazione, allorchè la stessa ritorna a 

descrivere la dinamica del delitto, con riferimento al quale continua a parlare solo di 

Nino  e di Pietro,  come aveva fatto fino a quel momento; conferma che a 

commetterlo erano stati “ tutti e due ”; che gli stessi avevano agito ” a viso 

scoperto…normali ”; che erano stati visti in faccia  dalla sorella Caterina, di cui si 

dirà esplicitamente nelle conversazioni successive; e che il Galati, con il suo corpo, 

e, quindi, facendogli materialmente da scudo, aveva salvato la vita del di nipote 

Domenico, allorché uno dei due assassini, intuendo un momento di perplessità 

nell’altro complice, aveva incalzato quest’ultimo, spingendolo a sparare anche 

contro il bambino, tanto da dirgli “spara, non è suo nipote? spara pure ”, 

intendendo riferirsi al fatto che Gioffrè Domenico era nipote di Caia Antonio( p. 

10297). 

Ed anzi, la donna è talmente dettagliata su questo fatto, che confida al marito di aver 

saputo che, nel corso di quella micidiale azione, Lombardo Pietro aveva chiesto a 

Nino Tripodi “ ma il bambino pure dobbiamo ammazzare? ” e l’altro, con inusitata 

crudeltà, gli aveva risposto”spara a tutti che è suo nipote, spara a tutti! ”,  mentre 

alla fine- conclude la Caia- “hanno ammazzato a lui ”( p. 10308). 

In ultimo, il Laganà chiedeva alla moglie chi avesse potuto fare da vedetta ai killers 

per far sapere loro che i soggetti da colpire erano davanti alla loro casa, e la donna 

gli rispondeva che probabilmente era stata la “ Barbuta”( soprannome con cui si 

identifica Tripodi Anna Maria, che è moglie di Laganà Domenico, nonché sorella dei 

due Tripodi), la quale  era stata vista andare avanti ed indietro con la sua macchina 

ed era stata anche notata dagli stessi Gaji ( termine con il quale vengono identificati 

gli appartenenti alla famiglia Galati, per come confermato sul punto dal padre della 

vittima, a nome Galati Francesco, nel corso della sua escussione dibattimentale). 



La lunghissima ambientale che si commenta contiene, infine, un ulteriore elemento 

di interesse, costituito dal fatto che ad un certo punto di quella conversazione, 

Laganà Saverio chiede alla moglie da quanto tempo sia uscito dal carcere “ il 

vecchio”, con chiara allusione a Gioffrè Rocco Antonio: sul conto di quest’ultimo la 

donna riferisce che nel paese si diceva che lo stesso avesse fatto una riunione 

proprio il giorno prima del delitto( pag. 10331). 

In realtà, il tenente Ricciardi ha spiegato, sul punto, che  Gioffrè Rocco Antonio non 

era stato scarcerato, sebbene corrispondesse al vero che era stato trasferito dal 

carcere ove si trovava ristretto e che fosse stato destinato, seppure 

temporaneamente, ad un centro clinico in Messina, per accertamenti legati a suoi 

problemi di salute( vds v. 14.10.2010,pag. 69). 

Il passaggio di cui si è appena detto non può essere trascurato ai fini del decidere, 

sia perchè testimonia quanto gli appartenenti ad una cosca prestassero attenzione 

alle mosse dell’avversario, sia, ancora, perché evidenzia la assoluta attendibilità dei 

dichiaranti, i quali non fanno riferimento a fatti inventati, ma discutono tra loro di 

questioni di cui sono assolutamente certi e che si è constatato essere effettivamente 

accaduti, dei quali, peraltro, essi hanno notizia per quella circolarità di informazioni 

che era inevitabile ci fosse tra nuclei che, pur contrapposti tra loro, erano comunque 

legati da stretti vincoli di parentela, che lasciavano filtrare molte informazioni sia da 

una parte che dall’altra. 

In ultimo, va detto che il riferimento al “ vecchio”  e, quindi,  a Gioffrè Rocco Antono, 

cl. 36, che fa Laganà Saverio nel corso della conversazione in commento, assume 

un’importanza determinante per la decisione, in quanto emerge con chiarezza che 

quell’omicidio, commesso ai danni  del Galati, per quanto avesse colpìto un 

innocente, veniva comunque da loro considerato come un delitto rientrante nella 

faida in corso, e che era stato voluto da tutto il gruppo degli Ndoli( rappresentati dal 

patriarca di cui si diceva), seppure lo stesso era stato materialmente posto in essere 

dai nipoti di quest’ultimo, ovverosia da Nino Tripodi e Pietro Lombardo, che a quel 

tempo erano gli unici di quella cosca ( unitamente a Tripodi Vincenzo) a trovarsi in 

libertà. 

Questo il contenuto integrale della ambientale sopra commentata: 



Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 28/03/2008 ORE 12.04.32 – 13.10.03 

DA 00H 00M 00S A 00H 06M 47S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

 DA 00H 00M 00S A 00H 00M 20S Laganà Saverio saluta i suoi 

familiari e quelli degl’altri detenuti 

Laganà Saverio: “E u ncozzato non è venuto?” “E u ncozzatu 

no vinni?” 

Caia Domenica: “No. Non sai cosa è successo?” “No. No sai 

chi succediu?” 

Laganà Saverio: “Mh?” 

Bambino (Peppe): “Hanno sparato a Silvio” “Spararu a 

Silvio” 

Caia Domenica: “Avevano sparato a Domenico…” “Avianu 

sparatu a Domenico…” 

Laganà Saverio: “A Domenico?” 

Caia Domenica: “…a Gianni, ieri sera alle quattro…” “…a 

Gianni, ieri sira e quattru…” 

Bambino (Peppe): “L’hanno ammazzato a Silvio” “U 

mmazzaru a Silvio” 

Caia Domenica: “…Nino e Pietro a viso scope…” “…Nino e 

Petru a viso scope…” 

Laganà Saverio: “Eh?” 

Caia Domenica: “A viso scoperto” 

Laganà Saverio: “Chi?” “Cu?” 



Caia Domenica: “Nino e Pietro. I bambini, Martina tutti 

là erano” “Nino e Petru. I figghioli, Martina tutti ndà eranu” 

Laganà Saverio: “Mh?” 

Detenuto: “Salve” 

Caia Domenica: “Salve” 

Detenuto: “Buongiorno” 

Caia Domenica: “Dopo ti dico. Nino e Pietro. E Silvio era 

che gli aggiustava… per salvare a Domenico…” 

“Dopu tu dicu. Nino e Petru. E Silvio era chi nci ggiustava… mi 

sarva a Domenico…” 

Laganà Saverio: “Ho capito, volevano sparare a Gianni” 

“Capiscia, volivanu minaru a Gianni” 

Caia Domenica: “…è morto lui, hai capito? No, a viso a 

scoperto, ed è scappato con la macchina” “…moriu 

idu, capiscisti? No, a viso scoperto, e scappau ca machina” 

Laganà Saverio: “Va boh, tu statti per i fatti tuoi a casa tua” 

“Vabbò, tu statti pe fatti toi a casa tua” 

Caia Domenica: “Io sono scesa. All’ospedale sono 

andata. Scusa, ammazzavano a mio nipote e non 

andavo?!” “Eu calai. O spitali ià. Scusa, ‘mmazzavanu a me 

niputi e no ghiva?!” 

Laganà Saverio: “Tu ti stai a casa tua per i fatti tuoi, 

non ti interessa. A te non ti interessa. Mi vuoi bene a 

me? Mi vuoi bene a me? Allora, non mi vuoi bene. Allora 

mio fratello, sì, ti interessa, ma la morte di mio frate…” 

“Tu ti stai a casa tua e fatti toi, no nd’hai nenti chi fari. Tu no 

nd’hai nenti chi fare. Mi voi beni a mia? Mi voi beni a mia? Allura 

no mi voi beni. Allura me frati sì, ti interessa, ma a morti i me 

frati…” 



Caia Domenica: “Tuo fratello l’ho avvertito di andarsene, 

capito?…”  “To frati eu u ‘vvertia mi si ndi vai, capiscisti?…” 

Laganà Saverio: “Alt…” 

Caia Domenica: “…Ieri sera se n’è andato” “…Aeri sira si ndi iù” 

Laganà Saverio: “…la morte di mio frat…” “…a morti i me frat…” 

Caia Domenica: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Laganà Saverio: “…la morte di mio fratello ti interessa” “…a 

morti i me frati ti interessa” 

Caia Domenica: “Tuo fratello gli ho detto… sono andata da 

tua mamma ieri sera, di andarsene” “To frati nci issi… ià ndi 

to mamma aeri sira, mi si ndi vai” 

Laganà Saverio: “Va bene!” “Va bonu!” 

Caia Domenica: “Ed era partito tuo fratello. La morte di tuo 

fratello… chi l’ha detto che a tuo fratello lo vuole morto? 

Per caso c’è qualcuno?” “E avia par tutu to frati. A morti i tro 

frati… cu u dissi ca a to frati u voli moriri? Per caso nc’è ncunu?” 

Laganà Saverio: “Mh?” 

DA 00H 01M 23S A 00H 01M 26S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Questo volevo io” “Chistu voliva eu” 

DA 00H 01M 28S A 00H 01M 29S NON CONVERSANO 

Bambino (Peppe): “E’ da stamattina dalle sette, dalle otto” 

“Avi i stamatina di setti, i l’ottu” 

Caia Domenica: “Menomale che lui ieri non è uscito per 

andare là sotto” “Benumali ca idu no nesciu aeri mi cala pe jà 

sutta” 

Laganà Saverio: “Ah, pure al bambino mandavi là sotto di 

nascosto da me”  “Ah, puru o fogghiolu mi mandavi jà sutta a 

‘mmucciuni i mia” 



Caia Domenica: “No. Menomale che… No scendeva, lui con 

Naingel[?] non andava sempre, no di nascosto da te” 

“No. Benumali ca… No calava, idu cu Naingel[?] no gghiva sempri 

no a mucciuni i tia” 

Laganà Saverio: “Non mi interessa, non portarmi 

ambasciate di nessuno, neanche di mio fratello! Tu fai 

quello che vuoi! Tu fai quello…” “No nd’haiu nenti chi fari, no 

mi portari ‘mbasciati i nuju, mancu i me frati! Tu fai quello che 

vuoi! Tu fai quello…” 

Caia Domenica: “Tuo fratello è partito ieri” “To frati partiu aeri” 

Laganà Saverio: “No, no, fai quello che vuoi. Scendi e 

guardagli le spalle di nuovo a tuo fratello” “No, no, fai 

quello che vuoi. Cala e guardanci i spaji n’atra vota a to frati” 

Caia Domenica: “Io non sono andata a guardare… non sono 

andata a guardagli le spalle, capito?” “Eu no ghià mi 

guardu… no ghij mi nci guardu i spaddi, capiscisti?” 

Laganà Saverio: “I miei figli… i miei figli…” “I me figghi… i me 

figghi…” 

Caia Domenica: “Non sono andata a guardargli le 

spalle, ho visto la macchina sparata e ho saputo 

che hanno sparato pure a Domenico” “No gghià mi nci 

guardu i spaddi, vitti a machina sparata e seppe ca spararu puru a 

Domenico” 

Laganà Saverio: “I miei figli… i miei figli…” “I me figghi… i me 

figghi…” 

Caia Domenica: “Hai capito?” 

Laganà Saverio: “Ai miei figli tua mamma gli ha preso tutte 

cose, capito?! E zitta! E zitta! Che gli hanno preso tutte 

cose. Non mi interessa niente di nessuno. Badami solo ai 



miei figli” “I me figghi to mamma nci pigghiau tutti cosi, 

capiscisti? E zittu! E zittu! Ca nci pigghiaru tutti cosi. No nd’haiu 

nenti chi fari i nuju. Badami sulu e me figghi” 

Caia Domenica: “E io cosa ti ho detto? Sembra che ti ho 

detto che qualcuno… devi andare a interessarti tu”  “E eu 

chi ti dissi? Pari ca ti dissi ca ncunu… hai e ghiri mi ti interessi tu” 

Laganà Saverio: “Pure se muore mio fratello! Pure se muore 

mio fratello, non mi interessa niente di nessuno. Passa 

da qua, il papà, passa da qua, passa di qua” “Puru mi mori 

me frati! Puru mi mori me frati, no nd’haiu nenti chi fari i nuju. 

Passa i cà u papà, passa i cà, passa i cà” 

DA 00H 02M 21S A 00H 02M 27S Il figlio Nino oltrepassa il 

muretto divisorio e si siede affianco al Laganà 

Laganà Saverio: “La mia e la tua. La mia e la tua. Tu, il 

papà, stai chiuso a casa” “A mia e a tua. A mia ed a tua. Tu, u 

papà, ti stai a casa chiuso” 

Caia Domenica: “non deve andare più con Naingel[?]” “Non 

avi a ghiri cu Naingel[?] cchiù” 

Laganà Saverio: “Tu, il papà, ti stai a casa chiuso! Se 

muoiono da nonna Teresa e se muoiono da quegl’altri 

bastardi non ti permettere ad uscire fuori. Voi 

chiudetevi, lei che faccia quello che vuole. Io li ho 

cresciuto i figli e me li sono sudati. Io sono onesto. Io 

sono onesto Mimma. Tu a me mi stai giocando” “Tu, u 

papà, ti stai a casa chiuso! Se morunu nda nonna Teresa e se 

morunu nda chjatri bastardi no mi ti permetti u papà mi nesci 

fora. Vui chiuditivi, ida mi faci chidu chi voli. Eu mi criscia i figghi 

e mi sudai. Eu sugnu onesto. Eu sugnu onesto Mimma. Tuni a mia 

mi stai iocandu” 



Caia Domenica: “Che ti ho giocato? Che sono andata a 

vedere se è morto mio nipote, che l’hanno 

sparato? Hanno fatto bene questi cornuti?!” “Chi ti 

iocai? Ca ià mi vidu se moriu me niputi, ca u spararu? Ficeru 

bonnu ti pari sti cornuti?!” 

Laganà Saverio: “Zitto, zitto” 

Caia Domenica: “Hanno fatto bene?” 

Laganà Saverio: “No, non hanno fatto bene nessuno, 

nessuno” “No, no ficeru beni nuju, nuju” 

DA 00H 03M 05S A 00H 03M 10S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Non dovevi andare neanche da mio 

fratello” “Mancu ndi me frati avivi a ghiri” 

Caia Domenica: “Da tua mamma sono andata a dirglielo”  

“Ndi to mamma ià mi nciu dicu” 

Laganà Saverio: “Siamo rimasti che tu non devi andare da 

nessuna parte” “Restammu ca non hai a ghiri a nuja vanda tu” 

Caia Domenica: “Hai capito? Volevo vedere se 

(incomprensibile)” “Capiscisti? Voliva vidiri se 

(incomprensibile)” 

Laganà Saverio: “Mio nipote perché non è venuto?” “Me 

niputi pecchì no vinni?” 

Caia Domenica: “Non l’ho visto al ragazzo” “No vitti eu o 

figghiolo” 

Laganà Saverio: “U ncozzato perché non è venuto” “U 

ncozzato pecchì no vinni?” 

Caia Domenica: “Non l’ho portato! E se gli fanno qualche 

agguato con me nella macchina! Voleva venire, gli ho 

detto io di no” “No portai! Mi nci fanno ncunu agguato cu mia 

nda macchina! Voliva veniri, nci issi eu ca no portu” 



Laganà Saverio: “Mio fratello era già partito? Lo sapeva, 

(incomprensibile)” “Me frati avia già partutu? U sapiva, 

(incomprensibile)” 

Caia Domenica: “Ieri alle otto è partito” “Aeri all’ottu partiu” 

Laganà Saverio: “I?” 

Caia Domenica: “Alle otto è partito” “All’ottu partiu” 

Laganà Saverio: “E l’avvocatessa che ha detto?” “E 

l’avvocatessa chi dissi?” 

Caia Domenica: “Che oggi viene e ti trova. Ah forse…” “Ca 

veni oggi e ti trova. Ah forse…” 

Laganà Saverio: “Non è venuta” “No vinni” 

Caia Domenica: “Oggi ha detto che viene e ti trova” “Oggi issi 

ca veni e ti trova” 

Laganà Saverio: “Neanche una carezza, niente. Neanche 

una carezza” “Mancu na carizza, nenti. Mancu na carizza” 

Caia Domenica: “Mi hai subito aggredito” “M’aggredisti subito” 

Laganà Saverio: “Niente?! Siamo ritornati di nuovo ai 

vecchi tempi. Siamo ritornati di nuovo ai vecchi 

tempi” “Nenti? Tornammu n’atra vota e vecchi tempi. 

Tornammu n’atra vota e vecchi tempi” 

Caia Domenica: “Tu mi hai aggredito”  “M’aggradisti tu” 

Laganà Saverio: “E a casa di tua mamma non devi andare!” 

“E nda casa i to mamma no hai mentiri pedi!” 

Caia Domenica: “Io non sono andata a casa di mia mamma, 

hai capito?…”  “Eu no ghià nda casa i me mamma, capiscisti?…” 

Laganà Saverio: “A casa di tua mamma non…” “Nda casa i to 

mamma no…” 

Caia Domenica: “…all’ospedale sono andata” “…O ‘spitali ià” 



Laganà Saverio: “…devi andare! A casa di tua mamma non 

devi andare, Mimma! A casa di mia mamma non devi 

andare! Devi stare solo a casa mia e dei tuoi figli!! E 

nient’altro, e nient’altro. La tua e dei tuo figli! E la mia”  

“…hai mentiri pedi! Nda casa i to mamma non hai mentiri pedi, 

Mimma! Nda casa i me mamma no hai mentiri pedi! A mentiri pedi 

sulu nda casa mia e di to figghi!! E nient’atru, e nient’atru. A tua e 

di to figghi! E a mia” 

DA 00H 04M 10S A 00H 04M 13S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Se vuoi il mio bene e della nostra famiglia. 

Io sto facendo tutto quello che mi dici tu, tutto! Tutto! 

Sono qua, sto facendo quello che mi dici tu, però…” “Se 

voi u beni meu e da nostra famigghia. Eu staiu stavendu a tuttu 

chiddu chi mi dici tu, tutto! Tutto! Sugnu càvia, staiu stavendu a 

comu mi dici tuni, però…” 

Caia Domenica: “A chi? Se vuoi farti i colloqui con tua 

mamma te li puoi fare, hai capito? Che siete sempre tra 

di voi” “A cui? Se ti voi fari i colloqui ti poi fari cu to mamma, 

capiscisti? Ca siti sempri tra di voi” 

Laganà Saverio: “Io?” “Eu?” 

Caia Domenica: “Che vi scrivete e tutte cose, hai capito?” 

“Ca vi scriviti e tutti cosi, capiscisti?” 

Laganà Saverio: “Io traditore?! Io traditore?!” “Eu traditore? 

Eu traditore?” 

Caia Domenica: “Tra di voi. Tra di voi! No traditore” 

Laganà Saverio: “Hai ragione” “Hai ragiuni” 

Caia Domenica: “Se ti vuoi fare i colloqui te li puoi fare 

benissimo” “Ca se ti voi fari i colloqui ti poi fari benissimo” 



Laganà Saverio: “Non mi scrivo… Io con mia mamma mi  

scrivo per l’interesse di casa tua, per i soldi, per 

l’avvocato e non ti sta bene neanche questo” “No mi 

scrivu… Eu cu me mamma mi scrivia per interessa da casa tua, pe 

i sordi, pe l’avvocato e no ti sta bene mancu chistu” 

Detenuto 1: “Buongiorno” 

Caia Domenica: “Salve” 

Detenuto 1: “Compare (incomprensibile)” 

Laganà Saverio: “Vi saluto” 

DA 00H 04M 45S A 00H 04M 51S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “No che stai perché ti obbligo, che ti obbligo 

io?” “No ca stai ca ti misi, chi ti misi eu?” 

Laganà Saverio: “E non nominare più alle persone” “E no 

mentugari cchiù e cristiani” 

Caia Domenica: “Ancora si deve vedere se vado e glielo dico 

direttamente” “Ancora s’avi vidiri se vaiu mi nciu dicu direttu” 

DA 00H 05M 01S A 00H 05M 02S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Mimma prenditi i miei figli…” “Mimma 

pigghiati e me figghi…” 

Caia Domenica: “Si deve vedere ancora se vado 

…(incomprensibile)…” “S’avi e vidiri ancora se vaiu 

…(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “…e vattene al Nord” “…e nchianatindi pe 

supra” 

Caia Domenica: “No” 

Laganà Saverio: “No?!” 

Caia Domenica: “Io non vado sola al Nord. Che me ne vado 

sola al Nord?!” “Eu no vaiu sula pe supra. Chi mi ndi vaiu sula 

pe supra?!” 



DA 00H 05M 13S A 00H 05M 18S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Che vuoi dire …(incomprensibile)…?” “Chi 

vuol diri …(incomprensibile)…?” 

Caia Domenica: “Si deve vedere ancora. Tanto loro 

combattono con la Giustizia e con i proiettili” “S’avi a vidiri 

ancora. Tantu idi cumbattunu ca Giustizia e chi proiettili” 

Laganà Saverio: “Che ti interessa a te? Ma se io sono qua 

che ti interessa a te? Ma a te che ti interessa? Se io…” 

“Chi ti interessa a tia? Ma se eu sugnu càvia chi ti interessa a tia? 

Ma a tia chi ti interessa? Se eu…” 

Caia Domenica: “Ah, perché è giusto che dovevano andare a 

sparare un ragazzo di 15 anni” “Ah pecchì è giusto ca avianu 

e ghiri u sparunu nu figghiolu i quindic’anni” 

Laganà Saverio: “Non ti interessa niente a te! Non ti 

interessa niente!” “No t’interessa nenti a tia! No t’interessa 

nenti!” 

Caia Domenica: “No, non mi interessa, però mi di…” “No, no 

mi interessa, però mi di…” 

Laganà Saverio: “Non ti interessa niente. I tuoi figli…” “No 

t’interessa nenti. I to figghi…” 

Caia Domenica: “Mi è dispiaciuto” “Mi dispiaciu” 

Laganà Saverio: “Ma gli interessa dei tuoi figli? A tua 

sorella… Ma a tua sorella Caterina gli interessa dei tuoi 

figli? Di questo qua?” “Ma nci interessa di to figghi? A to soru… 

Ma a to soru Caterina nci interessa di to figghi? I chistu cà?” 

Caia Domenica: “Ma se moriva un mio figlio non penso che 

era contenta”  “Ma se a mia mi moriva nu figghiu no pensu ca si 

scialava” 



Laganà Saverio: “Di questo che non è mio figlio?” “I chistu 

che non è me figghiu?” 

Caia Domenica: “Non penso che era contenta. Tu se gli 

succedeva qualcosa ai tuoi nipoti eri contento?” “No pensu 

ca si scialava. Tu se nci succediva ncuna cosa e to niputi ti 

scialavi?” 

Caia Domenica: “Eh?” 

Caia Domenica: “Pure ai figli di tuo fratello Mimmo?” “Puru e 

figghi i to frati Mimmo?” 

Laganà Saverio: “Alt, sono deciso…” “Alt, su deciso…” 

Caia Domenica: “Eri contento?” “Ti scialavi?” 

Laganà Saverio: “Alt, sono deciso… Alt, sono deciso a 

starmene per i fatti miei”  “Alt, su deciso… Alt, su deciso mi 

staiu o meu” 

Caia Domenica: “Ma tu potevi essere contento?” “Ma tu ti 

potivi scialari?” 

Laganà Saverio: “Alt, sono deciso a starmene per i fatti 

miei” “Alt, su deciso mi staiu o meu” 

Caia Domenica: “Ma un conto è starsene per i fatti suoi. 

Volevo sapere se tu eri contento?” “Ma un cuntu è ca una 

stavi o soi. Voliva sapiri se tu ti scialavi?” 

Laganà Saverio: “Alt, sono deciso a starmene per i fatti 

miei” “Su deciso mi staiu o meu” 

Caia Domenica: “Volevo vedere se eri contento” “Voliva vidiri 

se tu ti scialavi” 

Laganà Saverio: “Io sono traditore, io sono sbirro e 

traditore, un pentito, un drogato, sono tutte cose. Io 

sono deciso ad allontanarmi completamente dalla mia 

famiglia. Io sono deciso solo la mia realtà, la mia 



famiglia di allontanarla completamente, non mi interessa 

niente di nessuno. Non mi interessa niente di nessuno”  

“Eu su un traditore, eu sugnu nu sbirru e troditori, e nu pentitu, 

nu drogato, su tutti cosi. Eu su deciso a me famigghia mi m’ha 

luntanu in tutto. Eu su deciso a me realtà sula, a me famigghia mi 

m’ha lluntanu in tutto, no nd’haiu chi fari i nudu. No nd’hai nenti 

chi fari i nudu eu” 

DA 00H 06M 28S A 00H 06M 32S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Dammi la mano” “Ammi a mano” 

Caia Domenica: “Si muore dal freddo qua. Si congela” “Si 

mori i friddu cà. Si congela” 

Laganà Saverio: “Mio nipote perché non è venuto?” “Me 

niputi pecchì no vinni?” 

Bambino (Peppe): “Non l’abbiamo visto. Ho detto io: ma 

Peppe non doveva venire” “No vittimu. Issi eu ma Peppe no 

aviva a veniri” 

Laganà Saverio: “Di sicuro si sono spaventati.” 

“Sicuramente si scantaru.” 

 

 

DA 00H 09M 06S A 00H 27M 16S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

Caia Domenica: “Sono andata all’ospedale, sono andata, 

sono andata da Cettina”  “Calai o spitali, ‘vvicinai, ià i Cettina” 

Laganà Saverio: “Sì! Sì, sei andata da Cettina, ma i miei 

figli devono stare lontano, dobbiamo stare lontani. Se 

noi ci sono allontanati, perché ci siamo allontanati? 

Perché? Perché ci hanno sputato da una parte e 

dall’altra, Mimma! Ma come… Io non so dove mi devo 

buttare. Quando esco mi sparo io stesso in testa e 



finisce così”  “Sì! Sì, isti ndi Cettina, ma i me figghi hannu stari 

luntanu, hamu stari luntani. Se nui ndi luntanammu a nostra 

famigghia, pecchì ndi luntanammu? Pecchì? Pecchì ndi sputaru i 

na vanda e di n’atra, Mimma! Ma comu… Eu no sacciu aundi 

m’haiu ettari. Quandu nesci mi ettu na botta eu stessu nda testa e 

si finisci così” 

Caia Domenica: “Allora se vedo sterminata tutta la mia casa 

…(incomprensibile)…” “Alla’ se vidu sterminato tutta a me casa 

…(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “Casa mia, casa mia” “A me casa, a me casa” 

Caia Domenica: “Devo essere contenta” “M’haiu scialiri” 

Laganà Saverio: “Allora io casa mia la lascio sterminata e 

alla tua devi andare? No, per i fatti nostri. Non ti dico 

niente… Va bene sì, quando esci ragiona con tua cognata 

Pina. Sì, ragiona su cosa ti ho detto, poi lei ti dice quello 

che devi fare, come mi devi lasciare, come ci dobbiamo 

lasciare. Fatevi il vostro ragionamento. Che non sono 

stupido” “Allura eu a me casa a dassu sterminata e a tua hai e 

ghiri? No, pe i fatti nostri. No ti dicu nenti… Va bonu sì, quandu 

nesci ragiuna cu to cugnata Pina. Sì, fatti stu ragiunatu chi ti dissi, 

apoi ida ti dici chidu chi a fari, comu m’ha dassari, comu nd’hamu 

a dassari. Facitivi u ragiunatu. Ca no su stortu” 

Caia Domenica: “Ma non ti sto dicendo che devo andare a 

ragionare, hai capito? Ti ho raccontato l’episodio e mi hai 

subito aggredito…” “Ma no ti staiu dicendu ca haiu e ghirri mi 

mi fazzu i ragiunati, capiscisti? Ti cuntai l’episodio subito mi 

aggredisti…” 

Laganà Saverio: “Non vole…” “No voli…” 

Caia Domenica: “…come se eri contento” “…comu quandu ca ti 

scialasti” 



Laganà Saverio: “Io?!” “Eu?!” 

Caia Domenica: “Sì” 

Laganà Saverio: “Io?! Di un ragazzo? Di uno sventurato? Di 

un sventurato? Ah va bene” “Eu?! I nu fighiolo? I nu 

sventurato? I nu sventurato? Ah, va bonu” 

DA 00H 10M 03S A 00H 10M 14S NON CONVERSANO  

Laganà Saverio: “Martedì voglio il colloquio un’altra volta. 

Martedì voglio il colloquio, no che te ne vai e non vieni”  

“Martedì vogghiu u colloquio n’atra vota. Martedì vogghiu u 

colloquio, no ti ndi vai e no veni” 

Caia Domenica: “Martedì vengo…”  “Martedì vegnu…” 

Laganà Saverio: “Tu te ne vai e non vieni?” “Tu ti ndi vai e no 

veni?” 

Caia Domenica: “…Chi te l’ha detto che non vengo? Ma che 

te l’ha detto che non vengo? Ma chi te l’ha detto che io 

non vengo? Ma chi te l’ha detto? Chi te le dice queste 

cose? Ma lascia sono contenta che si sono fatti un’altra 

famiglia rivale, che almeno li distruggono” “…Cu tu dissi ca 

vegnu? Ma chi te l’ha detto che io no vengu? Ma cu tu dissi ca eu 

no vegnu? Ma cu tu dissi? Chi ti dici sti cosi? Ma assa su cuntenta 

ca si miseru n’atra famigghia rivali ca omenu i distruggiunu” 

Laganà Saverio: “Che si sono fatti?” “Ca si miseru?” 

Caia Domenica: “Si sono fatti un’altra famiglia rivale” “Si 

miseru n’atra famigghia rivali” 

Laganà Saverio: “Non hai niente a che fare” “No nd’hai nenti 

chi fari” 

Caia Domenica: “Speriamo alla Madonna che li atterrino 

vivi” “Speriamo a Madonna mi ‘tterranu vivi” 



Laganà Saverio: “Tu… Allora tu ora hai a che fare con 

Santaiti pure?” “Tu… Allura tu ora chi hai a chi fari chi Santaiti 

puru?” 

Caia Domenica: “No. Io non ho a che fare con nessuno” “No. 

Eu non haiu a chi fari cu nudu” 

Laganà Saverio: “Eh? Spiegami!” 

Caia Domenica: “Non ho a che fare con nessuno” “Non haiu a 

chi fari cu nuju” 

Laganà Saverio: “Spiegami, voglio sapere io” “Spiegami, 

vogghiu sapiri eu” 

Caia Domenica: “Io ti ho detto non ho a che fare con 

nessuno, hai capito?”  “Eu non haiu chi fari cu nuju, ti dissi, 

capiscisti?” 

Laganà Saverio: “Ma chi… chi sono io? Che faccio io qua? 

Che faccio io qua? Chi sono io? Un merda, uno stronzo? 

Spiegami!” “Ma cu… cu sugnu eu? Chi fazzu eu cà? Chi fazzu eu 

cà? Cu sugnu eu?! Nu merda, mu strunzu? Spiegami!” 

Caia Domenica: “Uno stronzo [ride]”  “Nu strunzu [ride]” 

Laganà Saverio: “Uno stronzo sono?!” “Nu strunzu sugnu?!” 

DA 00H 11M 05S A 00H 11M 11S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Erano già rivali, non erano a favore” “Eranu 

già rivali, non eranu a favuri” 

Caia Domenica: “Cornuto! A un ragazzo a quindici anni 

vanno a sparare” “Cornuto! A nu fighiolu a quindici anni vanu 

mi sparanu” 

Bambino (Peppe): “Ieri …(incomprensibile)… Io stanotte ho 

sognato…”  “Aieri …(incomprensibile)… Eu stanotti mi nzonnai…” 

Laganà Saverio: “Ho sognato la sera…” “Mi nzonnai a sira…” 

Caia Domenica: “A viso scoperto propria” 



Laganà Saverio: “La sera prima…” “A sira prima…” 

Caia Domenica: “Hanno parcheggiato con la Marea a 

viso scoperto hanno sparato, lui e Petruzzo, e u 

mongolo”  “Parcheggiaro ca Marea a viso scoperto spararu, idu 

e Petruzzu, e u mongolo” 

Laganà Saverio: “Un’altra vo… E’ la terza volta che lo 

stai nominando, terza volta! Terza volta! Mimma 

spiegami cosa stai facendo!” “N’atra vo… E’ a terza vota 

ca u stai nominandu, terza volta! Terza volta! Mimma spiegami chi 

stai facendo!” 

Caia Domenica: “Io non do confidenza a nessuno” “Eu no 

cacu a nudu” 

Laganà Saverio: “Mimma spiegami cosa stai facendo” 

“Mimma spigami chi stai facendu!” 

Caia Domenica: “A casa sono” “A casa su” 

Laganà Saverio: “Cosa stai facendo! Che cosa ti stanno 

fomentando, di fare la pentita? “Chi stai facendu! Che cosa ti 

stanno iarmandu, mi fai a pentita?!” 

Caia Domenica: “A me chi? A me chi mi fomenta?…” “A mia 

cu? A mia cu mi ‘llarmau?…” 

Laganà Saverio: “Spiegami che ti stanno…” “Spiegami chi ti 

stannu…” 

Caia Domenica: “Ma chi li ha visti i miei?!” “Ma cu u vitti i 

mei?!” 

Laganà Saverio: “E allora perché nomini…” “E allura pecchì 

nomini…” 

Caia Domenica: “Ma chi l’ha visto i miei?!” “Ma cu i vitti i 

mei?!” 



Laganà Saverio: “Ma perché nomini le persone?” “Ma 

pecchì nomini i cristiani?” 

Caia Domenica: “Ma chi l’ha visto?” 

Laganà Saverio: “Ma perché nomini le persone? 

Spiegami!”  “Ma pecchì nomini e cristiani? Spiegami!” 

Caia Domenica: “…(incomprensibile)… tu e non succede 

niente” “…(incomprensibile)… tu e no succedi pe nuju” 

Laganà Saverio: “Io?! Io?!” “Eu?! Eu?!” 

Caia Domenica: “A me chi mi fomenta per fare la pentita?” 

“A mia cu mi ‘llarma mi fazzu a pentita?” 

Laganà Saverio: “Che ne so. Sono quattro volte che tu 

mi stai nominando persone che io sconosco, io 

sconosco, non li conosco! Non ne conosco io 

persone!” “Chi sacciu. Tu mi stai nominando avi quattru voti 

cristiani che io sconosco, io sconosco, ne canusciu! No ndi 

canusciu eu cristiani!” 

Caia Domenica: “E sembra che sto dicendo che li conosci” “E 

pari ca staiu dicendu ca i canusci” 

DA 00H 12M 17S A 00H 12M 28S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Vedi che Rocco l’ha già mandato il 

contratto” “U contratto vi’ ca u mandau già Roccu” 

Laganà Saverio: “E pensa a questo, che devo uscire e ce ne 

dobbiamo andare, penso questo. Pensa solo questo 

Mimma! Non ti interessa più?!” “E pensa a chistu, ca haiu 

nesciri e mi ndi imu, pensa chistu. Pensa sulu chistu, Mimma! No 

ti interessa cchiù?” 

Caia Domenica: “Che?” “Chi?” 



Laganà Saverio: “Non ti interessa?! Cosa ti hanno detto, che 

ti danno forse il piano di sopra? Spiegami!” “No ti 

interessa?! Chi ti disseru ca ti dunanu forsi supra? Spiegami!” 

Caia Domenica: “A me non interessa né il piano di sopra né 

il piano di sotto” “No mi interessa a mia no i supra e no i sutta” 

Laganà Saverio: “E spiegami, cosa?” “E spiegami, chi?” 

Caia Domenica: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

DA 00H 12M 50S A 00H 13M 30S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Però giustamente se vedo 

…(incomprensibile)… non posso essere contante, come lo 

stesso penso che facevi tu se ti toccavano i tuoi, anche 

se eri nemico mortale. Non penso che 

…(incomprensibile)…” “Però giustamenti se vidu 

…(incomprensibile)… no mi pozzu scialari, comu u stessu pensu ca 

u facivi tu se ti toccavanu i toi, puru mi eri nemici mortali. No 

pensu ca (incomprensibile)” 

Laganà Saverio: “I miei figli ti sto dicendo non devono 

andare da nessuna parte. Sono padrone che i miei non 

devono andare da nessuna parte?” “I me figghi ti staiu 

dicendu no hannu e ghiri a nuja vanda. Su padruni i me fighi no 

mi vannu a nuja vanda?” 

Caia Domenica: “I miei figli sono a casa mia!” “I me figghi 

sunnu a casa mia!” 

Laganà Saverio: “Eh. E non voglio che la Topa viene a casa 

tua, che cosa viene a fare? Gli devo scrivere? Gli devo 

scrivere cortesemente non voglio che ti permetti di 

andare a casa mia?!” “Eh. E no vogghiu mancu a Topa mi veni 

a casa tua, ca chi veni mi faci? Nc’haiu scriviri? Nc’hai scriviri 

cortesemente non vogghiu pe mi ti permetti mi vai a casa mia?!” 



Caia Domenica: “E chi la vede la Topa?” “E cu a vidi a Topa?!” 

Laganà Saverio: “Ah?” 

Caia Domenica: “Ma chi la vede la Topa?!” “Ma cu a vidi a 

Topa?!” 

Laganà Saverio: “Ti vogliono lasciare stare?!” “Ti vonnu 

dassari stari?!” 

Caia Domenica: “Ma chi la vede la Topa?!” “Ma cu a vidi a 

Topa?!” 

Laganà Saverio: “Ma ci voglio lasciare stare?!” “Ma ndi vonnu 

dassatri stari?!” 

Caia Domenica: “A me Peppe è venuto a dirmelo, l’hai 

capito?, che l’ha sentito in piazza” “A mia Peppe vinni e 

mu dissi, capiscisti?, ca u ntisi o chiazza” 

Laganà Saverio: “Ma ci vogliono fare vivere in santa pace a 

casa nostra?”  “Ma ndi vonnu fari viveri in santa pace a nostra 

casa?” 

Caia Domenica: “Ma chi è che ti sta rompendo 

(incomprensibile)?” “Ma cu è che ti stavi sciasciandu 

(incomprensibile)?” 

Laganà Saverio: “O quando gli serviamo siamo…” “O quandu 

nci bisognamu simu…” 

Caia Domenica: “Ah perché forse devi andare tu a fargli la 

vendetta? “Ah pecchì forsi hai e ghirri tu mi nci fai a vendetta?!” 

Laganà Saverio: “No” 

Caia Domenica: “Perché?” “Pecchì?” 

Laganà Saverio: “E torna lei. Chi ti sta dicendo…” “E torna 

ida. Cu ti stavi dicendu…” 

Caia Domenica: “E allora di che?” “E allura i chi?” 



Laganà Saverio: “Vedi che stiamo ritornando un’altra volta 

punto e d’accapo” “Vi ca stamu tornandu n’atra vota a puntu e 

d’accapo” 

Caia Domenica: “Ma allora di che? Ma che stai… a cosa ti 

stai riferendo tu? Ma dove ti stai riferendo che ti rivolgi 

alterato?” “Ma allura i chi? Ma chi stai… a chi ti stai riferendo tu? 

Ma aundi ti stai riferendu ca ti giri allattariatu?” 

DA 00H 14M 00S A 00H 14M 04S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Tu ti stai alterando, solo tu stai facendo 

casino”  “Tu ti stai allattariandu, sulu tu stai facendu casino” 

Laganà Saverio: “No…” 

Caia Domenica: “Sei solo tu che stai facendo casino!” 

Laganà Saverio: “Tu mi stai dicendo ca i…” 

Caia Domenica: “Sei solo tu!” 

Laganà Saverio: “I miei figli non devono andare là. Io non 

sapevo che mio figlio scendeva sotto”  “I me figghi non 

hannu e ghiri jà. Eu no sapiva ca me figghiu cala sutta” 

Caia Domenica: “Ah non è sceso, perché la mamma ti fa 

scendere? Perché sono io che non lo faccio scendere, va 

bene?! Però il bambino poteva succedere che dalla 

piazza scendeva là sotto perché amico sia con 

Naingel[?] che con tutti. Quante volte è andato in 

piazza e poi andava con quei ragazzi? Mai è andato? 

Fortuna che ieri il bambino non è sceso, grazie a Dio. 

Per fortuna, che gli ho detto io di andare solo in 

piazza e di ritornare a casa, è stata una fortuna”  

“Ah no calau, pecchì a mamma ti faci calari? Pecchì su eu ca no 

fazzu calari, va bene?! Però u figghiolu potiva capitari da chiazza 

mi cala jà sutta, ca esti amici sia cu Naingel[?] ca cu tutti. Quanti 



voti iù a chiazza e poi si mollava cu ghj figghioli? Mai si mollau? 

Furtuna ca u figghiolu no calau aeri, grazie a Dio. Pe fortuna, ca 

nci issi eu mi vai sulu a chiazza e mi torna a casa, per fortuna fu” 

Bambino (Peppe): “Nella chiesa (incomprensibile)” “Nta 

chiesa voliva (incomprensibile)” 

Caia Domenica: “Volevi scendere tu” “Volivi calari tuni” 

Bambino (Peppe): “No. Volevo le cose. Sono andato e non 

l’avevano” “No. Voliva i cosi. Pigghiai ià e no l’avivanu” 

Caia Domenica: “Menomale che non è sceso” “Menumali ca no 

calau” 

Bambino (Peppe): “Non ne avevano. Sono andato in piazza, 

ho mangiato un gelato, sono andato al catechismo, sono 

stato un poco in chiesa…” “No nd’avivanu. Mi ndi ijai a 

chiazza, mi mangiai nu gelato, ià o catechismo, mi stezzi n’appena 

chiesa…” 

Laganà Saverio: “Siamo rovinati, siamo abbandonati di 

tutti. Ci hanno abbandonati tutti quanti. Io… Il pensiero 

mio, sì, esco non voglio sapere niente di mio fratello, ti 

ho giurato, ho giurato su tutti i morti, né di mio fratello 

né di tuo fratello, di nessuno, mi prendo la mia famiglia… 

Possono arrivare… il sangue può arrivare a… al cimitero 

come il sangue può arrivare al Pontevecchio” “Simu 

ruvinati, simu bbandunati i tutti. Ndi bbandunaru tutti quanti. Eu… 

U penseru meu, sì, nesciu no mi haiu nenti a chi fari i me frati, ti 

giurai, giurai tutti i morticej, no i me frati, no i to frati i nuju, mi 

pigghiu a me famigghia… Ponnu arrivari… u sangu poti ‘rrivari a… 

o cimiteru comu u sangu poti ‘rrivari o Pontevecchio” 

Caia Domenica: “Sì, ma non penso che se a lui gli capitava 

qualcosa…”  “Sì, ma no penso ca se a idu nci capitava ncuna 

cosa…” 



Laganà Saverio: “Al Pontevecchio. Come può arrivare al 

Pontevecchio. Non mi interessa di nessuno. Di nessuno 

mi interessa”  “O Pontevecchio. Comu poti ‘rrivari o 

Pontevecchiu. No nd’haiu nenti chi fati i nuju. I nuju nd’haiu chi 

fari” 

Caia Domenica: “Io non ti sto dicendo che devi interessare, 

hai capito? Ho detto guarda quant’è bastardo il mondo, 

stop!” “Eu no ti staiu dicendu ca nd’hai aviri chi fari, capiscisti? 

Dissi guarda quant’è bastardu u mundu, stop!” 

Laganà Saverio: “[fa cenno di sì con la testa] E’ bastardo il 

mondo” “[fa cenno di sì con la testa] E’ bastardu u mundu” 

Caia Domenica: “Solo questo ti ho detto” “Sulu chistu ti dissi” 

DA 00H 15M 38S A 00H 15M 46S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Non è che ti ho detto chi, come o quando. 

Siccome tu ti sei riscaldato subito” “Non è ca ti dissi chi o 

comu o quandu. Siccome tu ti riscaldasti subito” 

Laganà Saverio: “…(incomprensibile)…” 

Caia Domenica: “Ti sei riscaldato abbastanza. Vedi che ti ha 

mandato 50 euro tua sorella Cetta, che la prossima volta  

te li lascio, che non sono andata a prenderli alla Posta”   

“Ti riscaldasti abbastanza. Vi’ ca ti mandau to soru Cetta, ca poi 

ora a prossima vota ti dassu, ca no ghja mi pigghiu a Posta” 

Laganà Saverio:  “Faccio schifo Mimma” “Fazzu schifu Mimma” 

Caia Domenica: “Mh?” 

Laganà Saverio: “Faccio schifo, non sono più quello di una 

volta” “Fazzu schifu, no su cchiù chidu i na vota” 

DA 00H 16M 08S A 00H 16M 13S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “E tu non mi vuoi più bene Mimma” “E tu no 

mi voi cchiù beni Mimma” 



Caia Domenica: “E’ vero” 

Laganà Saverio: “Per colpa dei miei familiari e dei tuoi” “Pe 

curpa di mei e di toi” 

DA 00H 16M 18S A 00H 16M 30S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “O nconzato gliel’ho detto di non 

andare in giro che non l’ammazzino” “O nzoccato nciu 

dissi no mi vai caminandu no mi l’hannu ammazzari” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “E per sapere che quelli erano là chi è 

andato a fargli da staffetta? Chi è andato a fargli 

da staffetta per sapere che loro erano là?” “E mi 

sannu ca chiddi eranu jà cu iù mi nci batti? Cu iù mi nci batti mi 

sannu ca chiddi eranu jà?” 

Caia Domenica: “Chi gli ha fatto da staffetta? Pure la 

troia di tua cognata la barbuta ieri, l’hanno vista 

pure alla palazzine che saliva e andava ad 

avvertire pure a Maccimeju e se ne sono andati di 

corsa prima, che l’hanno vista pure questi dei gaji” 

“Cu nci battiu? Puru a zoccola i to cognata a barbuta aeri, a 

vitteru puru e palazzini ca nchianava e ghiva e si ‘vvertiva puru a 

Maccimeju e scapparu prima, ca vitteru puru chisti di gaji” 

Laganà Saverio: “(incomprensibile)” 

Caia Domenica: “No?! E’ impossibile” “No?! E’ impossibile” 

Laganà Saverio: “[alza le spalle]” 

Bambino (Peppe): “Che ci interessa a noi” “Chi ndi interessa a 

nui” 

Caia Domenica: “E’ impossibile” 

DA 00H 17M 09S A 00H 17M 28S NON CONVERSANO 



Caia Domenica: “Va boh me ne frego, mi fa male la testa, 

non ho dormito tutta la notte”  “Vabbò mi ndi futtu, mi doli a 

testa, no dormia na nottata” 

Laganà Saverio: “Perché non hai dormito?” “Pecchì no 

dormisti?” 

Caia Domenica: “Ah?” 

Laganà Saverio: “Dov’eri?” “Aund’eri?” 

Caia Domenica: “A casa” 

DA 00H 17M 37S A 00H 17M 40S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Dov’ero? A casa. Mi sono dispiaciuta. Cose 

brutte. Una delle cose brutte non può essere contenta, 

no?! Poi mi sono fatta una doccia” “Aund’era? A casa. Mi 

dispiacia. Cosi brutti. Una di cosi brutti no si poti scialari, no?! Poi 

mi fici na doccia” 

Laganà Saverio: “Abbracciami, al papà, che oggi sono solo. 

Tienimi abbracciato” “Brazzami, o papà, ca oggi sugnu sulu. 

Tenimi ‘mbrazzatu” 

DA 00H 17M 54S A 00H 18M 00S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Vedi che ti ho scritto la lettera. Ti è 

arrivata quella col disegno? Te ne ho scritta un’altra. 

Non mi sta arrivando più posta tua” “Vi’ ca ti scrivia a 

littera. Ti ‘rrivaau chida cu disegnu? Ti ndi scrivia n’atra. No mi 

stavi ‘rrivandu cchiù posta tua” 

Caia Domenica: “Sono due giorni che non ti scrivo” “Dui iorna 

avi che no ti scrivu” 

Laganà Saverio: “Che non mi scrivi?” “Chi no mi scrivi?” 

Caia Domenica: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Laganà Saverio: “Due giorni che non mi scrivi. E perché?” 

“Dui iorna che no mi scrivi. E Pecchì?” 



Caia Domenica: “Ieri sera e l’altro ieri sera non ti ho scritto” 

“Aeri sira no ti scrivia e avanteri” 

Laganà Saverio: “E mia mamma che ti ha detto?” “E me 

mamma chi ti dissi?” 

Caia Domenica: “No, sono andata ad avvertirla di non fare 

uscire Rocchiceju di Dio, nessuno, che non pensano che 

sono Mimmo, perché loro li hanno visti sanno chi sono e 

chi non sono, hanno detto le persone io non so, hai 

capito? Di non fare salire i bambini e poi me ne sono 

andata a casa” “No, ià mi ‘vvertu no mi nesci Rochiceju di Dio, 

nuju, no mi nci pensa ca sunnu Mimmo, pecchì i vitteru sannu cu 

su e cu no su idi, disseru i cristiani, eu no sacciu, capiscisti? No mi 

faci nchianari e figghioli, e poi mi ndi ià pa casa” 

Laganà Saverio: “Di non?” “No mi?” 

Caia Domenica: “Fare salire i bambini per Seminara una 

cosa e un’altra che non gli capiti qualche disgrazia pure 

a loro. Penso di non aver fatto un delitto” “Faci nchianari i 

fighioli pe Seminara na cosa e n’atra no mi nc’avi capitari ncuna 

disgrazia puru a idi. Pensu che non ho fatto un delitto” 

Laganà Saverio: “Ma io lo so che sei una ragazza umana e 

tutte cose, io voglio che stiamo lontani da tutti Mimma. 

Io non lo so che tu sei umana per tutti, sia per uno che 

per l’altro. Io lo so che sei umana per tutti. Voglio che 

stiamo lontani. Io che sono più forte, più grande ti dico: 

stiamo lontani. Un domani dirai mio marito aveva 

ragione, ho salvato tutta la famiglia. Mio marito ha 

salvato tutta la famiglia” “Ma eu u sacciu ca si na fighiola 

umana e tutti cosi, eu vogghiu mi stamu luntanu i tutti Mimma. 

Eu no sacciu ca tu si umana pe tutti, sia pe unu ca pe l’altru. Eu u 



sacciu ca si umana pe tutti. Vogghiu mi stamu luntani. Eu che su 

cchiù forti, cchiù grandi ti dicu: stamu luntani. Un indomani dici 

me marito aviva ragiuni, mi sarvai tutta a famigghia. Me maritu 

sarvau tutta a famigghia” 

Caia Domenica: “Ma io non ti sto dicendo chi, come o 

quando, ti ho detto solo quanta bastardaggine c’è nel 

mondo, hai capito? Per una cazzata di niente fanno 

tragedie”  “Ma eu n ti staiu dicendu chi o comu o quandu, ti dissi 

sulu quantu bastardituni c’è nel mondo, capiscisti? Pe na cazzata i 

nenti si armanu tragedie” 

Laganà Saverio: “Guardami negli occhi. Io non so… non 

sono…” “Guardami nda l’occhi. Eu no su… no sugnu…” 

Caia Domenica: “Hai capito per un cazzettu di merda!” 

“Capiscisti pe nu cazzettu i merda!” 

Laganà Saverio: “Non sono falso, non sono falso, non sono 

viscido, non sono niente. Chiudilo, papà” “No sugnu fasu, 

no sugnu fasu, no sugnu viscidu, no sugnu nenti. Chiudilu u papà” 

Caia Domenica: “Peppe chiudilo ca …(incomprensibile)…” 

“Peppe, chiudilo che …(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “Io ti voglio dire un domani…” “Ti vogghiu diri 

eu, un indomani…” 

Caia Domenica: “Oggi quando sono scesa c’era Pina a 

‘ngelica, lei stessa mi ha rivolto la parola” “Oggi quandu 

calai c’era Pina a ‘ngelica, ida stessa mi parrau” 

Laganà Saverio: “Guardami in faccia, quando… quando…”  

“Guardami nda facci, quandu… quandu…” 

Bambino (Peppe): “Oh! Oh!” 

Laganà Saverio: “Mh?” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)…” 



Caia Domenica: “C’era Celestina la moglie di Petruzzo, gli ho 

detto «e che dovete fare, ci vuole pazienza»” “C’era 

Celestina a mugghieri i Petruzzu, nci issi «e c’aviti a fari, nci voli 

pacienza»” 

Bambino (Peppe): “E lei diceva «eh sì Mimma, hai ragione 

tu» [ride]”  “E ida faciva «eh sì Mimma, hai ragiuni tu» [ride]” 

Caia Domenica: “Io poi non l’ho calcolata e me ne sono 

andata. Ma io non l’ho calcolata e me ne sono andata. 

Ho salutato a Mimma a gaja” “Eu poi na cacai e mi ndi ià. Ma 

eu na cacai e mi ndi ià. Salutai a Mimma a gaja” 

Laganà Saverio: “Dai gaji dovevi… tu dovevi andare, dai 

Santaiti… quando mi nomini  i Santaiti…”  “Ndi gaji avi… tu 

avivi a ghiri, ndi Santaiti… quandu mi mentughi  i Santaiti…” 

Caia Domenica: “Ma dai Santaiti… chi è andato dai Santaiti 

menomato?!”  “Ma ndi Santaiti… cu iù ndi Santaiti menomatu?!” 

Laganà Saverio: “Tu lo sai che divento peggio di una bestia”  

“Tu u sai ca diventu peggiu i na bestia” 

Caia Domenica: “Ma chi è andato?! Da Celestina, conosci 

Celestina quella ragazza” “Ma cu iù? Ndi Celestina, canusci a 

Celestina jà fighiola” 

Laganà Saverio: “Ma tu pensi che io a questo ragazzo non lo 

volevo bene? Lo volevo bene. Tu non lo sai che lo volevo 

bene?!” “Ma tu pensi ca eu a stu fighiolu no voliva beni? Ca u 

voliva beni. Tu no sai ca u voliva beni?!” 

Caia Domenica: “Dico io per sbaglio …(incomprensibile)…”  

“Dicu eu pe sbagghiu, …(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “Tu non lo sai che lo volevo bene?! Che io 

pure quando ero latitante mi ha mandato a chiedere una 

cortesia e sono stato a disposizione sua” “Tu no sai ca eu u 



voliva beni?! Ca eu puru quandu eru fuiutu mi mandau cercandu 

na cortesia e fu a disposizioni sua” 

Caia Domenica: “Mi è dispiaciuto. Una creatura a 

vent’anni. Una strage dovevano fare là” “Mi dispiacia. 

Nu criaturi a vint’anni. Na stragi avianu a fari ndà” 

DA 00H 20M 28S A 00H 20M 35S il figlio Nino parla con il padre – 

si capisci solo:  

Bambino (Peppe): “Con due pistole (incomprensibile) e 

hanno sparato, (incomprensibile) tutti e due 

«bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum»” “Cu 

dui pistoli (incomprensibile) e spararu, (incomprensibile) tutti i dui 

«bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum»” 

Caia Domenica: “Ti ho voluto dire che pure se… ai 

bambini  sparano, hai capito? Quello ti ho voluto 

dire. Hai capito? Non è che ti ho voluto dire chi sa 

che. Ora pure ai bambini sparano”  “Ti vozzi diri eu ca 

puru se… supra e fighioli minanu, capiscisti? Chidu ti vozzi diri. Hai 

capito? Non è che ti vozzi diri chi. Ora puru nde figghioli minanu” 

DA 00H 20M 42S A 00H 20M 45S il figlio Nino parla con il padre – 

causa tono bassissimo si capisce solo: 

Bambino (Peppe): “E c’era Domenico nella macchina, 

ha preso Silvio (incomprensibile) ha buttato a 

Domenico fuori… dentro della macchina” “E c’era 

Domenico nda macchina, pigghiau Silvio (incomprensibile) ettau a 

Domenico fora… d’intra da machina” 

Laganà Saverio: “Ah Domenico era sulla macchina?” “Ah 

Domenico era supra a machina?” 

Caia Domenica: “Gli montava la radio nella macchina di 

Gianni, hai capito?, e Silvio gli ha detto «meglio 



che muoio io e no tu»” “Nci muntava a radio nda machina i 

Gianni, capiscisti?, e Silvio nci issi «mugghi mi moru eu e no 

tuni»” 

Laganà Saverio: “Al ragazzo?” “O figliolu?” 

Caia Domenica: “Lui gli ha salvato la macchina. «Gianni 

salvati», gli ha detto uno all’altro di quelli 

mascherati gli dice «c’è il bambino», gli ha detto 

quello «spara, non è suo nipote, spara pure». Una 

strage proprio, tutti i bambini che giocavano” “Idu 

nci sarvau a vita. «Gianni sarvati», nci issi uno a n’atru i chidi ndi 

mascherati, nci dici «c’esti u fighiolu», nci issi chidu «mina, no è 

so niputi, mina puru». Na straggi propria, tutti i fighioli chi 

iocavano” 

Laganà Saverio: “E quanti erano?” 

Caia Domenica: “Tutte e due. Due” “Tutti i dui. Dui” 

Laganà Saverio: “Ma li hanno visti? In faccia?” “Ma i 

vitteru? Nda facci?” 

Caia Domenica: “Sììì! A viso scoper… normali. 

No…r…mali! Lo sanno pure loro, tutti. Normali. Ti 

ho voluto dire io se il bambino metti caso che vedeva a 

Naingel[?] giusto? Il bambino non va, però metti caso 

che vedeva a Naingel[?] scendeva”  “Sììì! A viso scoper… 

normali. No…r…mali! U sannu puru idi, tutti. Normali. Ti vozzi diri 

eu se u fighiolu menti casu ca vidiva a Naingel[?] giusto? U 

fighiolu no vai, però menti caso ca vidiva a Naingel[?] si ndi 

calava” 

Laganà Saverio: “Ecco perché ti dico chiuditi a casa tua” 

“Ecco pecchì ti dicu eu chiuditi nda casa tua” 

Caia Domenica: “E metti caso che c’era il bambino che era 

curioso ed era nella macchina che vedeva come mettono 



la radio e me l’ammazzavano (incomprensibile)”  “E menti 

caso che c’era u fighiolu ca era curioso ed era nda machina mi vidi 

comu mpiccianu la radio mi mu mmazzavanu, (incomprensibile)” 

Laganà Saverio: “Tieniti i figli chiusi dentro” “Teniti i figghi 

chiusi intra” 

Caia Domenica: “E poi che dovevo fare?” “E poi chi avia a fari?” 

Laganà Saverio: “Quello che faccio io, no tu. Tu non devi 

fare niente. Quello che faccio io” “Chiddu chi fazzu eu, no tu. 

Tu non ha fari nenti. Quello che faccio io” 

Caia Domenica: “Gli taglio il collo dove li vedo” “Nci tagghiu u 

coju aundi i vidi” 

Laganà Saverio: “Quello che faccio io Mimma, no tu. Tu non 

devi fare niente. Io sono… A me mio padre mi ha fatto 

che ce li ho quanto questo marmo, duri e grosse”  “Quello 

che faccio io Mimma, no tu. Tu non ha fari nenti. Eu sugnu… A mi 

a me patri mi fici ca l’haiu quantu stu marmuru, nduruti e grossi” 

Caia Domenica: “Questo ti ho voluto dire, che ti hai detto… 

Ti ho detto io quanto sono bastardi le persone, fanno 

stragi pure di bambini”  “Chistu ti vozzi diri eu, ca tu dicisti 

tu… Ti issi eu quanti su bastardi i cristiani, fannu straggi puru 

supra i fighioli” 

DA 00H 21M 58S A 00H 22M 03S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Drogati di merda!” 

DA 00H 22M 06S A 00H 22M 15S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Stanotte non ho dormito per niente”  

“Stanotte no chiudia occhiu i nenti” 

Caia Domenica: “Io neanche avevo questo ragazzo davanti 

a gl’occhi”  “Eu mancu ca avia stu fighiolu nta l’occhi” 



Laganà Saverio: “Ieri mattina ho sognato a… a Cetta Scordo 

che ci baciavamo, oh mannaggia ho detto io proprio con 

una vigilessa, che questa qua ha un amante che se lo sa 

questo qua mi ammazza” “Mi nzonnai a… a Cetta Scordo aieri 

matinu ca eramu chi ndi basaumu, oh mannaia nci issi eu propria 

cu na vigilessa, nci issi eu, ca chista cà avi n’amanti ca se u sapi 

chistu cà mi ‘mmazza” 

Caia Domenica: “Vedi tu, per salvare la vita di un altro 

è morto lui”  “Vidi tu, mi sarva a vita i natru moriu idu” 

Bambino (Peppe): “Oh vedi che ti saluta Melissa, Grazia e 

la Maria”  “Oh vi’ ca ti saluta Melissa, Grazia e a Maria” 

Laganà Saverio: “Non mi portate saluti di nessuno, venite 

solo voi, venite solo voi e basta” “No mi ndi portati saluti i 

nudu, veniti sulu vui, veniti sulu vui e basta” 

DA 00H 22M 47S A 00H 23M 00S NON CONVERSANO  

Laganà Saverio: “Che giornate che passano. Ce ne 

andiamo. Ce ne andiamo da questo paese di merda. Poi 

mi ha detto a me «io non mi muovo da là». E non ti 

muovi, come non ti muovi? Ci stiamo… siamo fra 

l’incudine e il martello, fra l’incudine e il martello. Io non 

sono un amico della famiglia tua e tu ti stai là, per fare 

cosa?”  “Chi iornati chi ndi scuranu. Mi ndi iamu. Mi ndi iamu i 

stu paisi i merda. Apoi mi dicisti a mia eu no mi movu i ndà. E no 

ti movi, comu no ti movi? Ndi stamu… incudine e martello simu, 

incudine e martello. Eu no su n’amico da famigghia tua e tu ti stai 

jàni, mi facimu chi?” 

Caia Domenica: “Sì, ma ti ho detto io…  mi hai aggredita”  

“Sì, ma ti dissi eu… m’aggredisti” 



Laganà Saverio: “E spiegami che cosa dobbiamo fare 

quando tu mi hai detto non mi muovo. Chi te l’ha detto 

non mi muovo? Io sono nemico, i miei figli sono nemici 

della tua famiglia, Mimma!” “E spiegami che cosa dobbiamo 

fare quandu tu mi dicisti no mi movu. Cu tu dissi no mi movu? Eu 

sunnu nemicu, i me figghi sunnu nemici da famigghia tua, 

Mimma!” 

Caia Domenica: “Sì, ma se tu ci capitavi (incomprensibile) 

una disgrazia…”  “Sì, ma se tu nci capitava (incomprensibile) 

na disgrazia…” 

Laganà Saverio: “Tu mi…” 

Caia Domenica: “Allora siccome io ieri ho sentito mezzo 

vento, automaticamente sono andata, sapendo che le 

persone che sanno…”  “Allura siccome eu aeri sira ntisi menzu 

ventu, automaticamente ià sapendu i genti ca sannu…” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Caia Domenica: “…può capitare uno sbaglio pure 

giustamente tuo fratello, ed è tuo fratello!” “…poti capitari 

nu sbagghiu puru giustamenti to frati, ed è to frati!” 

Laganà Saverio: “No ca… Non è uno sbaglio, io lo so che lui 

è predestinato in quel modo…”  “No ca… Non è nu sbagghiu, 

eu u sacciu ca è predestinato i nda manera…” 

Caia Domenica: “No, ma perché è suo cognato” “No, ma 

pecchì è so cognatu” 

Laganà Saverio: “…perché stupido, è stupido” “…pecchì è 

stortu, è stortu” 

Caia Domenica: “E lei sale e scende, l’hanno vista che 

scendeva e saliva, dicono (incomprensibile) e gliel’hai 



detto, lei è amici” “E ida cala e nchiana, a vitteru ca calava e 

nchianava, ici (incomprensibile) e nciu dicisti, ida esti amici” 

Laganà Saverio: “Lei va al merca… per i fiori Mimma!” “Ida 

vai o merca…  pe sciuri Mimma!” 

Caia Domenica: “No, è scesa, che se l’è salita pure là ed è 

andata ad avvertire pure i Siberia di non scappare, 

prima, alle tre e mezza, se li ha visti Maria  

(incomprensibile)! Hanno visto tutti i movimenti. Però 

giustamente ognuno non sappiamo, hai capito?” “No, 

calau, ca sa chiana puru jà e iù mi verti puru e Siberia no mi 

scappanu prima e tri e menza, se i vitti Maria  (incomprensibile)! 

Vitteru tutti i movimenti. Però giustamenti ognuno no sapimu, 

capiscisti?” 

Laganà Saverio: “Quello era già partito” “Chidu avia già 

partutu” 

Caia Domenica: “Se a tuo fratello gli ha detto… No, all’otto è 

partito. Se tuo fratello…”  “Se a to frati nci dissi… No, all’ottu 

partiu. Se to frati…” 

Bambino (Peppe): “Ma che, che è partito alle quattro e 

mezzo appena mi hai mandato a casa, alle cinque e 

mezza…”  “Ma chi, ca partiu e quattru e menza appena mi 

mandasti a casa, e cincu e menza…” 

Caia Domenica: “Ah, alle cinque e mezza è partito lo zio 

Mimmo” “Ah e cincu e menza partiu u zi Mimmo” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)…” 

Caia Domenica: “Io non lo sapevo che partono” “Eu no sapiva 

ca partunu” 

Laganà Saverio: “Lo vedi” “U vi’” 



Caia Domenica: “Lui gli ha detto di non aprire il negozio e 

gli ha aperto il negozio di nuovo. Io gliel’ho detto 

«prenditi la famiglia e portatela»” “Idu nci issi pe ni mi apri 

u negozio e nci apriu u negozio n’atra vota. Eu nciu dissi 

«pigghiati a famigghia e levatilla»” 

Laganà Saverio: “Quello se la prende e se la porta la 

famiglia” “Chidu sa pigghia e sa leva a famigghia” 

Caia Domenica: “No, è cretino. E’ cretino!” 

Laganà Saverio: “Ora tu… Giusto, capitava da me, capitava 

da me…” “Ora tuni… Giusto, capitiva ndi mia, capitava ndi mia…” 

Caia Domenica: “Ma ora… Voglio vedere cosa facevi tu?” “Ma 

ora… Vogghiu vidiri chi facivi tu?” 

Laganà Saverio: “Aspetta. Aspetta. Tu mi dicevi io non me 

ne vado, ero io il bastardo quando io sono qua oggi e mi 

sono costituito, semplicemente perché mi sono 

costituito? Perché mi hai detto… mi ha portato 

l’ambasciata quella bastarda, se è vero o non è vero, 

perché la odio più di tutti perché è falsa come il tre di 

denari quella”  “Aspetta. Aspetta, tu mi dicivi eu no mi ndi vaiu, 

era eu u bastardu quandu eu sugnu càvia oggi e mi rappresentati, 

semplicemente pecchì mi rappresentati? Pecchì mi dicisti… mi 

portau a mbasciata quella bastarda, se è vero o non è vero, 

pecchì a odio cchiù di tutti pecchì è fasa comu i tri denari chida” 

Caia Domenica: “Gliel’ho detto io che non mi interessa di te” 

“Nci issi eu ca no mi interessa i tia” 

Laganà Saverio: “Che non ti interessa di me!” “Ca no ti 

interessa i mia!” 

Caia Domenica: “Che non ti volevo, se io ero nemici che gli 

dovevo dire, che ti volevo? Non ho capito! Tu non l’hai 



detto mai? Non l’hai mai detto?” “Ca no ti voliva, se eu era 

nemici chi nc’aviva a diri ca ti voliva? Non ho capito! Tu no dicisti 

mai? Non l’hai mai detto?” 

Laganà Saverio: “No, ti regoli tu se io l’ho potuto dire. Ti 

regoli tu se io l’ho potuto dire” “No, ti regoli tuni se eu u potti 

diri. Ti reguli tu se eu u potti diri” 

DA 00H 25M 12S A 00H 25M 16S NON CONVERSANO    

Caia Domenica: “Mandami l’accappatoio la prossima volta” 

“Nesci l’accappatoio a prossima vota” 

Laganà Saverio: “Sì. Portamelo perché te lo mando” 

“Trasimillu pecchì tu nesciu” 

Caia Domenica: “Te lo porto, tu martedì me lo mandi che io 

ti porto il pulito” “Tu trasu, tu martedì mu nesci ca eu ti trasu u 

pulitu” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Caia Domenica: “Quello ti ho voluto dire, subito tu «pum-

pum-pum»” “Chidu ti vozzi diri, subito tu «pum-pum-pum»” 

Laganà Saverio: “Vedi che ti ho scritto. Ti ho scritto… No, 

perché mi hai detto che vai e li accusi pure, mi hai detto 

tante cose, che sei andata dai Santaiti”  “Vi’ ca ti scrivia. Ti 

scrivia… No, ca mi dicisti ca vai e i ‘ccusi puru, mi dicisti tanti cosi, 

ca isti nde Santaiti” 

Caia Domenica: “Io sono andata dai Santaiti, Ma lo vedi che 

è scemo” “Eu ià ndi Santaiti? Ma vi’ ca è scemo” 

Bambino (Peppe): “No, che siamo andati all’ospedale…” “No, 

ca o spitali…” 

Caia Domenica: “Io sono andata dai Santaiti. C’era Pina a 

‘ngelica mi ha parlato quando sono arrivata, ha detto 



«l’hanno ammazzato a Silvio»” “Eu ià ndi Santaiti. C’era Pina 

a ‘ngelica mi parrau quandu ‘rrivai issi «u ‘mmazzaru a Silvio»” 

Laganà Saverio: “No, non la devi parlare” “No, no l’hai parrari” 

Caia Domenica: “Dopo me ne sono andata. Gli ho dato le 

condoglianze. Allora se una va al funerale non li dà a 

tutti le condoglianze o passa e salta le persone?!” “Apoi 

mi ndi ià. Nci ezzi i condoglianzi. Alla’ se una ca vai o funerali no 

ci duna a tutti i condoglianzi o passa e sata i cristiani?!” 

Laganà Saverio: “Andavi da Franco u gaju e da Cetta a…” 

“Ivi ndi Frabco u gaju e ndi Cetta a…” 

Caia Domenica: “E non sono andata da Cetta. No che sono 

amica con le persone …(incomprensibile)… la mia 

posizione è una” “E no ghià ndi Cetta. No che su amici chi 

cristiani  …(incomprensibile)… a mia posizione esti una” 

DA 00H 25M 59S A 00H 26M 08S Il figlio parla all’orecchio del 

padre - incomprensibile  

A 00H 26M 05S Caia Domenica: “Non l’ho portato o ncozzato 

per dire la verità” “No portai o ncozzatu pe diri a verità” 

Laganà Saverio: “Non fa niente, il papà. Lo so già che non 

fa niente” “No faci nenti, u papà. U sacciu già ca no faci nenti” 

DA 00H 26M 13S A 00H 26M 19S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Che disgrazia brutta. Sono ritornati i tempi 

di una volta, brutti. Madonna!” “Chi disgrazia brutta. Si 

votaru tutti i tempi i na vota, brutti, Madonna!”  

Laganà Saverio: “Ancora siamo ai piedi della salita” “Ancora 

no simu nde pedi da nchianata” 

Caia Domenica: “Per un cozzettu di mer… per un cornuto 

che non contava e non accusava tutti questi guai” “Pe nu 



cozzettu i mer… pe nu cornutu ca no cuntava e no ‘ccusava tutti 

sti guai” 

Laganà Saverio: “Allora il vecchio è uscito?” “U vecchiu nesciu 

allura?” 

Caia Domenica: “Sì. Ha riunito ora. (incomprensibile) tutto 

da là parte, da un cornuto di merda” “Sì. Riuniu ora. 

(incomprensibile) tutto i ndà si parti, i nu cornuto i merda” 

Laganà Saverio: “Io non valgo niente” “Eu no valu nenti” 

Caia Domenica: “E’ arrivata la distruzione” “Vinni a distruzioni” 

Laganà Saverio: “Io non valgo niente” “Eu no valu nenti” 

Caia Domenica: “E’ arrivata la distruzione per un cornuto” 

“Vinni a distruzioni per un cornuto” 

Laganà Saverio: “Io non valgo niente” “Eu no valu nenti” 

Caia Domenica: “Per un cornuto è arrivata la distruzione” 

“Pe nu cornutu vinni a distruzioni” 

Laganà Saverio: “Se io ero buono già erano tutte cose 

chiuse, se io ero buono. Ma non valgo io” “Se eu era bonu 

già eranu tutti cosi chiusi, se eu era bonu. No valu eu” 

Caia Domenica: “Che hai nella mani? Ti è rimasto 

(incomprensibile). Perché non ti tagli le pellicine, no 

tagliartele, tirartele verso sopra per non farti le cose”  

“Chi hai nde mani? Ti restau (incomprensibile). Pecchì no ti fai i 

pellicini mi ti tagghi? No mi ti tagghi, mi ti zicchi pe supra pe no 

mi ti fannu i cosi” 

Bambino (Peppe): “Ma perché non glieli puoi dare alla 

mamma…” “Ma pecchì no nci poi dari a mamma…” 

Laganà Saverio: “Ninuzzo, Francesca?” 

Caia Domenica: “All’asilo, lei a scuola. (incomprensibile) con 

quella guardia, stavo andando a picchiarlo, mi ha 



cancellato. Siamo arrivati alle nove e mezza e mi ha 

lasciata per il terzo, il cornuto”  “All’asilo. Ida a scola. 

(incomprensibile) cu ndu guardia, iva mi nci minu, mi cancellau. 

‘Rrivammu e novi e menza e mi dassu po terzu, u cornuto” 

Laganà Saverio: “Perché?” “Pecchì?” 

Caia Domenica: “Che si è comportato da cornuto.” “Ca fu 

cornuto.” 

DA 00H 45M 00S A 00H 49M 30S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

Bambino (Peppe): “Ma qua tutti compari vi chiamate?” “Ma 

càvia tutti i cumpari vi chiamati?” 

Laganà Saverio: “Chiama all’avvocatessa e digli di farmi 

uscire immediatamente, di farmi uscire 

immediatamente, Mimma. Perché una volta che si cono 

io fuori io e te siamo tutta un’altra cosa, perché ora 

siamo come una vela spinta nel vento”  “Chiama 

all’avvocatessa mi mi faci cacciari immediatamente, mi mi faci 

cacciari immediatamente, Mi’. Pecchì na vota ca nci sugnu eu i 

fora eu e tia simu tutta n’atra cosa, pecchì ora simu comu na vela 

spingiuta nto ventu” 

Caia Domenica: “Ma chi ti spinge, scemo?! Ma chi ti sta 

spingendo?!” “Ma cu ti spingi, scemo?! Ma cu ti stavi 

spingendu?!” 

Laganà Saverio: “La paura mi è…” “A paura mia esti…” 

Caia Domenica: “Ma a me chi mi sta spingendo?” “Ma a mia 

cu mi spingi?” 

Laganà Saverio: “…che non ti plagino”  “…no mi ti plagianu” 

Caia Domenica: “Ma chi mi può plagiare, cretino di merda. 

Certo, ti ho voluto dire io, se tu vedi che gli facevano del 



male a tuo fratello… se io ieri sera so che sanno dalla A 

alla Z e possono coinvolgere a tuo fratello, penso che 

non mi divertivo a vederlo crepare a tuo fratello, pure 

che giustamente odio sua moglie quello è tuo fratello, 

scusa. Cioè, non è che una fa un delitto. Tipo incontro il 

(incomprensibile) gli dico «bello mio non uscire più la 

sera, la zia»” “Ma cu mi poti plaggiari a mia, cretino i merda. 

Certo, ti vozzi diri eu, se tu vidi ca nci facivanu del mali a to frati… 

se eu aeri sira sacciu ca sannu dall’A alla Z e ponnu coinvolgiri a 

to frati pensu ca no mi scialava mu vidu crepari a to frati, puru ca 

giustamenti odio a so mugghieri chidu è to frati, scusa. Cioè, non 

è ca pensu ca una faci nu delitto. Ausu ncuntru u 

(incomprensibile) nci dici «bellu meu no nesciri cchiù, a zia»” 

Laganà Saverio: “Quel lurido ha sparato?” “Ndu lordoni 

sparau?” 

Caia Domenica: “Sì! Ti ho voluto dire io: e se c’era il 

bambino che è curioso… Per mettergli uno stereo 

nella macchina. Fai che era andato da Mimmareju, 

facciamo una ipotesi, no?!, arrivavano e facevano 

il fatto. Cose brutte. Alle quattro del pomeriggio. 

Vedi tu, così, normali. Normali proprio” “Sì! Ti vozzi 

diri eu: e se c’era u fighiolu che è curioso… Quantu mi nci mpiccia 

nu stereo figlioli nda macchina. Fai ca avia iutu ndi Mimmareju, 

facimu n’ipotesi, no?!,  arrivavanu e facivanu u fattu. Cosi brutti. 

E quattru du pomeriggiu. Vidi tu, così, normali. Normali propria” 

DA 00H 46M 14S A 00H 46M 19S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “Figlio della mia vita” “Figghiu da me vita” 

DA 00H 46M 21S A 00H 46M 43S Caia Domenica si alza e parla 

all’orecchio del marito si sente solo:  

DA 00H 46M 27S A 00H 46M 35S  



Caia Domenica: “Gli ha detto Pietro a Nino «ma il 

bambino lo dobbiamo ammazzare pure?», «spara 

a tutti che è suo nipote, spara a tutti»”  “Nci issi Petru 

a Nino «ma u fighiolu puru l’avimu a ‘mmazzari?», «mina paru ca 

è so niputi, mina paru»”  

DA 00H 46M 42S A 00H 46M 43S  

Caia Domenica: “…invece hanno ammazzato a lui” 

“…invece pighiaru e  ‘mmazzaru a idu” 

 Caia Domenica: “Per mettergli una radio. Ti ho voluto 

dire io se c’era lui non era probabile che era dentro 

la macchina per curiosità” “Mi nci mpiccia na radio. Ti 

vozzi diri eu se nc’era idu non era capaci mi era nda macchina 

ziccatu pe curiosità” 

Laganà Saverio: “No era probabile, era” “No era capace, era” 

Caia Domenica: “Era là dentro” “Era jà ziccatu” 

Laganà Saverio: “Era! Era!” 

Caia Domenica: “Menomale che ieri il bambino, perché 

lo sai che certe volte lo lasciavamo in piazza e 

dalla piazza andava da cappuccino, dalla piazza 

andava là sotto. Questo ti ho voluto dire io” “Menumali 

ca aeri u fighiolu, pecchì u sai ca certi voti u dassaumu a chiazza e 

da chiazza sciutiva ndi capuccino, nda chiazza sciutiva jà sutta. 

Chistu ti vozzi diri eu” 

Laganà Saverio: “Era, no era probabile” “Era, no era capaci” 

Caia Domenica: “Una strage. Quando hanno finito tutto. 

Che poi u (incomprensibile) è andato ad arrivare 

loro a piedi e sono scappati” “Na straggi. Quandu finiru 

tutto, ca poi u (incomprensibile) iù mi ‘rriva a pedi e scapparu” 

Laganà Saverio: “Dove?” “Aundi?” 



Caia Domenica: “Ah?” 

Laganà Saverio: “(incomprensibile)?” 

Caia Domenica: “Sono scappati. Sì” “Scapparu. Sì” 

DA 00H 47M 13S A 00H 47M 18S NON CONVERSANO 

DA 00H 47M 19S A 00H 47M 25S Il figlio si avvicina al padre e 

gli parla all’orecchio – incomprensibile 

Caia Domenica: “Il maresciallo con la Topa, gli ha detto Pina 

«a mio cognato hanno preso» (incomprensibile), gli ha 

detto «…(incomprensibile)… qua non parla nessuno, e 

purtroppo io c’ho un bambino signora. Vi posso dire che 

la… che chi fa queste cose dove ci sono bambini sono 

solo dei drogati e dei pazzi, degli esseri ammalati, in 

luogo pubblico». Tutti in… dice che c’erano almeno dieci 

bambini, curiosi. Gliel’ho detto di scendere a Gioia ad 

avvertire i ragazzi di non farli venire” “U maresciallo ca a 

Topa, nci issi Pina «a me cugnatu cchiapparu», (incomprensibile) 

«…(incomprensibile)… qua non parla nessuno, e purtroppo io c’ho 

un bambino…» nci issi «…signora. Vi posso dire che la… che chi fa 

queste cose  dove ci sono bambini sono solo dei drogati e dei 

pazzi, degli esseri ammalati, in luogo pubblico». Tutti in… dici ca 

nc’erano almeno deci fighioli, curiosi. Nciu issi mi calanu a Gioia 

mi ‘vvertunu e figlioli no mi fannu veniri” 

Laganà Saverio: “No, a me toccano stavolta. Questi… 

questa famiglia qua a me toccano, io lo so già” “No, a mia 

toccano stavota. Chisti… chista famigghia jòcu a mia toccanu, eu 

u sacciu già” 

Caia Domenica: “E non sanno?! Se sanno tutto dalla A alla 

Z. Mimmo non deve stare qua” “E no sannu?! Se sannu tutto 

dall’A alla Z. A Mimmo no nc’avi ‘ssiri cà” 



Laganà Saverio: “Lo stesso. No, lo stesso, non gli interessa, 

io lo so già” “U stesso. No, u stesso, no nci interessa, eu u 

sacciu già” 

Caia Domenica: “Dalla A alla Z sanno, tutto! Perché era 

normale li hanno visti in faccia”  “Dall’A alla Z sannu, tutto! 

Pecchì era normali i vitteru nda facci” 

Laganà Saverio: “A casa mia toccano” “Nda me casa toccano” 

Caia Domenica: “A lui l’ho avvertito perché è normale se 

stava qua, perché dicono: quello non era innocente il 

ragazzo, innocente, non c’entravano. C’entrava quel 

ragazzo? No! E ognuno che può dire? Tu sei suo cognato 

e a noi becchiamo prima a te «tac». Io non sapevo che 

Mimmo è partito” “A idu u ‘vvertia pecchì è normali se stava 

cà, pecchì dinnu chidu non era innocente u fighiolu, innocente, no 

c’intravano. C’intrava jù fighiolo? No! E ognuno chi ponnu diri? Tu 

si so cugnatu e nui beccamu avanti a tia «tac». Eu no sapiva ca 

Mimmo partiu” 

Laganà Saverio: “E il vecchio da quant’è che è uscito?” “E u 

vecchiu quant’avi chi nesciu?” 

Caia Domenica: “Dicono che ieri ha fatto la riunione. Ieri, 

ieri, ieri” “Dici ca aieri fici a riunioni. Aeri, aeri, aeri” 

DA 00H 48M 42S A 00H 48M 44S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Sì, ma secondo me ha perso la ragione, 

avrà potuto dire mia mamma ha dovuto fare la pentita, 

hai capito? Chi sa” “Sì, ma secundu mia perdiu i ciriveja, potti 

diri me mamma eppi a fari a pentita, capiscisti? Cu sapi” 

DA 00H 48M 49S A 00H 48M 55S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Mah, chi sa. Ci vuole pazienza figlioli” “Mah, 

chi sa. Ci vuole pazienza figlioli” 



DA 00H 48M 59S A 00H 49M 01S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Ahi, non mordere bastardo. Un attimo e mi 

aggredisce, poi ti insulto” “Ahi no muzzicari bastardu. 

N’attimo e mi gredisci, poi ti nzurtu” 

Laganà Saverio: “Ti aggredisco perché non ho dormito una 

notte col pensiero dei miei figli, ho detto di sicuro quella 

si è portato i miei figli là. Quando ho letto il giornale mi 

è caduta un pentolone di acqua bollita in testa. Ahi ho 

detto io, speriamo che non c’era qualcuno dei miei figli. 

Ho detto io Peppe sicuro, perché Peppe io lo so” “Ti 

ggrediscu ca no dormia na nottata cu penseri di me figghi, issi 

accumora chida si levau i me figghi jà. Quandu legia u giornali mi 

vinni na caddara d’acqua ugghiata supra a testa. Ahi issi eu, 

speriamo no mi nc’era ncunu di me figghi. Issi eu Peppi sulu, 

pecchì Peppi u sacciu eu” 

Caia Domenica: “Non la girare ora che si brucia” “Na votari 

ora ca si bruscia” 

Laganà Saverio: “Ah?” 

Caia Domenica: “Ti ho voluto dire, Peppe è imprevedibile.” 

“Ti  vozzi diri eu, Peppe è imprevedibile.” 

DA 00H 54M 09S A 00H 58M 08S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

Caia Domenica: “4.200 per un anno non è cara” “Quattromila 

e due non è cara l’anno” 

Laganà Saverio: “No, non è cara” 

Caia Domenica: “Specialmente dov’è, una città che cazzo 

paghi! Già coso là, Teresa Garzo paga 200 qua”  “Specie 

aund’è, na città chi cazzu paghi! Già cosu jà, Teresa garzo ndi 

paga ducentu cà” 



Laganà Saverio: “4.200, allora sono 400 euro al mese” 

“Quattrumila e dui, allura esti quattrocento euro o misi” 

Caia Domenica: “350” “Tri e cinquanta” 

Laganà Saverio: “350” “Tri e cinquanta” 

Caia Domenica: “Al mese. Già glieli ho mandati 350” “O misi. 

Già nci mandai tricentucinquanta” 

Laganà Saverio: “Ammobiliata?” 

Caia Domenica: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Laganà Saverio: “Buona. Quant’è stanze è?” “Bona. Quanti 

stanzi è?” 

Caia Domenica: “Però dice che è grande, ha la cameretta…” 

“Però dici ca è grandi, avi a cameretta…” 

Laganà Saverio: “Bella” 

Caia Domenica: “…la cucina grande” “…a cucina grandi” 

Laganà Saverio: “Buona. Quando esci da qua telefona 

all’avvocato” “Bona. E telefona all’avvocato comu nesci i cà” 

Caia Domenica: “Ho telefonato già, prima di entrare” 

“Telefonai già prima mi trasu cà” 

Laganà Saverio: “E che ti ha detto?” “E chi ti issi?” 

Caia Domenica: “Se fa a tempo viene, viene a trovarti oggi, 

che può presentare la domanda fra una settimana 

almeno, che ancora c’è a Corte Pasquale, eh!” 

Laganà Saverio: “(incomprensibile)” 

Caia Domenica: “Poi gli ho detto: vedete che io la casa l’ho 

già affittata”  “Poi nci issi eu: viditi ca eu a casa a ‘ffittai già” 

Laganà Saverio: “Eh” 

Caia Domenica: “Dice di tenermi il contratto che quando gli 

serve… Però gli dico di non mandarglielo alla padrona 

per dirgli che la vogliono… Perché ha detto Rocco che poi 



non è buono” “Dici mi tegnu u contratto eu, che come gli 

serve… Però nci dicu no mu nciu mandanu a padruna mi nci dici 

ca vonnu… Pecchì issi Rocco ca poi è male” 

Laganà Saverio: “No” 

Caia Domenica: “Di prendersi solo gli estremi” “Mi si pigghia 

sulu l’estremi” 

Laganà Saverio: “L’estremi e basta” 

Caia Domenica: “Perché se gliela mandano alla padrona la 

cosa, quella dice mi metto pregiudicati dentro” “Pecchì se 

nciu mandanu a padruna a cosa, chida dici ca si zicca pregiudicati  

intra” 

Laganà Saverio: “Tieni pronta la macchina che quando esco 

ce…”  “Teni pronta a machina ca comu nesciu ndi…” 

Caia Domenica: “Ce ne andiamo” “Ndi imu” 

Laganà Saverio: “Tienimi pronti i… hai capito?” “Tenimi pronti 

i… capiscisti?” 

Caia Domenica: “Là… Ah, vedi che il scimecco gliel’aveva 

detto a Mimmareju” “Jà… Ah, vi’ ca nci l’avia diciutu 

Mimmareju u scimeccu” 

Laganà Saverio: “Mh” 

Caia Domenica: “Quella là no. Quella… Però no togli. 

Quell’altra invece 1.500” “Chiddi ndà no. Chidda… Però no 

cacci. Chidatra invece mille e cincu” 

Laganà Saverio: “Quale?” “Quali?” 

DA 00H 55M 24S A 00H 55M 26S La moglie si alza e parla 

all’orecchio del marito: 

Caia Domenica: “Quella la (incomprensibile)” “Chidda a 

(incomprensibile)”  



Laganà Saverio: “1.500? Subito te li dà?” “Mille e cincu? Subito 

ti duna?” 

Caia Domenica: “Gli ha detto che trova” “Nci issi ca trova” 

Laganà Saverio: “Si trova?” 

Caia Domenica: “Mh!” 

Laganà Saverio: “Sì, quella sì, toglila” “Sì, chja sì, cacciala” 

Caia Domenica: “Mh?” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Caia Domenica: “E qual è?”  “E qual’esti?” 

Laganà Saverio: “La marrone con il manico bianco” “A marrò 

cu manicu iancu” 

Caia Domenica: “Marrone?” “Marrò?” 

Laganà Saverio: “E’ tutta nera e dietro ha il manico bianco” 

“Esti tutta nira e darretu avi u manicu iancu” 

Caia Domenica: “Cos’ha?” “Chi avi?” 

Laganà Saverio: “Il manico bianco dietro, grigio, grigio” “U 

manicu iancu darretu, grigiu, grigiu” 

Caia Domenica: “Quella con il coso graffiato? Ce n’è una…” 

“Chidda cu cosu scorciatu? Nd’avi una…” 

Laganà Saverio: “Eh?” 

Caia Domenica: “…con il coso grigio…” “…cu cosu grigiu ausu…” 

Laganà Saverio: “Di dietro, sì” “Darretu, sì” 

Caia Domenica: “Ma è lunga o la più corta? Ce n’è una più 

lunga e una più corta” “Ma è longa o a cchiù curta? Nd’avi una 

cchiù longa e una cchiù curta” 

Laganà Saverio: “Tutte e due in un modo sono” “Tutti dui i na 

manera su” 

Caia Domenica: “No, sono una più lunga e una più…” “No, 

sunnu una cchiù longa e una cchiù…” 



Laganà Saverio: “Una è tutta nera e una ha l’impugnatura 

dorata, grigia” “Una è tutta nira e una avi a mpugnatura 

dorata, grigia” 

Caia Domenica: “Tipo argentata” “Ausu argentata” 

Laganà Saverio: “Sì, esattamente, quella” “Sì, esattamente, 

chida” 

Caia Domenica: “Quella con la cosa argentata?” “Chida ca 

cosa argentata?” 

Laganà Saverio: “Argentata, ricordati, non sbagliare, quella, 

hai capito?” “Argentata, ricordati, no mi sbagghi, chidha, 

capiscisti?” 

Caia Domenica: “Ora questi giorni quello, Mimmareju non 

va camminando certo”  “Ora sti iorna chju, Mimmareju no vai 

camminando  certu” 

Laganà Saverio: “Ma chi l’ha detto, lui che la cacciava?” “Ma 

cu u issi idu ca a cacciava?” 

Caia Domenica: “Mimmo” 

Laganà Saverio: “Che l’ha cacciata lui?” “Ca cacciau idu?” 

Caia Domenica: “Chi?” “Cu?” 

Laganà Saverio: “Che l’ha caccia lui?” “Ca cacciau idu?” 

Caia Domenica: “Ha detto che gli ha detto questo, Michele, 

che questa sì che quelli no… Gli ho detto di vedere se 

vogliono…” “Issi ca nci issi chistu, Michele, ca chista sì ca chidi 

no… Nci issi mi vidi se i vonnu” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Caia Domenica: “E se ti servono come fai?” “E se ‘rriva chi ti 

giuvanu comu fai?” 

Laganà Saverio: “Ne ho… Ne ho altre” “Nd’haiu… nd’haiu atri” 

Caia Domenica: “Mh?” 



Laganà Saverio: “Sì, una, ne ho altre tre. Ma non hai capito 

che ci sistemiamo la famiglia e ce ne andiamo, e basta” 

“Sì, una, nd’haiu n’atri tri. Ma no capiscisti ca ndi sistemamu a 

famigghia e ndi imu, e basta” 

Caia Domenica: “Sì, ma se ti serve d’emergenza che fai? 

Giochi scalzo completamente?”  “Sì, ma se ‘rriva ca ti giuva 

d’emergenza chi fai? Iochi a scasa in tutto?” 

Laganà Saverio: “E non ne ho altre tre” “E no nd’haiu natri tri” 

Caia Domenica: “Eh! Sembra che ti dico che devi stare qua 

o che devi andare a fare cose per le persone”  “Eh! Pari ca 

eu ti dicu ca hai stari cà o ca ghiri mi fai cose pe cristiani” 

Laganà Saverio: “Quella che ha mia sorella Cetta non è 

nuova nuova, questa non è nuova nuova. Io non hai 

capito che io… Non mi devi dire di fare cose per le 

persone, io …(incomprensibile)… io ho la mia famiglia, 

non mi devi dire di fare cose per le persone, che io lo sai 

che li ho fatti… li ho fatti e …(incomprensibile)… però non 

mi devi dare queste parole a me” “Chidda chi avi me soru 

Cetta non è nova nova, chista non è nova nova. Eu no capiscisti 

ca eu… No m’ha diri mi fai cosi pe cristiani, eu 

…(incomprensibile)… eu haiu a me famigghia, no m’ha diri mi fai 

cosi pe i cristiani, ca eu u sai ca i fici… i fici e  

…(incomprensibile)… però no m’ha diri sti paroli a mia” 

DA 00H 57M 09S A 00H 57M 24S NON CONVERSANO 

Caia Domenica: “Mi sono lavata i capelli. Vedi che martedì 

vengo, che ti… vengo direttamente. Porto i bambini a 

scuola” “Mi lavai i capiddi. Vi ca alla’ martedì vegnu, chi ti… 

vegnu direttamente. Levu i figghioli a scola” 

Laganà Saverio: “Direttamente” 



Caia Domenica: “Vengo verso le dieci, e faccio il terzo” “Mi 

ndi vegnu versu i deci, e fazzu u terzu” 

Laganà Saverio: “Con chi? A Nino te lo porti” “Cu cui? A Nino 

tu porti” 

Caia Domenica: “Uno ne porto” “Uno mi ndi portu” 

Laganà Saverio: “Allora martedì porta a Nino” “Portati a Nino 

allura martedì” 

DA 00H 57M 40S A 00H 57M 42S NON CONVERSANO 

Laganà Saverio: “O mi porto al grande mio, si che lui sa 

più” “O mi porti o grandiceju meu, sì, ca idu sapi cchiù” 

Caia Domenica: “No, lui deve stare a casa per aprire la 

porta alle sue sorelle” “No, idu avi stari a casa mi nci apri a 

porta e so soru” 

Laganà Saverio: “Sì, sì, lui si sta a casa, si” “Sì, sì, idu si stavi 

a casa, sì” 

Caia Domenica: “No, si sta a casa e mi porto a Francesca”  

“No, si stavi a casa e mi portu a Francesca” 

Laganà Saverio: “Porta a Nino, a Francesca” 

Caia Domenica: “Che Nino me l’ha fatta diventare gelosa a 

quella. Che se piove come lo porto” “Ca Nino ma ngelosiu a 

chja. Ca se chiovi comu u portu” 

Laganà Saverio: “O fra quindici… una settimana me li 

presenta. Allora gli devi dire: vedete che lo dovete 

mandare a casa.” “O fra quindici… na settimana mi presenta. 

Allura nc’ha diri: viditi ca l’ati mandari pa casa.”  
 

*** 

Una volta commentata la conversazione di cui si è appena detto, va a questo punto 

affrontato un’ ulteriore obiezione posta dalle Difese in sede di discussione, le quali 

hanno tentato di screditare l’attendibilità di Caia Domenica, accostando la 



conversazione di cui si è appena detto, alle altre due alle quali la stessa ha 

partecipato, in data 13.12.2007 ed in data 28.02.2008, conversando con il fratello 

Caia Carmelo immediatamente dopo il duplice tentato omicidio commesso ai danni 

di Caia Antonio e di Romeo Carmelo. 

Ebbene, si ricorderà che in quell’occasione  Caia Domenica, parlando una prima 

volta con il fratello Carmelo in data 13.12.2007, disse a quest’ultimo che a  

commettere l’attentato contro il loro fratello Antonio ed il Romeo potevano essere 

stati  sia Lombardo Pietro, che i fratelli Antonino e Domenico Gioffrè. E giungeva a 

tali conclusioni in quanto affermava di averli visti personalmente il giorno 

dell’attentato, di tal che aveva ritenuto che gli stessi potessero aver preso parte a 

quell’azione di fuoco. 

In una successiva ambientale del 28.02.2008, la donna rettificava la prima versione 

dei fatti, confidando sempre al fratello Carmelo di aver saputo in paese che per quel 

duplice delitto non aveva avuto alcun ruolo Lombardo Pietro ( così come sospettato 

in precedenza), mentre le era stato riferito che avevano agito insieme ( nei termini 

che sono stati esplicitati nell’apposita sezione, cui si rinvia) sia Gioffrè Antonino, sia 

Rocco Gioffrè ( figlio di Siberia), sia Tripodi Antonino, che lo stesso Gioffrè Vittorio 

Vincenzo, detto Zorro. 

In altre parole, i difensori, in sede di illustrazione delle rispettive arringhe, 

evidenziavano che la rettifica effettuata dalla Caia, sulla composizione del 

commando che aveva agito in occasione del duplice tentato omicidio del 

28.10.2007, era da valutarsi con sospetto, posto che la donna, in un primo tempo, si 

era detta certa che a quell’azione di fuoco contro il fratello avesse preso parte anche  

Lombardo Pietro, mentre in un secondo momento la stessa ne aveva escluso la 

partecipazione; cosa che, quindi, sarebbe potuta avvenire anche con riferimento a 

ciò che la stessa ebbe a riferire al marito sul conto del Lombardo e del Tripodi, quali 

soggetti che avevano preso parte al commando omicida che portò alla morte di 

Galati Silvestro. 

Rileva, tuttavia, questa Corte che l’obiezione difensiva, di cui si è appena detto, per 

quanto pertinente e degna di essere esaminata a fondo, sia però del tutto destituita 

di fondamento: ed, infatti, si è già evidenziato nella sezione dedicata al duplice 

tentato omicidio del 28.10.2007, che Caia Domenica, in quelle due occasioni, ha 

semplicemente avuto modo di confidare al fratello Carmelo- che la interrogava sul 

punto- tutto quanto a sua conoscenza sui possibili autori di quell’agguato, che era 



stato vissuto come un oltraggio intollerabile per la loro organizzazione, in quanto 

aveva colpito il capocosca Caia Antonio. 

E si ricorderà che già in quella sede si era evidenziato che la Caia non  aveva fornito 

due diverse versioni dello stesso fatto, ma si era limitata ad aggiornare il fratello in 

merito alle informazioni progressivamente raccolte con riferimento a quel delitto: ed, 

anzi, in una prima occasione, la stessa si era spinta fino a ritenere, a livello del tutto 

congetturale, in quel momento di grande confusione ed incertezza, che a poter 

attentare alla vita del fratello e del Romeo potessero essere stati i due fratelli Gioffrè 

ed il Lombardo; quando, invece, successivamente, aveva assunto informazioni da 

lei ritenute più sicure, aveva “ aggiornato” le sue prime conclusioni, arrivando 

addirittura a scagionare sia Lombardo Pietro, che Gioffrè Domenico e fornendo la 

seconda ricostruzione dei fatti, di cui si è prima detto. 

Ricostruzione che, peraltro, non aveva per nulla convinto il prudente detenuto, il 

quale, infatti,  non accontentandosi della narrazione effettuatagli dalla sorella, le 

aveva chiesto che la stessa gli svelasse anche la fonte di cognizione dalla quale  

aveva assunto quelle nuove informazioni. Ed allorché la donna non seppe a fornirgli 

esauriente risposta- limitandosi a fargli intendere che aveva semplicemente raccolto 

voci correnti nel pubblico- il detenuto, sapientemente, dimostrò di non dare alle 

stesse alcun credito. 

Di tutt’altro tenore sarà, invece, l’atteggiamento di Caia Carmelo – per come si avrà 

modo di dimostrare- allorché la sorella Caia Domenica si recherà da lui per riferirgli 

quanto a sua conoscenza in ordine all’omicidio del Galati, che fu correttamente da 

loro interpretato come un delitto rientrante nella faida in corso. 

In quest’ultimo caso, infatti, la donna dirà esplicitamente al fratello che quanto gli 

andava riferendo lo aveva appreso direttamente dalla loro sorella Caterina, che era 

stata testimone oculare di quel delitto e che aveva avuto modo di incontrare in 

ospedale, in quanto era stata lei ad accompagnare il Galati presso il nosocomio, 

dopo l’attentato commesso ai suoi danni. 

Oltre a quanto appena detto, va anche rilevato che, con riferimento all’omicidio 

Galati, il narrato della Caia Domenica risulterà confermato sia dalle dichiarazioni di 

identico tenore rese da Miceli Sopo Giuseppina ( moglie di Caia Carmelo) che, 

soprattutto, dal racconto del piccolo testimone oculare  Gioffrè Domenico, il quale 

verrà appositamente convocato in carcere dallo zio Carmelo  e  non smentirà in 

alcun modo quanto in quel medesimo contesto verrà raccontato dalle zie Caia 



Domenica e Miceli Sopo Giuseppina, presenti con lui a quel colloquio,ed, anzi 

fornirà ulteriori elementi utili per la identificazione dei due odierni imputati. 

Quello che si è appena detto- anticipando il contenuto dell’ambientale carceraria 

registrata presso l’istituto ove era recluso Caia Carmelo- serve non solo a 

sottolineare la piena attendibilità di Caia Domenica, nei termini prima esplicitati, ma 

anche a superare con facilità un’altra obiezione, che è stata sollevata dalla Difesa di 

Tripodi Antonino, in sede di discussione,  e che ha anche formato oggetto di 

apposita memoria.  

Nello specifico, il predetto difensore, nel tentativo di screditare la affidabilità di 

quanto Caia Domenica riferiva in carcere al marito Saverio Laganà, con riferimento 

all’omicidio del Galati,  faceva leva sul fatto che la stessa gli avrebbe detto di aver 

ricevuto quelle confidenze in merito al delitto “ da Peppe, che l(e) ha saput(e) in 

piazza ”, come a dire che la stessa narrava al proprio consorte solo un fatto che era 

stato da lei appresso attraverso le voci correnti nel piccolo centro di Seminara e, 

quindi, di nessuna attendibilità. 

In verità, quel legale si è limitato, per mera convenienza difensiva, ad estrapolare un 

semplice periodo da tutto il contesto narrativo, per attribuirgli lo specifico significato 

insinuante sopra evidenziato: rileggendo, invece, attentamente la sequenza delle 

frasi di cui si diceva, si comprende chiaramente, innanzitutto, che il “Peppe” di cui si 

parla è il loro stesso figlio, Giuseppe Laganà, che peraltro era presente  a quel 

colloquio, il quale effettivamente quel giorno del delitto era  stato in piazza in 

Seminara, riuscendo così a sfuggire a quell’agguato, posto che, di norma, era solito 

andare a giocare con i cugini a casa loro. 

Di quell’evenienza fortunata la Caia si dichiarava, infatti, molto contenta, tanto da 

dire al marito: Per fortuna, che gli ho detto io di andare solo in  piazza e di 

ritornare a casa, è stata una fortuna….Però il bamb ino poteva succedere che 

dalla piazza scendeva là sotto perché amico sia con  Naingel[?] che con tutti. 

Quante volte è andato in piazza e poi andava con qu ei ragazzi? Mai è andato? 

Fortuna che ieri il bambino non è sceso, grazie a D io ”.  

In buona sostanza, da quanto si trae dalla lettura corretta dell’ambientale in esame, 

la donna apprese dal figlio, che si trovava in piazza, la sola notizia che quel delitto 

era stato commesso, dopo di che lei stessa –per come riferisce nella medesima 

intercettazione- si era precipitata in ospedale, dove aveva incontrato la sorella 

Caterina, che evidentemente le aveva raccontato tutto quanto era a sua conoscenza 



in ordine a quell’omicidio, per esserne stata testimone oculare dall’alto, e per avere 

la stessa accompagnato la vittima al pronto soccorso, nel disperato tentativo di 

prestargli aiuto. 

E che sia corrispondente al vero quanto si è appena detto, risulta testimoniato dalle 

stesse parole di Caia Domenica, la quale, rispondendo al  marito, che la invitata a 

farsi i fatti suoi e a tenersi lontano da quelle vicende, che avrebbero potuto 

coinvolgere anche la loro famiglia nucleare, così si esprimeva sul punto: “Io sono 

scesa. All’ospedale sono andata. Scusa, ammazzavano a mio nipote e non 

andavo ?!”, con ciò superandosi, e in via definitiva, ogni distorta interpretazione sulle 

fonti di cognizione di questa donna, che sono appunto costituite dalle informazioni 

ricevute in ospedale dalla sorella Caterina e non da voci di piazza, così come la 

Difesa ha tentato invano di sostenere. 

*** 

Altro colloquio carcerario rilevante con riferimento a questo omicidio ed intercorso 

sempre tra Laganà Saverio e la moglie Caia Caterina, è quello registrato in data 

01.04.2008, nel corso del quale, ritornando sull’argomento, la donna diceva al marito 

che  persino il giornale aveva riportato la notizia secondo la quale i colpi esplosi dai 

killers erano in realtà indirizzati contro Gioffrè Giovanni ed il di lui figlio Domenico. Al 

che, in quel  dialogo, si intrometteva la loro bambina, a nome Francesca che, 

perfettamente consapevole di ciò di cui  i genitori stavano parlando, aggiungeva” A 

Domenico, per Domenico li ha presi tutti quei colpi ”, con chiara allusione al fatto 

che il Galati si era sacrificato per salvare il giovane Domenico Gioffrè. 

In ultimo, Laganà Saverio concludeva le sue considerazioni in ordine a quel delitto 

dicendo alla moglie “ormai questi si sono visti persi ” ( intendendo egli riferirsi al 

fatto che ormai i due killers erano da considerarsi come due uomini perduti, perché 

tutti avevano saputo che erano stati loro a commettere quell’omicidio) ed, infine 

aggiungeva:” A Luigi doveva toccare? ”, con chiara allusione alla persona di Tripodi 

Luigi, a cui era toccata quella sorte ingiusta, legata al fatto che il di lui figlio Tripodi 

Antonino ed il nipote Lombardo Pietro, al fine di vendicarne il  pregresso ferimento, 

si erano resi responsabili di un così atroce delitto contro il Galati; fatto per il quale si 

intuiva che sarebbero stati severamente puniti in via ritorsiva dalla cosca 

contrapposta dei Caia, che ben sapeva che i due avevano in realtà agito per 

uccidere uno del loro gruppo ( vds  pagg. 10335 e 10343, in vol.53.3 della perizia 

trascrittiva). 



*** 

Il discorso sull’omicidio Galati  tra il Laganà Saverio e la moglie Caia Domenica 

riprende, infine, in data 04.04.2008 nel corso dell’intercettazione carceraria alla 

quale partecipa pure Romeo Carmelo, detto “Melu u Ncuzzatu”. 

Ebbene, dopo vari argomenti, la conversazione scivola sul grave fatto di sangue 

commesso pochi giorni prima, ed al riguardo il Laganà invita il Romeo a fare 

attenzione quando va in giro, rappresentandogli che magari dal carcere si può 

anche uscire, ma che non c’è rimedio in caso di uccisione; espressione quest’ultima 

che viene perfettamente intesa dal suo interlocutore, che ben comprende a che tipo 

di morte il Laganà alluda, tant’è che fa il segno di una pistola con la mano, 

simulando l’azione di chi preme un grilletto ( pag. 10426). 

Poco più oltre, Romeo Carmelo prosegue dicendo che al momento le cose in paese 

sembrano essersi fermate dopo l’omicidio del Galati, ma il piccolo Giuseppe, figlio 

del Laganà, mostrando sano realismo e grande maturità, pur essendo molto 

giovane, gli ribatte dicendo“si fermano un mese e poi ricominciano ”. Al che 

Laganà Saverio, continuando a parlare di quel delitto, così aggiunge: “ Lo conosci 

o non  lo consoci meglio di me a quel figlio di put tana? Al figlio di 

Annunziata?,  con chiara allusione a Tripodi Antonino, che è figlio di Gioffrè 

Annunziata. E subito dopo prosegue affermando:” Non lo sottovalutare né a lui, né 

a quell’altra schiefezza” , con implicito riferimento alla persona di Lombardo Pietro, 

di cui in realtà non fa il nome, ma a cui evidentemente intende riferirsi, quale 

persona pericolosa che, unitamente al cugino Tripodi Antonino, non deve essere 

sottovalutato, in quanto sia lui che l’altro sono stati capaci di porre in essere un così 

grave delitto. 

La conversazione in commento si chiude in ultimo con una dichiarazione del tutto 

particolare resa dal piccolo Giuseppe, che dice al padre di essersi accorto 

personalmente che “quelli” avevano bruciato la macchina, togliendole tutta la vernice 

e rompendole i vetri:” ( “ah, io l’ho sentito l’odore dove l’hanno bruciata l a 

macchina… l’hanno buttata a svia, l’hanno buttata b ruciata… hanno cacciato 

la vernice,… dentro fatta, vetri spaccati ”). 

Trattasi, in realtà, di un’affermazione di non poco momento, in quanto sembra 

alludere al fatto che, immediatamente dopo il delitto, i killers abbiano bruciato la 

macchina di cui si erano serviti per giungere sul luogo del delitto, ne avevano 

scrostato da essa la vernice e ne avevano rotto i vetri. 



Se, quindi, il bambino si riferiva- come appare probabile- alla Fiat Marea di colore 

verde dei Tripodi, di cui essi hanno denunciato lo smarrimento dopo l’esecuzione 

delle ordinanze cautelari relative a questo processo, allora è da ritenere che i killers, 

immediatamente dopo l’uccisione del Galati, si siano disfatti della macchina nei 

termini sopra specificati, per poi denunciarne la sottrazione solo dopo la notifica 

delle ordinanze di custodia relative a questo giudizio, quando cioè hanno compreso 

che la disponibilità di quella vettura, sulla quale poteva essere visibile il segno di 

impatto della stessa con il muretto di cui si è prima detto, poteva costituire un 

elemento di accusa troppo esplicito nei loro confronti. 

E’ comunque evidente che sia nell’ipotesi in cui quella macchina sia stata bruciata e 

fatta sparire subito dopo il delitto ( com’è  più plausibile che sia stato), sia che ciò sia 

avvenuto dopo l’esecuzione delle ordinanze cautelari relative a questo giudizio, è 

tuttavia certo che l’eliminazione di quel mezzo costituisce un elemento indiziario di 

assoluta gravita a carico delle persone chiamate a rispondere di questo omicidio, 

come se si trattasse di un’indiretta ammissione di colpa, apparendo del tutto 

inverosimile che quella sparizione sia avvenuta in modo del tutto casuale e, ancora 

di più, che la stessa fosse riconducibile ad un atto ritorsivo ai danni della famiglia 

Tripodi, perché, innanzitutto, di ciò non vi è traccia nelle intercettazioni di cui si 

dispone, oltre al fatto che, se ciò fosse stato, la macchina non sarebbe stata 

trasportata a S. Eufemia ( dove è stata ritrovata bruciata e con i vetri rotti), perché 

sarebbe stata piuttosto danneggiata nel posto dove si trovava ( vds sul punto la 

trascrizione integrale di questa conversazione a pag. 10425 e ss del vol. 52.3 della 

perizia). 

In aggiunta a quanto si è fin qui detto, va, inoltre, evidenziato che lo stesso Tenente 

Ricciardi ha dichiarato che in Seminara non venivano denunciati furti di auto da 

parecchi anni; oltre al fatto che appare di valore marginale, per questa Corte, quanto 

segnalato dalla Difesa del Lombardo, che ha prodotto un’ulteriore  denuncia per 

furto di auto, risalente, però, all’anno 1995 e, quindi, a molti anni or sono; furto che, 

peraltro, fu compiuto sempre ai danni alla famiglia Tripodi, seppure in 

quell’occasione avesse interessato un veicolo nella disponibilità di Gioffrè Adriano. 

Ora, a parte che sono sconosciute le dinamiche che hanno potuto eventualmente 

determinare quel tipo di denuncia, risalente ad oltre vent’anni prima, va altresì, 

rilevato che i Tripodi ed il Lombardo, in quanto soggetti legati al clan dei Gioffrè, 

erano conoscitori del territorio e, quindi, di coloro che avrebbero potuto commettere 



azioni di quel genere, per come la vicenda Cambareri ( di cui si dirà) sarà in grado di 

dimostrare. 

 Né, tanto meno, è plausibile supporre che l’incendio di quel veicolo abbia potuto 

avere una finalità ritorsiva, perché, per come osservato in precedenza, quell’atto 

avrebbe dovuto essere opportunamente compiuto sotto la loro abitazione, perché 

fosse sintomatico di un chiaro messaggio intimidatorio al loro indirizzo, mentre, 

invece, sembra essere stato posto in essere in S. Eufemia d’Aspromonte, dove non 

era neppure certo che sarebbe stato scoperto dagli inquirenti, i quali, peraltro, non 

ricevettero neppure una segnalazione anomina, che avrebbe potuto mettere in 

evidenza quanto avvenuto, di modo che la notizia di quell’incendio potesse giungere 

a coloro che si fossero voluti intimidire con quel gesto . 

*** 

Infine, a conferma del fatto che l’omicidio del Galati fosse stato commesso dalle 

persone nei cui confronti si procede, si riporta sinteticamente il contenuto di un 

ultimo colloquio carcerario, registrato in data 22.04.2008 ed intercorso tra Laganà 

Saverio, la madre Schipilliti Teresa e la moglie Caia Domenica, nel corso del quale 

la Schipilliti si dichiarava rammaricata per il fatto che avessero arrestato un tale a 

nome Lisciotto Vincenzo, il quale era stato catturato per detenzione illegale di 

un’arma clandestina in data 09.04.2008.  

Il figlio Saverio, tuttavia, riprende immediatamente la madre in merito a quanto ha 

appena detto, facendole osservare che quel Lisciotto non era una persona 

qualunque, ma cognato di Santaiti Carmine Demetrio ( suocero del Galati), ragion 

per cui l’arma con cui quello era stato arrestato poteva pure essere impiegata ai 

danni del fratello Laganà Domenico, detto Popò, e ciò in ragione del fatto che questi 

è coniugato con Tripodi Anna Maria, sorella di Tripodi Antonino( considerato uno 

degli autori del predetto omicidio). 

In altre parole- commentava sul punto il tenente Ricciardi- il Laganà faceva sapere 

alla madre che quel suo dispiacere era mal riposto perché, dopo l’omicidio del 

povero Galati, dovevano attendersi una reazione anche da parte dei Sanatiti, per il 

fatto che l’ucciso era genero di Santaiti Carmine Demetrio. Reazione che, quindi, 

avrebbe potuto colpire anche il loro congiunto Laganà Domenico, per i suoi rapporti 

di parentela con i Tripodi. ( vds p. 46 e ss v.14.10.10). 

Non è chi non veda, quindi, come poco importi se effettivamente il Lisciotto avesse 

detenuto quell’arma per vendicarsi o meno della morte del Galati ( così come i 



conversanti ritengono), perché ciò che più conta, ai fini che in questa sede 

interessano, è la lettura dei fatti che i predetti dialoganti compiono, nella misura  in 

cui essitemono una reazione contro i Tripodi o i loro familiari, anche indiretti, per il 

fatto che uno di loro, ovverosia Antonino Tripodi, si è macchiato di quel grave fatto di 

sangue ai danni di un giovane di soli ventun anni, peraltro parente dei Santaiti ( vds 

pag. 10442 e ss in vol 52.4 della perizia trascrittiva).  

*** 

Tanto ciò esposto sul contenuto dei colloqui carcerari che hanno riguardato la 

persona di Laganà Saverio, va a questo punto evidenziato che sia quest’ultimo, che 

la moglie Caia Domenica, nonchè la cognata Miceli Sopo Giuseppina ( moglie di 

Caia Carmelo) sono stati escussi in dibattimento nel corso dell’udienza del 

16.03.2011, in qualità di testimoni assistiti. 

Gli stessi, dando prova di omertà e di paura di poter subire ritorsioni a cagione delle 

loro dichiarazioni dibattimentali, si sono trincerati in moltissimi “non ricordo” o in 

dichiarazioni incolori, che negavano addirittura l’evidenza delle cose, così come 

risultante dalle intercettazioni ambientali che venivano loro contestate, rispetto alle 

quali si limitavano a riferire genericamente che le frasi da loro riportate in carcere a 

coloro che erano detenuti erano state acquisite in paese raccogliendo voci 

incontrollate che circolavano in merito al predetto omicidio. 

Cionondimeno, va rammentato che dalle predette deposizioni sono emersi alcuni 

particolari importanti, che i predetti dichiaranti si sono lasciati sfuggire non intuendo, 

nell’immediato, la portata gravemente indiziaria della loro dichiarazioni. 

La prima di esse è quella rilasciata dal Laganà Saverio, al quale il Presidente della 

Corte domandava se la moglie Caia Domenica avesse appresso le cose che gli 

riferiva in carcere, relativamente all’omicidio Galati, dalla sorella Caterina. Ebbene, 

su questo specifico aspetto, il Laganà rispondeva d i sì  ( pag. 71). 

Altro particolare importante è emerso, invece, dalla deposizione della stessa Caia 

Domenica, alla quale il Presidente chiedeva se “Pietro u porcinaru”, di cui si parlava 

nelle intercettazioni su cui la donna veniva interrogata, si identificasse in Pietro 

Lombardo. Ebbene, la Caia, rispondendo di impulso, dichiarava in un primo 

momento “sì, lo conosco, è un bravo ragazzo ”; quando poi intuiva la pericolosità 

della sua risposta, messa in allerta anche dai malumori delle gabbie, che 

commentavano quella sua dichiarazione, cercava di “ cambiare il tiro”  affermando “ 

io lo conosco come Pietro, no come Porcuniaru ”( pag. 104). 



Udito ciò, il Presidente le faceva, tuttavia, presente che questa sua risposta 

contrastava con quanto da lei stessa dichiarato in carcere al fratello Caia Carmelo, 

che la interrogava in data 13.12.2007 su quanto a sua conoscenza con riferimento al 

duplice tentato omicidio Caia- Romeo. Ed, infatti, in quella sede, dopo che la donna 

ebbe a riferirgli ciò che sapeva su quel delitto, Caia Carmelo le chiedeva se il Pietro 

di cui lei parlava fosse “ u porcinaru ” e la donna, in tutta risposta, gliene dava 

conferma.  

A fronte della suddetta contestazione, la Caia, non riuscendo a dissimulare un certo 

imbarazzo, rispondeva in modo vago ed inconcludente all’appunto che le veniva 

mosso, così dichiarando:”  Si, ma non capivo, perché non si capiva niente; cio è 

lui voleva sapere perché; poi giustamente si ritrov a in carcere, poi gli sparano 

il fratello, ma non sa e dice” ma mio fratello, com e mai è successo? ”( pag. 104) 

*** 

Sempre con riferimento a questo delitto, occorre adesso esaminare i colloqui 

carcerari che furono registrati nell’istituto di reclusione di Lametia Terme ove si 

trovava ristretto CAIA Antonio . 

Il primo di essi è quello che venne captato in data 28.03.2008 alle ore 9.34  ( e, 

quindi, il giorno successivo all’omicidio) ed è intercorso tra il predetto detenuto, la 

madre Pirrotta Maria,  la moglie Gioffrè Concetta Maia e la cognata Miceli Sopo 

Giuseppina. 

Trattasi di un colloquio di straordinaria importanza, in quanto intercettato sull’onda 

emotiva di quanto era accaduto il giorno prima, e che ha soprattutto ha il pregio della 

completezza relativamente alla dinamica del delitto, nella misura in cui la stessa 

viene spiegata con dovizia di particolari dalle donne al detenuto che, nella sua 

qualità di capo della cosca che aveva patito quell’affronto così cocente, aveva 

interesse a conoscere anche i minimi dettagli su quel grave fatto di sangue. 

Ed, infatti, allorché quel giorno le donne si recano a visita da lui,  immediatamente 

dopo i saluti, si precipitano a raccontare che il giorno prima, alle 16 del pomeriggio, 

due persone a volto scoperto e vestite con mimetica avevano esploso ripetuti colpi 

di arma da fuoco davanti alla casa della Pirrotta Maria, al cui piano superiore abitava 

pure la sorella Caia Caterina, che aveva visto ogni cosa ed aveva loro rivelato quello 

che era successo. 

Più precisamente, le donne riferivano che il fatto era avvenuto alla presenza di molti 

bambini ( tra cui i nipoti del Caia, a nome Domenico e Martina, che erano stati 



testimoni oculari dell’accaduto), sebbene i numerosi colpi esplosi da due pistole 

avevano attinto solo il povero Galati Silvestro, che era intento a montare 

un’autoradio sulla Fait Punto di colore nero intestata a Caia Antonio, ma in uso a 

Gioffrè Giovanni. Quanto a quest’ultimo, lo stesso, al momento in cui i killers 

avevano fatto fuoco, si trovava sul retro dell’autovettura ed era rimasto talmente 

impaurito da quanto stava accadendo, che era rimasto inerte, senza neppure dare 

aiuto ai suoi bambini, che avevano così rischiato di essere uccisi. 

Queste ultime informazioni turbano fortemente il detenuto, il quale non solo impreca 

contro il cognato per la sua inettitudine, ma intuisce subito che il Galati non era il 

vero obiettivo contro cui gli attentatori avevano esploso i colpi di arma da fuoco e ciò 

in quanto- a suo modo di vedere- le vittime desiginate di quell’agguato erano sia il 

cognato, che il di lui figlio Domenico, a scudo del quale si era messo il Galati con il 

suo corpo , morendo al suo posto, così come le donne gli raccontavano. 

Il Caia, peraltro- al quale la moglie dopo pochi minuti confida qualcosa nell’orecchio, 

che non è difficile desumere che riguardasse l’identità dei due attentatori- dà prova 

di assoluta capacità valutativa e piena aderenza al reale, tant’è che ritiene che la 

povera vittima sia stata uccisa solo per sbaglio, a cagione dell’inettitudine degli 

attentatori, i quali certamente erano andati per colpire i due appartenenti alla sua 

famiglia, per come testimoniato – a suo modo di vedere- dalle striature dei proiettili 

che sono state trovate sul tettuccio della macchina, nonché dalle effrazioni rinvenute 

sul muro della cucina della madre Pirrotta Maria, che erano  perfettamente 

compatibili con il luogo dove  si trovava in quel mentre  il cognato, secondo quanto 

gli veniva riferito.     

Le congiunte , nel corso di quel lungo dialogo, fornivano al detenuto una serie di 

ulteriori importanti informazioni e cioè: 

- che i killers erano giunti sul posto a bordo di una macchina, il cui sportello 

aveva urtato contro il muretto di via Vescovado, sul quale erano rimaste 

tracce di vernice di quella vettura; 

- che la sorella Caterina, udendo gli spari, si era affacciata al balcone che dava 

sulla strada ed aveva visto tutta la scena, incrociando pure gli sguardi dei due 

attentatori, che avevano fatto segno di sparare anche contro di lei, per cui la 

donna era arretrata di qualche passo indietro per schivare i colpi, i quali,  

però, non vennero esplosi al suo indirizzo, anche perché i due attentatori, 

vistisi scoperti, erano fuggiti via; 



- che uno dei proiettili esposi che avevano ucciso il Galati, lo aveva attinto al 

cuore, attraversandolo da una parte all’altra, mentre un altro colpo lo aveva 

ferito alla gamba; 

- che i due killers, una volta giunti sul posto, erano scesi dalla macchina ed 

avevano sparato dall’alto verso il basso e che almeno uno di essi si era 

sporto arcuando il braccio oltre il muretto, per colpire le persone che stavano 

nella zona sottostante ( con un gesto che viene mimato nella video- 

registrazione per spiegare la dinamica. vds pag. 10971-10976) 

- che il delitto era stato commesso in concomitanza al fatto che il “ vecchio” 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, era stato messo agli arresti domiciliari in luogo 

di cura per ragioni di salute; 

- che il fatto era stato posto in essere approfittando della circostanza che sia 

Caia Antonio, che Caia Carmelo, nonché Gioffrè Giuseppe ( detto u russu) si 

trovavano in carcere; 

- che, comunque, il piccolo Domenico Gioffrè  aveva visto  chi erano gli 

attentatori che avevano sparato( pag. 10927). 

Oltre a quanto fin qui esposto, va detto che il Caia Antonio si convinceva sempre 

di più che quel delitto fosse stato commesso per colpire uno della sua famiglia e, 

soprattutto, il nipote appena quindicenne Gioffrè Domenico e questo sia perchè il 

ragazzo quel giorno faceva il compleanno ( di tal che quello compiuto veniva 

interpretato come un macabro regalo che poteva essere effettuato solo da coloro 

che ne erano a conoscenza per i rapporti di parentela che sussistevano tra loro); 

sia perché i killers non si erano fatti scrupolo di sparare contro un ragazzino, che 

solo per miracolo si era salvato, grazie al sacrificio del Galati. Anzi, sul conto di 

quest’ultimo, il Caia nutre una così profonda riconoscenza, da ingiungere alle 

sue donne di recarsi in visita dalla madre della vittima e di riferirle che la morte di 

Silvio sarebbe stata da lui vendicata come se gli assassini gli avessero ucciso un 

fratello. 

In più, sia la madre, che la moglie, informano il congiunto che il giorno dei fatti il 

Galati, poco prima di essere aggredito, si era recato in piazza, unitamente a 

Gioffrè Domenico, per acquistare del materiale che gli serviva per montare 

l’autoradio ed era stato visto da una persona vicina ai due killers, che si saprà 

poi- dalla viva voce del piccolo Gioffrè, che avrà modo di parlare in carcere 



anche con lo zio Caia Carmelo- essere stato Massimo Gioffrè, figlio di Siberia, 

nonché cognato dei Tripodi ( pag.10914 e 10915). 

E che Caia Antonio sapesse con certezza che Lombardo Pietro e Tripodi 

Antonino erano stati gli autori di quell’omicidio ( perché confidatogli nell’orecchio 

dalla moglie, come prima si diceva) è confermato dalla successiva parte della 

ambientale che si commenta, allorché, sul conto del Lombardo, la Gioffrè 

Concetta Maia dice” il porcello non cammina, va a Palmi, porta i suoi f igli a 

Palmi ” ( con chiaro riferimento al fatto che quest’ultimo, indicato attraverso il suo 

soprannome, non si faceva più vedere in giro in quel periodo e si era pure 

trasferito a Palmi, come si dirà più oltre); mentre sul conto del Tripodi, è lo stesso 

detenuto a dire poche battute più oltre: “ pure il cornuto che faceva il latitante 

è sparito, tutti sono spariti ” ( con evidente riferimento alla specifica condizione 

processuale che riguardava proprio il Tripodi Antonino, quale soggetto che si era 

sottratto all’esecuzione della misura cautelare disposta nei suoi confronti 

nell’ambito del processo “ Topa”, e rispetto alla cui condizione non vi era spazio 

per equivoci, posto che l’altro latitante che fino a poco tempo prima era stato in 

giro, e al quale il Caia avrebbe potuto far riferimento- ovverosia Laganà Saverio- 

in realtà era stato arrestato in data 05.02.2008). 

In più, va detto che le donne commentano ampiamente il fatto che i due killers si 

sono allontanati dal paese perché sono stati  riconosciuti, tant’è che sul loro 

conto dicono”questi si vedono persi.. perché Caterina li ha vist i, proprio a 

fronte scoperta ”; il che troverà piena conferma- per come si avrà modo di dire-  

in quella forte cautela mostrata soprattutto dal Lombardo ( che era all’epoca un 

uomo libero), e della quale si avrà traccia allorchè saranno esaminate le 

conversazioni telefoniche registrate sul suo conto dopo questo omicidio, grazie 

alle quali saranno pure smentite tutte le testimonianze a discarico che sono state 

rese dai suoi amici in dibattimento, i quali hanno asserito – contrariamente al 

vero- che lo stesso si muoveva tranquillamente in paese, senza alcuna paura.  

La conversazione in commento si conclude, infine, con la promessa del Caia di 

volersi vendicare per quanto accaduto, tant’è  che sul punto dice” bisogna solo 

prenderli a casa, tirarli fuori dai capelli e mangi arseli ”, e con l’informazione 

che questi riceve dalle sue donne, le quali gli fanno sapere che, in verità, 

quell’omicidio, per quanto occasionato da un fatto contingente, non era stato 



casuale, ma frutto di premeditazione , la cui configurazione è pienamente 

condivisa da questa Corte. 

 A queste conclusioni si giunge in quanto il minore Domenico Gioffrè - che, per 

come si è detto, è stato testimone oculare di quell’omicidio- subito dopo che il 

delitto era stato commesso, si era ricordato che poco tempo prima era stato 

avvertito, e per ben due volte, da tale Giuseppe Romeo, che di mestiere faceva  

il barbiere, e presso il cui esercizio commerciale il ragazzo svolgeva 

apprendistato. Ebbene, il predetto Romeo aveva ingiunto al suo apprendista di 

stare attento e di rimanere a casa, in quanto  si era insospettito per il fatto che, 

presso il suo salone, si era recato nei giorni precedenti Lombardo Pietro per 

chiedere informazioni sul giovane Caia ( pag.10943 e 10991 e ss in vol. 56.1 

delle trascrizioni peritali). 

Il punto da ultimo riferito merita un approfondimento: va, infatti, detto che in data 

31.03.2011 veniva escusso in giudizio il  predetto Romeo Giuseppe, il quale 

confermava che il giovane Gioffrè Domenico lavorava presso di lui come garzone 

di bottega e dichiarava che presso il suo salone era solito recarsi, in qualità di 

cliente, anche Lombardo Pietro. 

Esaminato, tuttavia, sul punto che si trae dalle intercettazioni di cui si è prima 

detto- ovverosia se egli avesse suggerito al suo apprendista di stare a casa, 

perché il Lombardo per ben due volte aveva insolitamente chiesto informazioni 

sul giovane Caia- il Romeo, dando prova di piena omertà, tipica dei processi 

come quelli di cui trattasi, si trincerava dietro molteplici non ricordo; seppure, alla 

fine, a domanda del Presidente, si lasciava sfuggire che, pur non ricordando che 

ciò fosse avvenuto, non era tuttavia in grado di escluderlo( vds pag. 191). 

Il profilo di cui si è appena detto consente di fare una breve conclusione, che fin 

da esso si è in grado di anticipare, circa la natura di delitto premeditato, che ben 

può essere riconosciuta con riferimento all’omicidio di cui ci si occupa. 

Nel merito, va infatti premesso che il contenuto delle ambientali di cui si è fin qui 

detto è caratterizzato dalla più completa attendibilità ed aderenza al reale delle 

stesse, per come dimostrato dalla perfetta corrispondenza delle dichiarazioni 

delle donne che vanno a colloquio con i loro congiunti detenuti, riferendo agli 

stessi accadimenti che gli inquirenti hanno avuto modo di accertare. 

Oltre a ciò, va anche rammentato che già immediatamente dopo il tentato 

omicidio di Tripodi Luigi, Laganà Domenico, nel corso della intercettazione del 



14.02.2008, ore 13.16.13 di cui al progressivo 264  ( a pag. 726 del vol 21 della 

perizia), aveva fatto sapere alla madre Schipilliti Maria Teresa ed al fratello 

Rocco che, da parte della famiglia del ferito ( ovverosia dalla famiglia Tripodi), 

era giunto l’avvertimento che da quel momento in poi i componenti della stessa si 

sarebbero vendicati contro donne e bambini appartenenti al gruppo contrapposto 

al loro, come di fatto era avvenuto. 

A ciò si aggiunga che il barbiere Romeo Giuseppe ha avuto modo, per ben due 

volte, di mettere in guardia il giovane apprendista circa l’insolito interessamento 

nei suoi confronti di Lombardo Pietro; interessamento del quale non vi è motivo 

di dubitare sia perché espresso a chiare lettere nel corso delle ambientali di cui si 

diceva- durante le quali i dialoganti parlano con sincerità, ignorando di essere 

registrati- sia perché in quei dialoghi  non sono state riscontrare esagerazioni o 

dichiarazioni contrarie al vero, oltre al fatto che la circostanza in commento non è 

stata smentita dal Romeo medesimo, che, pur con tutta la cautela derivante da 

una condizione di paura, palpabilmente riconoscibile nella sua deposizione,  non 

l’ha  tuttavia esclusa. 

Tra l’altro, va rammentato che dal contenuto di una delle ambientali, ed, in 

particolare, da quella del 10.05.2008, di cui si dirà più oltre, in cui a parlare sarà il 

giovane testimone oculare Gioffrè Domenico, andato a colloquio con lo zio Caia 

Carmelo, è emerso che Massimo Gioffrè, figlio di Siberia, nonché cognato dei 

fratelli Tripodi, lo stesso giorno dei fatti, ebbe a salutare il Galati, nonché lo 

stesso Domenico Gioffrè, che lo accompagnava, ed ebbe ad intrattenersi a 

parlare con loro, allorché entrambi si recarono in paese per acquistare materiale 

che serviva per montare quell’autoradio sulla Fiat Punto di colore nero ( vds pag. 

11175 vol.59 della perizia trascrittiva). 

In altre parole può concludersi dicendo che: 

 -è certo che il delitto di cui trattasi, da compiersi contro i componenti della 

famiglia Caia, era già stato messo in conto da coloro che lo hanno eseguito, per 

come si desume dalle dichiarazioni di Laganà Domenico ( di cui 

all’intercettazione sopra richiamata); 

-che quello stesso giorno i killers, verosimilmente per il tramite di Massimo 

Gioffrè, figlio di Siberia, hanno avuto modo di sapere in congruo anticipo che, 

nelle ore successive, sarebbe avvenuto il montaggio di quell’autoradio su 



un’autovettura intestata a Caia Antonio e,comunque, nella disponibilità della sua 

famiglia; 

- che era, quindi, prevedibile che detta operazione sarebbe avvenuta proprio 

sulla  via S. Nicola, che fu teatro dell’azione, e ciò in quanto quella è sia la strada 

dove abitava il Galati - che si era offerto di occuparsi di quell’installazione della 

radio sulla Fiat Punto con la quale si era spostato in paese per acquistare tutto 

l’occorrente-, sia il luogo dove abitavano alcuni componenti della famiglia Caia, 

tra cui il giovane Domenico, che aveva accompagnato Silvio nel centro di 

Seminara, dove aveva visto e salutato Massimo Gioffrè, dimostrandosi 

direttamente interessato al montaggio di quello stereo, al quale avrebbe 

verosimilmente assistito; 

-che lo stesso Lombardo Pietro, nei giorni precedenti al delitto, e per ben due 

volte, aveva chiesto notizie sul conto del piccolo Gioffrè Domenico, presso il 

salone del barbiere Romeo Giuseppe, ove il giovane svolgeva funzioni di 

apprendista. 

 

Non vi è, quindi, dubbio - a parere di questa Corte- che il delitto di sangue 

commesso, ancorché nei fatti abbia colpito una vittima diversa da quella contro 

cui l’azione di fuoco era stata verosimilmente indirizzata, è tuttavia da 

considerarsi frutto di premeditazione ed espressione di una programmazione 

maturata nel tempo, che ha avuto modo, tuttavia, di essere realizzata con 

pienezza solo allorché si è avuto contezza che sulla via San Nicola sia il Galati 

che il giovane Caia Domenico sarebbero stati interessati, per qualche tempo, al 

montaggio di quell’autoradio; il che giustifica il fatto che, in modo sicuro, i due 

attentatori, armati di tutto punto, e vestiti di mimetica, abbiano agito con 

sicurezza nei termini abbondantemente sopra illustrati, approfittando anche del 

fatto che i rischi connesi a quell’azione erano in quel momento limitati, perché 

tutti gli esponenti di maggiore spicco della cosca Caia si trovavano detenuti. 

Del resto, in tema di premeditazione la stessa Suprema Corte, a Sezioni Unite, 

evidenzia che: 

” Elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallo 

temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da 

consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso(elemento di 

natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni 



di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine”( Sez Unite 

18.12.2008-09.01.2009). 

 

In più, ed in aderenza a quanto sopra esposto, lo stesso Supremo Collegio 

specifica che la premeditazione non è esclusa dall’occasionalità del momento di 

consumazione del delitto, qualora si colleghi ad una precisa causale che rivela 

come il proposito criminoso sia stato mantenuto nel tempo da parte del reo ( vds 

Cass pen.sez.I,25.03.1992-09.05.1992). 

   

Ciò detto, si riporta il testo integrale della conversazione prima esaminata, in 

quanto si è certi che la sua lettura integrale sia più efficace di qualsiasi parola 

adoperata a commento della stessa: 

 

Casa Circondariale di Lametia Terme 

VD  

COLLOQUIO DEL 28/03/2008 ORE 09.34.42 -  10.34.27 

A 00H 00M 01S nella sala colloqui iniziano ad entrare i detenuti 

A 00H 00M 19S  Caia Antonio: “Ieri stavano ammazzando a 

Gianni” “Aeri s’avianu fattu a Gianni” 

Pirrotta Maria: “Pure (incomprensibile)” “Puru 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Concetta Maia: “A tutti, pure (incomprensibile)” 

DA 00H 00M 23S A 00H 00M 47S Caia Antonio saluti i parenti 

del’altri detenuti  

Miceli Sopo G.: “A Martina, a Domenico a tutti stavano 

ammazzando” “A Martina, a Domenico a tutti avivanu 

‘cchiappatu” 

Caia Antonio: “E questo…” “E chistu…” 



Gioffrè Concetta Maia: “E Silvio è morto 

…(incomprensibile)…” “E Silvio moriu  …(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Perché erano davanti la porta” “Pecchì 

erano avanzi a porta” 

Si rivolge a Gioffrè C.M. 

Miceli Sopo G.: “Aspetta. Non parlare” “Aspetta. No parrari” 

Miceli Sopo G.: “Però…” 

Pirrotta Maria: “Lascia parlare lei” “Assa ca parra ida” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Ah?” 

Miceli Sopo G.: “A questo Silvio l’hanno chiamato da 

sopra «Silvio!»” “A stu Silvio u chiamaru i supra, «Silvio!»” 

DA 00H 01M 08S A 00H 01M 26S Miceli Sopo Giuseppina si 

avvicina al Caia e gliparla all’orecchio: 

 Miceli Sopo G.: “L’hanno chiamato da sopra 

…(incomprensibile)…” “I supra u chiamau 

…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Eh” 

Miceli Sopo G.: “…e Caterina li ha visti da sopra e si è 

messa a gridare che Gianni era proprio… Domenico 

e Silvio che gli montavano le stereo…” “…e Caterina i 

vitti i supra e si misi mi grida ca Gianni era proprio… Domenico e 

Silvio ca nci muntavano u stereo…” 

Caia Antonio: “Sì” 

Miceli Sopo G.: “…Silvio sulla macchina di Gianni, 

«Gianni ti ammazzano!», perché sono scesi con le 

pistole con le mimetiche. Questi sono scesi dallo 

sportello e hanno detto «Silvio!», nella macchina, 



e hanno sparato a lui e a Domenico. Cioè, a 

Domenico, a Domenico e a Gia… a Silvio” “…Silvio 

supra a machina i Gianni, «Gianni ti ‘mmazzaru», ca calaru chi 

pistoli, chi  mimetichi. Chisti calaru tipo du sportello e nci isseru 

«Silvio!», nda machina, e spararu a idu e a Domenico. Cioè, a 

Domenico e a Gia… a Silvio” 

Caia Antonio: “L’hanno preso al ragazzo?” “U ‘cchiapparu u 

figghiolu?” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, a lui no” “No, a idu no” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Pirrotta Maria: “No, a lui no” “No, a idu no”  

Miceli Sopo G.: “Solo a lui, è morto. A vent’anni 

manchicani. (incomprensibile) che vivesse però è 

morto”  “Sulu a idu, moriu. A vint’anni manchicani. 

(incomprensibile) mi campa però nenti stirau l’anchi” 

Pirrotta Maria: “Perché lui il colpo l’ha pres… L’abbiamo 

tirato e messo nella macchina…” “Pecchì idu a botta a 

piau… U tiramu u misimu nda machina…” 

Caia Antonio: “Questo pezzo di merda non lo sapeva 

che non doveva andare in giro! Eh! Digli a tua figlia 

che la prendo e la sgozzo. Digli che la prendo e la 

sgozzo!”  “Stu pezzu di merda no sapiva ca no avia e ghiri in 

giro! Eh! Inci ca pigghiu e a scannu a to figghia. Inci ca pigghiu e 

a scannu!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Era sotto ca gli aggiustava 

questa radio, proprio là vicino casa loro” “Era sutta ca 

nci ‘ggiustava sta radio nda machina, proprio jà vicinu d’idi nda 

casa” 



Caia Antonio: “Mannaia la Madonna (incomprensibile)” 

Pirrotta Maria: “Con la macchina di Gianni…” “Ca machina i 

Gianni…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Erano sotto nella macchina di 

Gianni”  “Eranu sutta nda machina i Gianni” 

Miceli Sopo G.: “Ma il fatto…” “Ma u fattu…” 

Caia Antonio: “Non doveva uscire da casa, questo pezzo di 

merda!”  “No avia nesciri da casa, stu pezzu di merda!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che gli aggiustava la radio” “Chi nci 

ggiustava la radio” 

Miceli Sopo G.: “Aspetta. Ascolta. Il fatto che non gli 

quadra a Gianni sai qual è? Perché dice che Gianni 

era solo, isolato e loro l’hanno visto, non è che 

hanno sparato pure a Gianni” “Aspetta. Ascolta. U fattu 

ca no ci quadra a Gianni sai qual è? Pecchì dici ca Gianni era sulu, 

isolato e idi u vitteru, non è ca spararu puru a Gianni” 

Pirrotta Maria: “Non hanno visto, in quel momento non 

hanno visto” “Annorbnaru, a du minutu annorbaru” 

Caia Antonio: “No, invece sono andati per lui” “No, pe idu iru 

invece” 

Miceli Sopo G.:  “Sì. Hanno chiamato a lui, e dice che 

questo Silvio gli ha detto…” “Sì. Chiamaru a idu, e dici ca 

nci dissi stu Silvio…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però a lui l’hanno visto… 

L’hanno chiamato” “Però a idu u vitteru… U chiamaru” 

Miceli Sopo G.: “…quando si è girato e li ha visti che 

questi hanno iniziato a sparare gli ha detto 

«Domenico!»…”  “…quando i vitti ca si girau e chisti ‘ttaccaru 

mi sparanu nci issi «Domenico!»…” 



Pirrotta Maria: “Domenico era là” “Domenico era ndà” 

Caia Antonio: “Hai capito?!” 

Miceli Sopo G.: “…penso che ha capito che era per loro e 

l’ha spinto, «Domenico meglio a me che a te»” 

“…pensu ca capisciu ca fu pe idi e u spingiu, «Domenico megghiu 

a mia ca a tia»” 

Gioffrè Concetta Maia: “E Silvio ha spinto a Domenico” 

“E Silvio spingiu a Domenico” 

Miceli Sopo G.: “Domenico dice che poi dalla macchina 

hanno detto «c’è il bambino, che faccio?», 

«ammazzalo, non è suo nipote». L’ha detto 

Domenico che ha sentito che ha detto questa 

parola qua” “E nci disseru apoi da machina «c’è u figghiolu, chi 

fazzu?», «’mmazzalu, non è so niputi». Pe dittu i Domenico issi 

sta parola cà” 

Caia Antonio: “Hai capito?!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sono andati così [porta la mano 

destra all’altezza del viso e la muove ma essendo 

di spalle non si vede che fa] belli e puliti in faccia” 

“Iru così [porta la mano destra all’altezza del viso e la muove ma 

essendo di spaelle non si vede che fa] belli e puliti nda faccia” 

Miceli Sopo G.: “C’era Martina ed è caduta a terra” “C’era 

Martina catti jà nterra” 

Caia Antonio: “Perché sanno che le persone non li 

accusano, che non siamo infami come a loro!” 

“Pecchì sannu che ne ‘ccusanu i cristiani, ca no su infami comu a 

idi!” 

DA 00H 02M 26S A 00H 02M 31S Gioffrè C.M. parla all’orecchio 

del marito  



Caia Antonio: “A posto. Infami e bastardi, dopo ci 

mandano in galera i cornuti” “A posto. Infami e bastardi, 

ndi mandanu in galera i cornuti apoi” 

Miceli Sopo G.: “Poveretto morto là all’ospedale” 

“Amariceju mortu jàvia o spitali” 

Caia Antonio: “L’importante che i suoi sanno chi è 

stato, no?!” “L’importanti ca u sannu i soi cu fu, no?!” 

Miceli Sopo G.: “Sì, abbiamo parlato” “Sì, parrammu” 

Pirrotta Maria: “No, vedi che ti… u smilzu, Melo…” “No, vi ca 

ti… u smilzu, Melo…” 

Miceli Sopo G.: “Perché hanno detto che… I smilzi…” “Pecchì 

dissinu che… I smilzi…” 

Caia Antonio: “Mh?” 

Miceli Sopo G.: “Hanno detto per sbaglio. Però diceva questo 

smilzu di Melo «per sbaglio alle quattro è un quarto, di 

giorno?»”  “Dissinu pe sbaglio. Però diciva stu smilzu i  Melo «pe 

sbaglio e quattru e un quartu…» dici «…du iorno?»” 

DA 00H 02M 51S A 00H 02M 53S parlano tutti e quattro 

contemporaneamente 

 Miceli Sopo G.: “Perché questo Gianni… Quando questo 

ha fatto il giro della macchina, questo qua ha 

capito che era per Gianni e per Domenico e gli ha 

detto «Gianni pure a te hanno ammazzato» e si 

butta ad abbracciare a que… invece Gianni ha 

detto che questi continuavo a sparare tutti 

addosso a lui” “Pecchì stu Gianni… Quando chistu girau da 

machina chistu cà capisciu ca era pe Gianni e pe Domenico e nci 

issi «Gianni puru a tia ‘mmazzaru» e si etta mi mbrazza a stu… 



invece issi Gianni ca chisti continuavanu a sparari tutti supra a 

idu” 

Caia Antonio: “Perché quando spari…” “E pecchì quando spari…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Proprio là, vicino… vicino… 

nella strada” “Proprio jà, vicnu… vicinu... nda strata” 

Caia Antonio: “…con la pistola…” “…ca pistola…” 

Miceli Sopo G.: “Con due! Con due!” “Cu dui! Cu dui” 

Caia Antonio: “Quando sparano con due pistole non 

vedono dove prendono, hai capito?”  “Quandu sparanu 

cu dui pistoli no vidunu aundi ‘cchiappanu, capiscisti?” 

Miceli Sopo G.: “Davanti la porta” “Avanti a porta” 

Caia Antonio: “Ma Gianni si è buttata sotto la 

macchina? Si è buttato?” “Ma Gianni si ettau sutta a 

macchina? Si ettau?” 

Pirrotta Maria: “No” 

Gioffrè Concetta Maia: “Era così fermo” “Era così fermu 

Gianni” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che lui non ha capito. Caterina 

appena li ha visti gli ha detto…”  “Issi ca idu no capisciu. 

Nci issi Caterina appena i vitti…” 

Pirrotta Maria: “Caterina non c’era pure” “Caterina no era 

puru” 

Caia Antonio: “E questo pezzo di merda… e si stava là quel 

pezzo di merda!! Non vale niente questo ubriacone di 

merda!!” “E stu pezzu di merda… e si stava ndà stu pezzu di 

merda!! No vali nenti stu mbriacuni i merda!!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma poi guarda qua, ha aspettato…”  

“Ma poi guarda cà, spettau…” 

Pirrotta Maria: “E’ spaventato” “Esti scantatu” 



Gioffrè Concetta Maia: “…tua sorella Franca lo tirava a 

Gianni per farlo entrare dentro…” “…to soru u tirava, Franca, 

a Gianni mi si ‘zzicca intra…” 

Caia Antonio: “Chi?” “Cu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Franca” 

Miceli Sopo G.: “Come entrava dentro?” “Comu si ‘zzicava 

intra?” 

Gioffrè Concetta Maia: “E lui stava là. Era probabile che 

questi ritornavano e ammazzavano pure… Invece 

hanno messo lui sulla macchina” “E idu stava jà. E 

capaci ca chisti tornavanu mi facivanu puru… Invece ‘zziccaru a 

idu nda machina” 

Miceli Sopo G.: “Toto, non c’era nessuno, il ragazzo era nella 

macchina di Gianni come lo lasciava Gianni solo là a 

terra?” “Toto, no c’era nuju, u fighiolo era nda machina i Gianni 

comu u dassava Gianni sulu jà nterra?” 

Caia Antonio: “Ma perché non si è buttato a terra questo 

merda?!” “Ma pecchi no si ettau ntera stu merda?!” 

Miceli Sopo G.: “Dice che poi ha rincorso la macchina…”  

“Dici ca poi fuiu arretu a machina…” 

Gioffrè Concetta Maia: “A piedi” “A pedi” 

Miceli Sopo G.: “ …«bastardi, cornuti»” 

Caia Antonio: “Volevano ammazzare a Domenico e a 

Gianni…”  “Volivanu mi ‘mmazzanu a Domenico e a Gianni…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Si è messo a correre nella 

strada” “Fui nda strata” 

Caia Antonio: “…non dovevano ammazzare a Silvio. E 

qualcuno… qualche macchina è passata prima” 



“…non avivanu mi ‘mmazzanu a Silvio. E ncunu… ncuna machina 

prima passau” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però a lui lo volevano pure. A 

lui lo volevano pure” “Però a idu u vozzeru puru. A idu u 

vozzeru puru” 

Miceli Sopo G.: “Questo Silvio ieri ha camminato tutto il 

giorno con la macchina di Gianni…” “Stu Silvio aieri 

caminau tutto u iornu ca machina i Gianni…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì. In piazza, sono andati con 

Domenico per lo scotch” “Sì. A chiazza, iru po scotch cu 

Domenico” 

Miceli Sopo G.: “Poi dice che…” “Poi dici ca…” 

Pirrotta Maria: “Gli ha detto che gli manca…  gli manca un 

gaddu gli ha detto uno… un ragazzo…” “Nci issi ca nci 

manca… nci manca nu gaddu nci issi uno… nu fighiolu…” 

Miceli Sopo G.: “Con Domenico. E l’ha salutato…” “Cu 

Domenico. E u salutau…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Proprio la vicino casa” “Proprio jà 

vicino a casa” 

Miceli Sopo G.: “…a Silvio, l’hanno salutato normale in 

piazza. Poi dice che sono scesi, sono andati a 

comprare lo scotch per montare lo stereo, e si 

sono messi proprio (incomprensibile) vicino al 

palo…” “…a Silvio, u salutaru normali a chiazza. Poi dici ca 

calaru, iru mi cattanu u scotch pe mi muntanu u stereo, e si 

miseru proprio (incomprensibile) vicinu ndo palo…” 

Caia Antonio: “Ho visto, ho visto sul giornale dov’era la 

macchina” “Vitti, vitti aund’è a machina ndo giornale” 



Pirrotta Maria: “Io non è che ero… Non li conosco chi sono. 

Nino. Però non so”  “Io non è che ero… Ne  canusciu cu su. 

Nino. Però no sacciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “La cosa è che appena sono 

arrivati  hanno chiamato a lui, a Silvio” “Esti a cosa 

che appena ‘rrivaru subito chiamaru a idu, a Silvio” 

Miceli Sopo G.: “Hanno chiamato a lui però Silvio 

quando si è girato c’era Domenico là…” “Chimaru a idu 

però Silvio quando si giraru c’era Domenico jà…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh. E c’era lui” “Eh. E c’era idu” 

Miceli Sopo G.: “…c’era Gianni” 

Pirrotta Maria: “La macchina l’hanno strofinata nel 

muro di sopra” “A machina a stricaru ndo muro i supra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Tutti i colpi hanno preso a lui” 

“Tutti i corpa l’eppi idu pigghiaru” 

Miceli Sopo G.: “Loro sicuramente sono scesi ubriachi, 

dogati e hanno sparato penso con due pistole…” “Idi 

sicuramenti calaru mbriachi, drogati e minaru pensu cu dui 

pistoli…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Con due” “Cu dui” 

Miceli Sopo G.: “…quando sono arrivata c’erano 12 

colpi” “…quando vinni c’erano dudici corpa” 

Caia Antonio: “Comunque erano andati ad ammazzare a 

Domenico e a Gianni, no a Silvio!! Avete capito che 

sono andati per loro?!” “Comunque avianu iutu mi 

‘mmazzanu a Domenico e a Gianni, no a Silvio!! Avete capito ca 

iru pe idi?!” 

Miceli Sopo G.: “E’ stato uno sbaglio perché lui era sulla 

macchina in quel secondo. E cercavano… perché 



giustamente l’hanno visto con Domenico…” “E’ stato 

uno sbaglio lui perché stava sulla macchina a jù secondo. E 

cercavano… pecchì giustamente u vitteru cu Domenico…”  

Caia Antonio: “Digli a Caterina che ha detto tuo fratello che 

ti stacca la testa! Digli che gliela stacco, hai capito?!”  

“Inci a Caterina ca dissi tuo fratello ca ti sciuppa a testa! Inci ca 

nc’ha sciuppu, capiscisti?!”  

Pirrotta Maria: “Lei era sul balcone e gridava”  “Ida era 

ndo barcuni e gridava” 

Caia Antonio: “Digli che gliela stacco la testa. Hai capito?!!”  

“Inci ca nc’a sciuppu a testa. Hai capito?!!” 

Miceli Sopo G.: “E’ testarda, che non gli fanno niente” “E’ 

testarda, ca no ci fannu nenti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Di non uscire più, di stare a casa”  

“No mi nesci cchiù, mi resta a casa” 

Caia Antonio: “Hai capito! Neanche il ragazzo deve uscire di 

casa!”  “Hai capito! Mancu u fighiolu mi nesci da casa!” 

Pirrotta Maria: “Non esce più” “No nesci cchiù” 

Caia Antonio: “Mi stai sentendo?! (incomprensibile) vi 

scanno” “Mi stati sentendo?! (incomprensibile) vi scannu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però Domenico non ha cervello. 

Non capiva già da là…” “Domenico però chistu, ciriveju no 

nd’avi. No capisciva già i jà…”  

Caia Antonio: “Ha 15 anni” “Avi quindici anni” 

Gioffrè Concetta Maia: “…Sempre con cani, sempre in giro”  

“…Sempri cani cani, sempre chi gira” 

Caia Antonio: “Ora quando vai a casa digli che li prendo…”  

“Ora quando vai a casa inci ca i pigghiu…” 



Gioffrè Concetta Maia: “Domenico non ha cervello” “Ciriveju 

no nd’avi Domenico” 

Caia Antonio: “…e li sgozzo uno per uno questi merda” “…e i 

scannu a uno pe uno a sti merda” 

Miceli Sopo G.: “Ieri faceva gl’anni e l’ammazzavano. E 

Silvio non è scappato” “Aeri faciva l’anni e u ettavanu jà 

nterra. E Silvio no mi scappa” 

Gioffrè Concetta Maia: “E Martina era dietro di 

Domenico. Eravamo tutti là fuori, a me e a Maria…” 

“E Martina era arretu i Domenico. Eramu tutti jà fora, a mia e a 

Maria…” 

Miceli Sopo G.: “Un proiettile è finito sotto la finestra 

della cucina di tua mamma, due” “Nu proiettile iù a finiri 

sutta a finestra i to mamma da cucina, dui” 

Pirrotta Maria: Tre, tre” “Tri, tri” 

Miceli Sopo G.: “Il maresciallo ha detto che sa, che sa tutto, 

se c’era qualcuno che parlava. Che sanno tutto, ha 

detto, tutto e di più. Poi hanno trovato la vernice 

della macchina, perché quanto queste persone 

hanno aperto gli sportelli hanno strofinato tutta la 

vernice” “Issi u maresciallo ca sapi, ca sapi tutto, se c’era 

qualcuno che parlava. Ca sanno tutto, issi, tutto e di più. Poi 

trovaru a vernici da machina, pecchì aprendu i sportelli sti cristiani 

stricaru tutto a vernici” 

Pirrotta Maria: “Nel muro di (incomprensibile) là” “Ndo muru 

ndi (incomprensibile) jà” 

Miceli Sopo G.: “Dice (Ici) quando fanno queste cosa che 

ci sono bambini, dice (ici), si ha a che fare con 

drogati, con drogati che fanno stragi” 



Caia Antonio: “Infami, quando io ero a casa sono 

scappati i bastardi!!” “Infami, quando eru a casa eu 

scapparu i bastardi!!” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, ora sono venuti tutti. Quando 

gliel’abbiamo detto noi a Caterina, mia mamma, fino a 

ieri che sono venuti due volte…” “No, ora vinneru tutti. 

Quandu nci dissimu nui a Caterina,  me mamma, finu aieri ca 

vinneru dui voti…” 

Miceli Sopo G.: “E sono venuti (incomprensibile) là sopra” “E 

vinneru (incomprensibile) jà  supra” 

Gioffrè Concetta Maia: “…lei non ci credeva, «allora, che 

non c’è nessuno, non c’è nessuno»” “…ida no nci cridiva, 

«allura, ca no c’è nuju, no c’è nuju»” 

Miceli Sopo G.: “Alle quattro e un quarto del giorno” “E 

quattru e un quartu du iornu” 

Caia Antonio: “Digli che la prendo e la sgozzo. Questa cagna 

bastarda gli taglio la testa” “Inci ca pigghiu e a scannu. Sta 

cani bastarda nci tagghiu a panza” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mia mamma dalla palazzina li vede” 

“Me mamma i vidi i jà palazizna i vidi” 

Miceli Sopo G.: “Fanno! Anche se stai attenta li fanno” 

“Fannu! Puru ca si vigili i fannu” 

Caia Antonio: “Digli a questa merda che la prendo e la 

sgozzo” “Inci a sta merda ca pigghiu e a scanno” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha visto pure la macchina chi è e 

chi non è” “Vitti puru a machina cu è e cu non è” 

Miceli Sopo G.: “Però li fanno…” “Però i fannu…” 

Caia Antonio: “Gliel’avevo detto di non andare in giro con 

suo marito! (incomprensibile) io gliel’avevo detto” “Nci 



l’avia diciutu no mi camina so marito!  (incomprensibile) nci l’avia 

diciutu eu” 

Pirrotta Maria: “Non escono” “No vanno” 

Caia Antonio: “Non escono. Si prende l’automatico e 

inizia a sparare questo pezzo di merda!” “No vanno. Si 

pigghia l’automatico e mi cumincia mi spara stu pezzu di merda!” 

Pirrotta Maria: “Che deve fare” “Chi avi a fari” 

Gioffrè Concetta Maia: “Se aveva una caramella…” “S’aviva 

na caramella…” 

Miceli Sopo G.: “Sai cosa è successo?…” “Sai chi succediu?...” 

Gioffrè Concetta Maia: “…era bello…”  

Miceli Sopo G.: “…Quando gli ha detto Caterina… perché 

l’ha visto Caterina…” “…Quandu nci dissi Caterina… pecchì 

u vitti Caterina…”  

Pirrotta Maria: “Caterina ha gridato” “Caterina gridau” 

Miceli Sopo G.: “…e hanno fatto così [alza il braccio 

destro e lo rivolge verso giù mimando come hanno 

sparato]” “…e ficeru così [alza il braccio destro e lo rivolge 

verso giù mimando come hanno sparato]” 

Pirrotta Maria: “E invece hanno sparato lo stesso” “E 

invece spararu u stessu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Caterina gridava da sopra” 

“Gridava i supra Caterina” 

Miceli Sopo G.: “Gli ha detto «Gianni abbassati” “Nci issi 

«Gianni vasciati»” 

Caia Antonio: “E questo merda come un (incomprensibile) in 

piedi?” “E stu merda comu nu (incomprensibile) all’inpedi?!” 



Miceli Sopo G.: “A Domenico l’ha spinto Silvio e gli ha 

detto «se deve morire tu muoio io»” “A Domenico u 

schicciau Silvio nci issi «se a moriri tu…» nci issi «…moru eu»” 

Caia Antonio: “E l’avevano ammazzato al ragazzo” “E 

l’avianu ‘mmazzatu o figghiolo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, perché era là” “Sì, pecchì era 

jàni” 

Caia Antonio: “Pure le galline gli devo amma…” “Puru i gajini 

nc’haiu amma…” 

Pirrotta Maria: “Va bene statti calmo” “Va bonu statti carmu” 

Miceli Sopo G.: “Stai calmo” 

Pirrotta Maria: “Stai calmo!” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)… innocente…” 

Pirrotta Maria: “Ora non escono più” “Ora no nesciu cchiù” 

Miceli Sopo G.: “…Ora sai che fanno” “…Ora sai chi fannu” 

Pirrotta Maria: “Ti dico mi è morto nelle braccia, mi 

diceva «non piangete cugina che ce l’ha faccio». 

Invece il colpo di dietro l’ha preso nel cuore. 

C’erano tutti quei medici che hanno operato a te” “Ti dicu 

mi mori unte vrazza, mi faciva «no ciangiti cugina…» faciva «…ca 

nc’ha fazzu». Anvece a botta darretu u pigghiau ndo cori. C’eranu 

tutti chj medici chi ti operaru a tia” 

Gioffrè Concetta Maia: “Là all’ospedale…” “Ià o spitali…” 

Pirrotta Maria: “La creatura gli ha detto Franca «salvatelo 

dottore» pure io, tutti” “A creatura nci issi Franca 

«sarvatelo…» nci issi «…dottori», puru eu, tutti” 

Miceli Sopo G.: “Ma che doveva salvare? Non c’era niente da 

fare. Ha detto il medico Santo che non c’era niente da 

fare. Perché l’hanno preso da dietro e gli è uscito 



davanti” “Ma chi avia sarvari? No nci fu nenti. Issi u medicu 

Santi ca nenti. Pecchì u cchiapparu darretu nci nesciu davanti” 

Caia Antonio: “Gli devo ammazzare pure le galline” “Nc’haiu 

‘mmazzari puru i gajini” 

Miceli Sopo G.: “Si trovava nella macchina per montagli 

lo stereo” “Mi si trova nda machina mi munta na radio” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però dice che la cosa è che lui… 

loro sono arrivati…” “Però dissi ca esti a cosa ca idu… idi 

‘rrivaru…” 

Miceli Sopo G.: “Non c’entra che hanno chiamato lui” “No 

c’intra puru ca chiamaru a idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però perché l’hanno chiamato?” 

“Però pecchì u chiamaru?” 

Miceli Sopo G.: “Gianni dice perché hanno chiamato lui…”  

“Gianni dici pecchì u chiamaru a idu dici…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gianni dice «perché hanno 

chiamato a lui…»…”  “Gianni dici «pecchì chiamaru a 

idu…»…” 

Miceli Sopo G.: “Non c’entra Silvio. Non si mettevano 

contro questa famiglia” “No c’intra Silvio. No si mentivanu 

cu sta famigghia” 

Caia Antonio: “Un altra volta! Ancora… sono andati ad 

ammazzare a Ginni e al ragazzo, avete capito no?” 

“N’atra vota! Ancora… iru mi ‘mmazzanu a Gianni e o figghiolu, 

avete capito o no?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Se Gianni è rimasto in quel modo 

un po’, Gianni nella strada pure li rincorreva gridando” 

“Se Gianni era jà manera  nu pezzu, ficinu i cosi, nda strada puru 

Gianni gridando i curriava” 



Miceli Sopo G.: “Hanno sparato con due pistole” “Spararu 

cu dui pistoli” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gianni fermo così, se lo dovevano 

ammazzare…” “Gianni fermu così, se l’avianu ‘mmazzari…” 

Caia Antonio: “Hanno sparato due incapaci. A me hanno 

sparato con due fucili, dui fucili!! Quattro palle mi 

hanno preso” “Spararu dui pittara. A mia mi spararu cu dui 

fucili mi spararu, dui fucili!! Quattru coccia mi cchiapparu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma lui era proprio là vicino vicino”  

“Ma idu era proprio jà vicinu vicinu” 

Miceli Sopo G.: “Proprio nella macchina” “Proprio nda machina” 

Caia Antonio: “E c’era il ragazzo vicino (incomprensibile) 

ammazzare a Domenico” “E nc’era u fighiolu vicinu 

(incomprensibile)  ‘mmazzanu a Domenico” 

Miceli Sopo G.: “C’era Domenico. C’era Martina. C’era 

Caterina che li ha avvertiti, non si sono fermati” 

“C’era Domenico. C’era Martina. C’era Caterina ca i ‘vvertiu, no si 

fermaru” 

Pirrotta Maria: “Hanno visto a Caterina…” “Vitteru a 

Caterina…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché hanno visto a Caterina 

che gridava «Gianni…»” “Pecchì vittinu Caterina ca gridava 

«Gianni…»” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Allora sono andati ad ammazzare Gianni 

e Domenico, lo capito o no? Come cazzo lo devo 

dire!”  “Allura iru mi ‘mmazzanu a Gianni e a Domenico, u capiti 

o no? Comu cazzu l’haiu a diri!” 



Pirrotta Maria: “Per loro, per loro, allora per chi” “Pe idi, pe 

idi, alla’ pe cui” 

Caia Antonio: “Chiuso, basta!” “Patti e paru, basta!” 

Miceli Sopo G.: “Se era per Silvio lo prendevano 

dovunque e non si mettevano contro un’altra 

famiglia, quello è parente là e si mettevano contro 

di loro?…” “Se era pe Silvio u cchiappavanu aund’era era e no si 

mentivanu cu n’atra famiglia, chidu esti parenti jà e si mentivanu 

cu idi?…” 

Caia Antonio: “Vero!” 

Miceli Sopo G.: “…e venivano davanti la porta di lui? 

Giusto davanti la porta di lui, proprio tutti e due?” 

“…e venivanu avanti a porta d’idu? Giusto giusto avanzi a porta 

d’idu, proprio tutti i dui?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi nella macchina di Gianni 

che aggiustava la radio” “Poi nda machina i Gianni che 

ggiustava la radio” 

Miceli Sopo G.: “Con la macchina di Gianni. Silvio era 

arrivato in quel momento perché era andato a 

comprare lo scotch…” “Ca machina i Gianni. Era arrivatu a 

jù secondo Silvio ca avia iutu mi ‘ccatta u scotch…” 

Caia Antonio: “Allora, chi è passato prima?” “Allura, cu passau 

prima?” 

Pirrotta Maria: “Io ero coricata” “Eu eru curcata” 

Miceli Sopo G.: “Dopo di questi è passato solo 

(incomprensibile – tono bassissimo)…” “Dopo i chisti passau 

sulu (incomprensibile – tono bassissimo)…” 

Caia Antonio: “Eh! 



Miceli Sopo G.: “…dice che sono andati a casa però no 

eravamo all’ospedale” “…dici ca iru a casa però nui eramu o 

spitali” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, loro sono passati” “Sì, idi passaru” 

Caia Antonio: “Quindi è passato qualcuno di loro e li ha visti 

là” “Quindi passau ncunu d’idi e i vitti jà” 

Miceli Sopo G.: “No, Toto secondo me è successo così: li 

avranno visti o erano a piedi, dall’alto, li hanno dovuto 

vedere perché questo è arrivato in quel secondo, 

qualche gliel’avrà detto che sono là fuori” “No, secundu mia 

fu così Toto: l’epperu a vidiri o erano a pedi, i l’alto, l’eppinu a 

vidiri pecchì chisti arrivaru a jù secondo, eppinu aviri ncunu studio 

ca sunnu jà fora” 

Caia Antonio: “Certo” 

Miceli Sopo G.: “Perché dice che a Gianni la chiamato 

Martina «papà scendi che ti vuole Silvio per i fili», 

e Gianni è sceso nella macchina. E poi Gianni sai 

cosa ha fatto? Dice che si è girato così [si gira 

sulla sua sinistra rimanendo di profilo] per salire 

sopra dalle scale, non ha capito niente, né di 

abbassarsi, niente” “Pecchì dici ca a Gianni u chiamau 

Martina «papà cali ca ti voli Silvio pe sti fila», e Gianni calau 

ndamachina. E poi Gianni sai chi fici? Ici ca poi si girau così [si 

gira sulla sua sinistra rimanendo di profilo] mi si ndi nchiana pe 

supra di scali, no capisciu nenti, no mi si vascia, niente”  

Pirrotta Maria: “E gli ha detto Caterina «buttati a 

terra»” “E nci issi Caterina «iettati nterra»” 

Caia Antonio: “Ma era… ere ubriaco?” “Ma chi era… ‘mbriacu 

era?” 



Miceli Sopo G.: “No” 

Pirrotta Maria: “No, no, non beve” “No, no, no mbivi” 

DA 00H 08M 28S A 00H 08M 32S parlano tutti 

contemporaneamente  

Miceli Sopo G.: “Ha detto che le botte si sentiva… pensava 

che erano tutte le sue e lui si girava per salire sopra 

casa sapendo che sta che stava morendo” “Issi ca i botti si 

sentiva… pensava ca erano tutti i soi e idu si girava mi si ndi 

nchiana sapendo ca stavi morendo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lui…” “Idu…” 

Caia Antonio: “E questo merda non ha nessuna 

reazione?!!” “E stu merda nuda reazione avi?!!” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché ha detto che ha pensato 

che…” “Pecchì dissi ca pensau ca…” 

Caia Antonio: “Puh!” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che ha pensato che volevano 

a Silvio, che erano due ragazzi che volevano a 

Silvio no a lui”  “Issi ca pensau ca volivano a Silvio, ca erano 

due figghioli pe Silvio no pe idu” 

Caia Antonio: “A Silvio volevano?! A Silvio volevano?!” 

“A Silvio volivanu?! A Silvio volivanu?!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pensava perché parlava sempre 

questo ragazzo” “Nci pensava ca parrava sempri stu fighiolu” 

Caia Antonio: “Lui non li ha visti in faccia?” “Nda faccia ne 

vitti idu?” 

Miceli Sopo G.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Pirrotta Maria: “No, li ha visti Caterina” “No, i vitti Caterina” 



Gioffrè Concetta Maia: “Lui ha detto che non li ha visti 

tanto” “Issi ca idu ne vitti assai” 

Pirrotta Maria: “Caterina li ha riconosciuti perché erano 

a fronte scoperta, con la tuta militare” “Caterina i 

canusciu ca eranu a frunti sucperta, ca tuta militari” 

Miceli Sopo G.: “Loro l’hanno guardata, solo che poi 

Caterina quando ha visto in quel modo ha pensato 

«sparano pure me» e si è buttata all’indietro, però 

ha avvertito Gianni «buttati a terra»” “Idi a guardaru, 

sulu ca poi Caterina quandu vitti i jà manera dici mi sparanu puru 

a mia e si ettau pa ‘rrettu, però u ‘vvertiu a Gianni «ettati 

nterra»”  

Gioffrè Concetta Maia: “Neanche li ha visti Gianni. Io li 

ho visti perché poi ha buttato a Domenico, 

Domenico ha visto chi erano” “Mancu i vitti Gianni. Ca eu 

i vitti ca ettau poi a Domenico, Domenico i vitti cu eranu” 

Miceli Sopo G.: “E si sono fermati! Si sono fermati, poi 

quell’altro dall’altro lato si è messo a sparare pure 

da qua, poi hanno sparato di continuo con due 

pistole” “E si fermaru! Si fermaru, poi chjatru i l’atru latu si misi 

puru i cà mi spara, poi piaru e spararu i continuo cu dui pistoli” 

Caia Antonio: “Ho visto sul giornale, ora prendi la Gazzetta 

del Sud quella di Reggio” “I vitti supra u giornali, ora pigghiu 

a Gazzetta du Sud chida jà i Riggiu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti sono arrivate quelle del medico?” 

“Ti ‘rrivaru chidi du medicu?” 

Miceli Sopo G.: “Ho visto quella di Lametia perché c’era uno 

che la leggeva sul treno e riportava la notizia. Ora 



prendo quella di Reggio” “Puru chiddi i Lametia visti, ca nc’era 

unu ca leggiva supra u treno e nesciu. Ora pigghiu chida i Riggiu” 

Caia Antonio: “Quella di Reggio e il Quotidiano…” “Chida i 

Riggiu e u Quotidiano…” 

Miceli Sopo G.: “Poveretto Franco! Povero Silvio manchicani” 

“Amariceju Franco! Amaru Silvio manchicani” 

Caia Antonio: “…li metti in un coso e me li spedisci. Solo i 

foglio della notizia” “…i menti nda nu cosu e mi mandi. Sulu u i 

fogli chi parranu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti sono arrivate quelle del medico?” 

“Ti ‘rrivaru chidi du medico?” 

Caia Antonio: “Non mi è arrivato niente” “No mi ‘rrivau nenti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi che te li ho mandati tutti, ho 

fatto la raccomandata” “Vi’ ca ti mandi tutti, ti misi a 

raccomandata” 

Caia Antonio: “Al colloquio da Melo sei andata?” “O colloquio 

isti ndi Melo?” 

Miceli Sopo G.: “Sì, ti saluta. Ha detto che si deve operare 

alla colecisti” “Sì, ti saluta. Issi ca s’avi operari alla coliciste” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi che ti ho fatto una 

raccomandata con tutte le carte del medico”  “Vi’ ca ti fici 

a raccomandata i tutti i carti du medico” 

Miceli Sopo G.: “Il bello è che poi Gianni me l’ha detto. Lei 

dice sempre che no, che no, che non fanno niente, che 

non fanno niente” “E bellu ca mu dissi poi Gianni. Ida dici 

sempri ca no, ca no, ca no fannu nenti, ca no fannu nenti” 

Caia Antonio: “Ora che dice?” “Ora chi stavi dicendu, ora?” 

Pirrotta Maria: “No, no…” 



Miceli Sopo G.: “Ora si è spaventata. Ora ha visto la morte” 

“Ora si scantau. Ora vitti a morti” 

Pirrotta Maria: “Ora ha visto la morte” “…ora vitti a morti” 

Miceli Sopo G.: “Ha visto tutto. Però hanno dovuto sempre 

aspettare di vedere i morti” “Vitti jà tutto ora. Però eppimu 

aspettari sempri mi vidimu i morti” 

Pirrotta Maria: “Dice:  gli dicevo a mio fratello ma ora non 

più” “Nci diciva a me frati, dici eu, ma ora no cchiù” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto: ha ragione che 

(incomprensibile)” “Dissi: aviva ragiuni, dici, ca 

(incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “Martina è caduta, l’ha spinta Domenico e 

l’ha buttata a terra, si è strappata i pantaloni” “Martina 

catti, a spingiu Domenico, a ettau nterra, si sciancau i cazi” 

Caia Antonio: “Allora se io so che qualcuno fa uscire il 

ragazzo e lui…”  “Allura se eu sacciu ca ncunu faciti nesciri u 

fighiolu e a idu…” 

Pirrotta Maria: “Non esce più…” “No nesci cchiù” 

Caia Antonio: “…vi ammazzo uno per uno” “…vi ‘mmazzu uno 

pe uno!!” 

Pirrotta Maria: “Non esce più!” “No nesci cchiù!” 

Caia Antonio: “Digli: ha detto tuo fratello che ti ammazza a 

te! Digli che …(incomprensibile)…” “Inci issi to frati chi ti 

‘mmazza a tia! Inci ca …(incomprensibile)…” 

Pirrotta Maria: “No, no, non esce più” “No, no, no nesci cchiù” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non esce ora, che ieri gli 

…(incomprensibile)…” “No nesci ora, ca aeri nci    

…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Sì, (incomprensibile)” 



Pirrotta Maria: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Poi li hanno portati al Commissariato. A 

Gianni e a Domenico li hanno portati al Commissariato. 

Ma Gianni era sopra”  “Poi i levaru a Polizia. I levaru a Polizia a 

Domenico e a Gianni. Ma Gianni era supra” 

Caia Antonio: “A lui erano andati ad ammazzare…” “A idu 

avianu iutu mi ‘mmazznu…” 

Miceli Sopo G.: “Gianni era sopra e non sapeva niente” 

“Gianni era supra e no sapiva nenti” 

Caia Antonio: “…però loro gli hanno sparato da sopra e non 

l’hanno preso, hai capito? Perché…”  “…però idi nci spararu i 

supra e no cchiapparu, capiscisti? Pecchì…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché Gianni…” “Pecchì Gianni…” 

Miceli Sopo G.: “Dall’altro verso il basso” “Du gatu a sutta” 

Gioffrè Concetta Maia: “…e Domenico erano fuori dalla 

macchina”  “…e Domenico erano i fora da machina” 

Caia Antonio: “…quello che l’ha preso… chi ha preso a 

Silvio l’ha preso quello di (incomprensibile), 

perché quell’altro quando ha sparato a me mi ha 

sparato con l’automatico”  “…chidu cu cchippau… cu 

cchiappau a Silvio u cchiapu chidu i (incomprensibile), pecchì 

chiddatru quando sparau a mia mi sparau cu l’atuomatico” 

Miceli Sopo G.: “Però avevano rabbia anche contro 

Silvio, si vede che l’hanno visto girare con la 

macchina tutto il giorno” “Però a ‘rraggia l’avianu puru 

supra i Silvio, si vidi ca u vitteru ca machina ca girau tutto u 

iorno” 

Gioffrè Concetta Maia: “Io pure …(incomprensibile)…” “Eu 

puru …(incomprensibile)…” 



Miceli Sopo G.: “Perché dice che quando questo qua l’ha 

chiamato questo Silvio gli ha detto «Gianni ti 

hanno ammazzato», sempre questo Silvio pensando 

per lui e per Domenico” “Pecchì dici ca quando chistu cà u 

chiamau nci issi stu Silvio «Gianni t‘ammazzaru», sempri stu 

Silvio dicendo pe idu e pe Domenico” 

Caia Antonio: “Per questo l’hanno sparato” “Apposta u 

spararu” 

Pirrotta Maria: “L’hanno chiamato a Silvio” “U chiamaru a 

Silvio” 

Miceli Sopo G.: “E a quel punto l’hanno sparato ancora 

di più…” “E u spararu cchiù assai ancora ndà…” 

Caia Antonio: “Per questo hanno sparato a lui perché…” 

“E apposta spararu a idu pecchì…” 

Miceli Sopo G.: “…hai capito? Là l’hanno finito, l’hanno 

ammazzato”  “…capiscisti? Ndà u finiru, u ettaru nterra” 

Caia Antonio: “E per questo poi hanno sparato a lui” “E 

apposta poi spararu a idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Hanno sparato a lui che…” “Spararu 

a idu ca…” 

Pirrotta Maria: “Ma loro l’hanno chiamato, gli ha detto 

«oh…» gli ha detto «alzati»” “Ma idi chiamaru idu nci issi 

«Oh…» nci issi «alzati!»” 

Gioffrè Concetta Maia: “…è probabile che l’hanno visto e 

sono spaventati»”  “…ca è capaci ca u vitteru e si scantaru»” 

Caia Domenica: “Con la macchina normale sono 

andati?” “Ca machina normali iru?” 



Miceli Sopo G.: “Con la mimetica. Avranno visto qualche 

film, con la mimetica” “Ca mimetica. Si vitteru ncunu film, 

ca mimetica” 

Pirrotta Maria: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, normale. In faccia normale” 

“No, normali. Nta facci normali” 

Miceli Sopo G.: “Dice che hanno bloccato la macchina e 

hanno chiamato «Silvio»” “Dici ca bloccaru a machina e 

chiamaru «Silvio»” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’hanno chiamato fuori dalla 

macchina” “U chiamaru i fora” 

Pirrotta Maria: “«Girati»” 

Miceli Sopo G.: “No girati…” 

Pirrotta Maria: “«Alzati»” “«Azati»”  

Miceli Sopo G.: “…«Silvio», non so come gli ha detto”  

“…«Silvio», sacciu comu nci dissi” 

Pirrotta Maria: “No, «alzati» gli ha detto” “No, «azati» nci dissi” 

Miceli Sopo G.: “Quando si è girato hanno iniziato a 

sparare” “Quando si gira attaccaru ausu mi sparanu” 

Pirrotta Maria: “Volevano che si alzasse” “Volivanu mi si aza” 

Caia Antonio: “Hanno sparato a Gianni” “Spararu a Gianni” 

Miceli Sopo G.: “A Domenico” 

Caia Antonio: “A Domenico” 

Miceli Sopo G.: “Gianni era paralizzato forse non ha neanche 

capito” “Gianni era ‘llampatu chi forsi mancu capisciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Infatti a Domenico ha detto che 

gli è passato così [ passa la leggermente sopra la 

testa] sopra la testa” “Inffatti a Domenico issi ca nci iù così 



comu quando [si passa la leggermente sopra la testa] i supra 

testa” 

Caia Antonio: “A Domenico loro (incomprensibile)” “A 

Domenico idi (incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “Però questo Silvio gli ha detto «se 

devono ammazzare a te…»… ha capito subito…”  

“Però nci dissi stu Silvio «se hannu ‘mmazzari a tia…»… capisciu 

subitu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’ha buttato a terra” “U iettau 

nterra” 

Miceli Sopo G.: “…l’ha spinto…” “…u scaviddau…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gli ha detto «buttati a terra»” “Nci 

issi «ettati nterra»” 

Miceli Sopo G.: “…e poi è andato verso Gianni, «Gianni a 

te ammazzano»” “…e poi fui pe jà i Gianni, «Gianni a tia 

‘mmazanu»” 

Caia Antonio: “Pure i bambini ammazzano, Mannaia la 

Madonna!”  “I figghioli ‘mmazzanu puru, Mannaia la Madonna!” 

Gioffrè Concetta Maia: “E dopo un poco, dopo che l’hanno 

portato…” “E dopu un morzu, dopu ca u levaru…” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile) ha fatto lo sbaglio…” 

“(incomprensibile) fici u sbaglu…” 

Caia Antonio: “Dove cazzo è tuo fratello Mico?” “Aundi cazzu è 

to frati Mico?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh?” 

Caia Antonio: “Tuo fratello Mico al Nord è?” “To frati Mico pe 

supra è?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Al Nord. E Gianni dove cazzo era?! 

Che stava così come al coso! In quel momento ci voleva 



la cosa! Eheh!…”  “Pe supra. E Gianni aundi cazzu era?! Ca 

stava così comu o cosu! A jù momento nci voliva a cosa! Eheh!...” 

Miceli Sopo G.: “Ora tu dici per Silvio…” “Ora tu dici pe Silvio…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…E non parlare” “…E no parrari!” 

Miceli Sopo G.: “…venivano davanti casa tua per Silvio? 

Impossibile che venivano davanti casa tua per Silvio, ce 

n’erano posti dove ammazzarlo”  “…venivano avanti a casa 

tua pe Silvio? Impossibile ca venivano avanti a casa tua pe Silvio, 

nd’avia largu aundi mu fannu” 

Caia Antonio: “Allora, non dite più queste cazzate, stop!” 

“Allora, no diciti cchiù sti cazzati, stop!” 

Miceli Sopo G.: “Per questo, dice solo stupidaggini” “Apposta, 

sulu scemenzi dici” 

Caia Antonio: “Sono andati per ammazzare a Gianni e  

Domenico” “Iru pe mi fannu a Gianni e a Domenico” 

Miceli Sopo G.: “E basta” 

Caia Antonio: “Basta. Chi li sta dicendo questa cazzate?” 

“Basta. Chi i stavi dicendo sti cazzati?” 

Pirrotta Maria: “Io non ho detto nessuna cazzata! Ti ho 

detto che sono andati per loro” “Eu no dissi nenti cazzati! Ti 

issi ca iru pe idi” 

Miceli Sopo G.: “Gianni! Perché ha detto che lui era in piedi 

e non l’hanno sparato” “Gianni! Ca dissi ca era all’inpedi e a 

idu no nci minaru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che è venuto per lui” “Ca vinni pe 

idu” 

Miceli Sopo G.: “Vuol dire che non l’hanno visto, cazzo!” 

“Vuol dire ca no ti vitteru, cazzu!” 



Caia Antonio: “Ma ancora lo stanno dicendo? Non l’ha preso! 

Non l’hanno preso, hai capito che non l’hanno preso 

questo sumere?!!” “Ma n’atra vota u stannu dicendo? No 

cchiappau! No cchiapparu, capiscisti ca no cchiapparu stu 

sumeri?!!” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’hanno visto… ha detto che 

l’hanno visto in faccia a Gianni” “U vitteru… disi ca u vitteru 

tutto nda facci a Gianni” 

Miceli Sopo G.: “Sì, ma se non era Silvio, vicino a Silvio chi 

c’era? Domenico!…”  “Sì, ma se no era Silvio, vicino a Silvio cu 

c’era? Domenico!…” 

Caia Antonio: “Allora digli a questo mongoloide…” “Alla’ inci a 

stu mongoloide…” 

Miceli Sopo G.: “…Non c’era Domenico?! Non hanno sparato 

a Domenico?!” “…No c’era Domenico?! No spararu a 

Domenico?!” 

Caia Antonio: “…Proprio così. Digli a questo mongoloide… 

digli a questo mongoloide che… proprio come ti dico io: 

che sei un pezzo di merda debole”  “…Proprio così. Inci a stu 

mongoloide… inci a stu mongoloide ca… proprio comu ti dicu eu: 

ca si nu pezzu i merda debole, nc’ha diri” 

Pirrotta Maria: “Non esce più” “No nesci cchiù” 

Caia Antonio: “In questo modo: che sei un pezzo di 

merda debole, che non hanno sparato a Silvio che 

hanno sparato a lui e non l’hanno preso a questo 

merda, hai capito?! E che hanno sparato anche su 

suo figlio!!” “I stamanera: ca si nu pezzu i merda deboli, ca no 

minaru pe Silvio ca minaru pe idu e dinci ca no cchiapparu a stu 

merda, hai capito?! E ca minaru supra a so figghiu puru!!” 



Pirrotta Maria: “Non esce più!” “No nesci cchiù!” 

Caia Antonio: “Esce?” “Nesci?” 

Pirrotta Maria: “Non esce” “No nesci” 

Caia Antonio: “Che vada a prendersi un automatico e 

che vada a sparare questo merda! Non esce!” “Mi vai 

mi si pigghia n’atomatico e mi vai mi spara stu merda! No nesci!” 

Gioffrè Concetta Maia: “In quel momento voleva, vicino e 

vicino come siamo qua, loro a mezzo la strada e lui 

sotto”  “Chju momento, voliva vicinu e vicinu comu simu càni, idi 

a menzu a strada e idu sutta” 

Caia Antonio: “Posate le lascia le cose!” “Posati i dassi i cosi!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quella era bella la cosa, senza che 

rimaneva così, paralizzato” “Chida era bella a cosa, senza mi 

stavi così, paralizzato” 

Miceli Sopo G.: “E’ morto. Ha detto che lui si è visto morto” 

“Moriu. Issi ca idu si vitti moriri”  

Pirrotta Maria: “Ha pensato pure che i colpi  l’avevano 

preso” “Ca puru si pensau ca i botti nci arrivanu a idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché non l’hanno voluto… non 

l’hanno voluto sparare, che se …(incomprensibile)… 

sparavano a lui, basta. Perché a lui l’hanno visto in 

faccia” “Ca no vozzero… no vozzero  sparari, ca se 

…(incomprensibile)… sparavanu a idu, basta. Pecchì u vitteru nda 

facci a idu” 

Caia Antonio: “Non l’hanno preso!!!, scema! O ti devo 

dare un pugno in faccia e buttarti a terra!” “No 

cchiapparu!!!, scema! O t’a minari nu pugnu nda faccia mi ti ettu 

jà nterra!” 



Pirrotta Maria: “Va bene non gridare, non gridare, non ti 

arrabbiare che basta…” “bo’ no gridari, no gridari, no t’a 

agitare ca basta…” 

Caia Antonio: “Non l’hanno preso, basta” “No cchiapparu, 

basta” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non l’hanno preso?” “No 

‘cchiapparu?” 

Caia Antonio: “No” 

Miceli Sopo G.: “Hanno sparato direttamente sulla 

macchina capendo…” Minaru diretti supra a machina 

capiscendu…” 

Caia Antonio: “Che là c’era Domenico” “Ca c’era Domenico ndà” 

Miceli Sopo G.: “…che sulla macchina c’era qualcuno di loro 

che ferivano a loro, hai capito? A Gianni…” “…ca supra a 

machina c’era ncunu d’idi ca ferivanu a idi, capiscisti? A Gianni…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma Domenico non era proprio 

dentro la macchina, Domenico aveva la testa… era 

fuori ma la testa ce l’aveva dentro la macchina” “Ma 

Domenico non era propria intra a machina, Domenico aviva a 

testa… era i fora ma a testa aviva nda machina” 

Miceli Sopo G.: “E allora sono andati per Silvio, Maia?” 

“E allura iru pe Silvio, Maia?” 

Gioffrè Concetta Maia: “La testa aveva Domenico nella 

macchina…” “A testa aviva Domenico nda machina…” 

Caia Antonio: “A posto, a posto” 

Gioffrè Concetta Maia: “…e per metà era di fuori” “…e u 

menzu era i fora” 

Caia Antonio: “A me hanno sparato… con due fucili mi 

hanno sparato, a me hanno spato con due fucili, 



mongoloide! Con due fucili mi hanno sparato a me, 

due! Hai capito?! Quando mi hanno sparato, con 

due fucili, tre palle mi hanno preso, cinque anzi… 

Mi stai ascoltando? Per il ‘nzoccato sono venuti?! 

Non sono venuti da me?, sono venuti a sparare o 

‘ncozzato?! Ancora insiste nelle cose!! Sono andati 

ad ammazzare a tutti… a padre e figlio, là, stop! 

Non li hanno presi, hanno preso a quello che era 

là…”  “A mia mi spararu… cu dui fucili mi spararu mia, a mia mi 

spraru cu dui fucili, mongoloida! Cu dui fucili mi spararu a mia, 

dui! Hai capito?! Quando mi sparau, cu dui fucili, tri coccia mi 

cchiapparu a mia, cincu anzi… Mi stai sentendo? Po ‘nzoccato 

vinnenu?! No vinneru ndi mia?, vinneru mi sparanu o ncozzato?! 

Ancora insistiti nte cosi!! Iru mi ‘mmazznu a tutt… a patrita e 

figghiu, jà, stop! Ne cchiapparu, cchiapparu a chidu ca era jà…” 

Miceli Sopo G.: “Perché ci vuole cosa per spa…” “Pecchì nci voli 

cosa mi spa…” 

Caia Antonio: “…Quando ha visto che hanno chiamato… 

quando hanno visto che hanno chiamato…” 

“…Quandu vitti ca chiamaru… quando vittiru ca chiamaru…” 

Miceli Sopo G.: “…ci vuole coraggio” “…nci voli coraggio”  

Caia Antonio: “…hanno visto che lui ha chiamato…” “…vitteru 

ca idu chiamau…” 

Miceli Sopo G.: “A machina era a sua” 

Caia Antonio: “Hanno visto che Silvio ha chiamato a 

Domenico e loro gli hanno sparato” “Vitteru ca Silvio 

chiamau a Domenico e idi pigghiaru e spararu i supra” 

Miceli Sopo G.: “Perché dice che Silvio dopo che hanno 

sparato gli ha detto «se devi morire tu…»… L’ha 



spinto a Domenico? Vuol dire che Silvio ha capito 

che non erano per lui” “Pecchì dici ca Silvio dopu chi 

spararu nci issi «se hai moriri tu…»… U scaviddau a Domenico? 

Vuol dire ca Silvio capisciu ca non eranu pe idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’ha spinto a terra” “U scaviddau 

nterra” 

Miceli Sopo G.: “L’ha spinto sennò stava nella macchina” “U 

scaviddau sennò sennò stava nda machina” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché lui era di fuori, la testa 

aveva dentro la macchina” “Pecchì idu era i fora, a testa 

aviva intra a machina” 

Miceli Sopo G.: “Con due pistole… con due pistole 

manchicani, i carabinieri hanno detto una strage 

facevano. Con i bambini. Il maresciallo di 

Seminara dice quando fanno queste… sono drogati 

dice, quando ci sono bambini” “Cu dui pistoli… cu dui 

pistoli manchicani isseru i carabineri una strage facevano. Con i 

bambini. U maresciallo i Seminara ici quando fanno queste… sono 

drogati dici, quando nci sono bambini” 

Caia Antonio: “Perché mi ha arrestato innocentemente 

questo cornuto. Questo infame perché mi ha arrestato”  

“Pecchì mi ‘ttaccau a mia stu cornuto innocente. Stu infame 

pecchì mi ‘ttaccau” 

Miceli Sopo G.: “Gliene abbiamo dette tante ieri…” “Nci 

dissimu tanti aeri…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gliene abbiamo dette ieri sera là 

fuori!…”  “Nci dissimu aeri sira jà fora!…” 

Miceli Sopo G.: “…a lui che hanno sparato, a lui” “…a idu 

sparatu  tuttu, a idu” 



Gioffrè Concetta Maia: “…pure là fuori manchicani cosa 

c’era!” “…puru jà fora manchicani chi c’era!” 

Caia Antonio: “Ah? A me perché mi ha arrestato questo 

infame?” “Ah? A mia pecchì mi ‘ttaccau st’infami?” 

Miceli Sopo G.: “Andate a trovarveli! Andate, andate. 

Alle quattro e mezzo del giorno! Non siete mai in 

giro, a quegl’altri fermate! Poi ieri sera ci hanno 

fermato” “Vai iti e trovateli! Vai iti, vai iti. E quattru e menza du 

iornu! No siti mai in giro, a chjatri fermati! Poi ndi bloccaru aieri 

sira a mia” 

Caia Antonio: “Cortnuti, porci, infami! Cornuti, porci, infami, 

tragediatori!” 
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Miceli Sopo G.: “L’ammazzavano il giorno del suo 

compleanno. Che cosa ha capito quello per 

buttarsi? Cosa capiva quello di scappare, un stralunato 

e un altro è quello (incomprensibile)”  “Faciva l’anni e u 

iettavanu jà nterra. Ca chi capisciu chidu mi si etta? Chi capisciva 

chidu mi faui, lu ‘llampatu e n’atru era chiju (incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Mannaia la Madonna del Carmine se so che 

viene tua figlia la piccola là, vi ammazzo uno per uno!”  

“Mannaia la Maddona du Carminu se sacciu ca veni to figghia a 

picciula pe jàni, vi ‘mmazzu unu pe uno!” 

Pirrotta Maria: “E quella che colpa ha? Dove viene là? Che 

colpa ha?” “E chida chi curpa? Aundi veni jà? Ma chi curpa?” 

Caia Antonio: “Se viene tua figlia la piccola là ti ammazzo 

uno per uno” “Se veni to figghia a picciula pe jà ti ‘mmazzu uno 

pe uno” 

Pirrotta Maria: “Non viene da noi” “No veni ndi nui” 



Caia Antonio: “Pure un bambino dei suoi, di questa razza, 

uno per uno vi sgozzo” “Puru nu figghioleju di soi, i sta razza, 

uno pe uno vi scannu” 

Pirrotta Maria: “Non viene da noi” “No veni ndi nui” 

Miceli Sopo G.: “Prendi un goccio di caffè” “Pigghia na goccia i 

caffè” 

Gioffrè Concetta Maia: “Hai finito di arrabbiarti”  “Finisti mi ti 

‘rraggi” 

Caia Antonio: “Sti infami” 

Pirrotta Maria: “Che sono quelli…” “Ca sunnu chidi…” 

Caia Antonio: “Sono tutti uguali” 

Pirrotta Maria: “…perché hai visto che è uscito il 

vecchio. L’altro ieri è uscito il vecchio” “…pecchì u 

vidisti nesciu u vecchio. Aventaeri nesciu u vecchio” 

Caia Antonio: “Ah è uscito il vecchio?” “Ah nesciu u vecchio?” 

Pirrotta Maria: “Così dicono” “Così dinnu” 

Miceli Sopo G.: “Con gli arresti domiciliari” “Cu l’arresti 

domiciliari” 

Caia Antonio: “A posto!” 

Pirrotta Maria: “Dicono che è uscito…” “Dinnu ca nesciu…” 

Miceli Sopo G.: “Dicono” “Dinno” 

Caia Antonio: “A posto!” 

Pirrotta Maria: “…con gli arresti domiciliari” “…cu l’arresti 

domiciliari” 

Caia Antonio: “Però speriamo che esco pure io da qua 

dentro” “Speriamo mi nesciu puru eu però i cà intra” 

Pirrotta Maria: “Dopo… dopo che è uscito il vecchio poi 

hanno fatto…”  “Dopo… dopo chi nesciu u vecchio poi ficeru…” 

Caia Antonio: “[fa cenno di sì con la testa]” 



Miceli Sopo G.: “Ora questo smilzo diceva «per sbaglio? Però 

quando questo si è girato non hanno visto che era 

lui…»…” “Ora diciva stu smilzo «pe sbagghiu? Però…» dice 

«…quando chistu si girau no vitteru ca era idu…»…” 

Caia Antonio: “Certo” 

Miceli Sopo G.: “…«…perchè hanno continuato ancora?»” 

“…«…pecchì continuaro ancora?»” 

Caia Antonio: “Certo” 

Miceli Sopo G.: “«Hanno sbagliato ancora»  dice” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma è probabile che gli sono 

scappati pure i colpi” “Ma capaci ca nci fuiru puru i corpa” 

Miceli Sopo G.: “Anche se la macchina era di quello però 

quando si è girato avete visto che non era quello…”  

“Puru a machina mi era i chidu però poi quando si girau u 

vidistuvu ca no era chidu…” 

Caia Antonio: “Certo” 

Miceli Sopo G.: “…Gianni ha detto perché che ancora… 

quando lui gridava «Gianni ti hanno ammazzato» e poi  

andato per abbracciare a Gianni, dice che loro ancora di 

più” “…Pecchì issi Gianni ca ancora… quando idu gridava «Gianni 

ti ‘mmazzaru» e poi iù mi mbrazza a Gianni, dici ca idi cchiù assai 

ancora” 

Caia Antonio: “Perché lui l’hanno avvisato per questo”  

“Pecchì idu u ‘vvissaru apposta” 

Miceli Sopo G.: “L’hanno ammazzato del tutto. Tutto il 

giorno lui era con questa macchina, è andato verso giù, 

questo Silvio dice «l’ho portata a 110», che si è fermato 

a Sant’Antonio ha detto «l’ho portata a 110 la macchina 

di Gianni»” “U curcaru nterra in tutto. Tutto u iornu idu fu cu sta 



machina, calando pe vasciu, stu Silvio dici «a tirai a 110», ca si 

fermau a Sant’Antonio dissi  «a tirai a 110 a machina i Gianni»” 

Gioffrè Concetta Maia: “Erano in piazza. E questo… e questi 

che sono stati li ha saluti pure in piazza” “Eranu jà a 

chiazza. E chistu… e chisti cu furu i salutau puru nda chiazza” 

Miceli Sopo G.: “Poi ha detto Domenico che gli ha detto 

Peppe… Quell’altro stupido ma perché non lo 

dice…” “Poi issi Domenico ca nci issi Peppi… Chjatru stortu ma 

pecchi ne dici chjatru coso…” 

Pirrotta Maria: “Che quello dice che l’ha salutato, Petruzzo. 

Dice che Petruzzo l’ha salutato a Silvio” “Che chidu dici ca u 

salutau Petruzzu. Petruzzu dici ca u salutau a Silvio” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi tu, Domenico non ragione, 

stupido. E’ stupido” “Vidi tuni, Domenico no ragiuni, storto. E’ 

storto” 

Pirrotta Maria: “Ma Peppe l’ha avvisato” “Ma Peppi u 

‘vvisava” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che Peppe gli ha detto…” “Issi ca nci 

dissi Peppi…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Domenico non ragiona. Dice che 

gli ha detto Peppe del barbiere «Domenico vedi 

che te lo dico come un fratello, perché a te ti 

voglio bene come un fratello…»…” “Domenico no 

ragiuna. Ici ca nci issi Peppe du barberi «Domenico vi ca tu dicu 

comu nu frati, ca a tia ti vogghiu beni comun u frati…»…” 

Miceli Sopo G.: “«Di startene a casa»” “«Mi ti stai a casa»” 

Gioffrè Concetta Maia: “E Caterina lo mandava sempre, 

sempre, che…”  “E Caterina u mandava  sempri, sempri, 

ca…” 



Miceli Sopo G.: “«…perché è venuto…»” “«…ca vinni…»” 

Gioffrè Concetta Maia: “…«…perché qua sta venendo…» 

loro…”  “…«…ca càvia…» dici «…ca stavi venendu…» idi…” 

Miceli Sopo G.: “Tipo è andato due volte” “Ausu vinni dui 

voti” 

Gioffrè Concetta Maia: “…gli ha fatto capire, hai capito?”  

“…nci fici capiri, capiscisti?” 

Miceli Sopo G.: “Di sicuro questo Peppe per dirgli…” 

“Sicuramenti stu Peppe mi nci dici…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri l’ha detto” “Aieri u dissi” 

Miceli Sopo G.: “…cosi a Dome… vuol dire che Pietro gli 

avrà chiesto «ma quello lavora qua? Ma quando se 

ne va?»…”  “…sta domanda a Dome… vuol diri ca Petru nc’eppi 

a domandari «ma chidu lavura cà? Ma quando si ndi vai?»…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo. Ieri l’ha detto” “Certo. Aeri 

u dissi” 

Miceli Sopo G.: “…per dirgli di starsi a casa?” “…chistu mi nci 

dici mi si stavi a casa?” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “E lei ancora…” “E ida ancora…” 

Miceli Sopo G.: “E lei ha il coraggio… da Peppe del 

barbiere, malanova m’avi”  “E ida avi u coraggiu…  ndi 

Peppi ndo barberi, malanova m’hai” 

Caia Antonio: “Ora?! Lo manda ancora dal barbiere?!” 

“Ora?! Mu manda ancora du barberi?!” 

Miceli Sopo G.: “No! Ora dove va?” “No! Ora aundi vai?” 

Caia Antonio: “Che non esca! Di non andare neanche a 

scuola, da nessuna parte” “No mi nesci! Mancu a scola mi 

vai, a nudda parti” 



Pirrotta Maria: “Non esce più” “No nesci cchiù” 

Caia Domenica: “Digli che non deve andare a scuola, né 

a scuola né niente. Di farlo andare dagli zii al 

Nord” “A scola inci ca no avi a ghiri, no a scola no nenti. Mu 

pigghianu mu mandanu ndi zii mei pe supra” 

Miceli Sopo G.: “Si devono vede a coso…” “S’hannu a vidiri a 

coso…” 

Caia Antonio: “Mi stai sentendo o no?!” 

Miceli Sopo G.: “Lo so” “U sacciu” 

Caia Antonio: “Perché non l’avete portato (incomprensibile)” 

“Pecchì no portastuvu, (incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “A chi?” “A cu?” 

DA 00H 15M 47S A 00H 15M 57S Caia Antonio si alza e si 

allontana dal tavolo – rimangono solo le donne 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi che ti ho spedito tutte le cose 

del medico con una raccomandata. Come mai non ti 

sono ancora arrivati?”  “Vi’ ca tutti i così du medicu ti mandai, 

ti fici a raccomandata. Comu mai no t’arrivaru ancora?” 

DA 00H 16M 03S A 00H 16M 12S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Cornuti infame a me hanno arrestato 

innocentemente, oh!” “Cornuti infami a mia mi ‘ttaccanu 

innocenti oh!” 

Miceli Sopo G.: “A un ragazzo innocente” “A nu figghiolu 

innocenti” 

Pirrotta Maria: “Gliele abbiamo cantate ieri…” “Nci cantammu 

aieri…” 

Miceli Sopo G.: “Gliene abbiamo dette tante” “Nci ndi issimu 

tanti” 



Pirrotta Maria: “…gli ho detto «a mio figlio…»… Quando 

c’era la Polizia, gli ho detto… sono andata dal maresciallo 

mi ha detto «per riposarsi il giorno mio figlio», gli ho 

detto io «mio figlio qua da me veniva per riposarsi, e poi 

la domenica doveva andare a firmare dopo che l’hanno 

bruciato»” “…nci issi «a me figghiu…» nci issi eu… Quando c’era 

a Polizia, nci issi… ià ndo maresciallo mi dissi «mi si riposa u iornu 

me figghiu», «mi figghiu…» nci issi eu «…finu cà ndi mia ‘rrivava 

mi si riposa, e poi dominica mi vai mi firma dopu ca u brusciaru»” 

Caia Antonio: “Mi ha rigettato il coso, il cornuto, con le sue 

informazioni”  “M’a rigettaru u cosu, u cornuto, cu l’informazioni 

soi” 

Miceli Sopo G.: “Ma sai perché? Perché chi sa cosa hanno 

detto questi drogati, chi sa? Questi drogati” “Ma sai 

pecchì? Pecchì cu sapi chi parranu sti drogati, cu sapi? Sti drogati” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’altro ieri a casa è venuto 

l’avvocato” “Avanteri vinni l’avvocato a casa” 

Miceli Sopo G.: “Alle quattro e un quarto non c’era una 

volante, sempre girano! Armati a Seminara con le 

mimetiche! Si sono visti un film, la sera prima si 

sono visti un film, li hanno montati, drogati e li 

hanno mandati” “E quattro e un quarto no mi passa nuja 

volante, sempri giranu! Armati a Seminara chi mimetichi! Si 

vittinu u film, ca sira prima si vittinu ncunu film, i carricaru, i 

drogaru e i mandaru” 

Caia Antonio: “E ora io mi devo spaventare di morire in 

galera” “E ora m’a scantari mi moru in galera eu” 

Miceli Sopo G.: “Eh,  ma convinti al mille per mille” 



Caia Antonio: “Io devo morire in carcere. Ma se ho 

(incomprensibile) di uscire!”  “Io devo morire in carcere. Ma 

se haiu u (incomprensibile) mi nesciu!” 

DA 00H 16M 54S A 00H 16M 57S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Ora che gli avevano ammazzato il figlio 

ragiona questa merda?! Va boh lascia che mi sto zitto, 

vah!” “Nci pi… nci nchiana ora a ‘ntellegia a stu merda ca 

nc’avianu ‘mmazzatu u figghiu puru?! Vabbò assa mi staiu zittu, 

vah” 

Miceli Sopo G.: “Basta no… Cioè no, che non è successo 

niente no, perché è morto quel ragazzo che non doveva 

morire” “Basta no… Cioè no, ca no succediu nenti no ca moriu jù 

figghiolu ca no avia moriri” 

Pirrotta Maria: “Ormai non è morto, basta!” “Ormai no moriu, 

basta!” 

Miceli Sopo G.: “Va boh è morto Silvio poveretto, un ragazzo 

di vent’anni” “Vabbò moriu Silvio amaru, nu figghiolo a 

vint’anni” 

Pirrotta Maria: “Non è che l’aiuto…” “Non è ca u iutu…” 

Miceli Sopo G.: “Ma dice che suo padre manchicani cosa ha 

fatto” “Ma dici ca so patri manchicani chi fici” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando sono andata all’ospedale…” 

“Comu ià o spitali…” 

Caia Antonio: “Fai la… fai a lui una corona” “Fanci a… fanci 

na curuna” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando sono andata all’ospedale 

gli ho dato le condoglianze, quell’uomo era bravo”  “Comu 

ià o spitali nci ezzi i condoglianzi, jù cristianu era bravo” 



Miceli Sopo G.: “Ha detto Cetta che se c’era Toto è 

probabile che non lo sparavano” “Issi Cetta ca se c’era 

Toto è capaci ca no sparavano” 

Caia Antonio: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Miceli Sopo G.: “Dice che se c’era Toto non lo sparavano” 

“Ca se nc’era Toto, dici, no sparavanu” 

Caia Antonio: “No, perché non  venivano” “No, pecchì no 

venivanu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Tieni!” “To!” 

Caia Antonio: “Non ne voglio” “No ndi vogghiu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mangiatela! Te la sei mangiata 

sempre” “Mangiatilla! Sempri t’a mangiavi” 

DA 00H 17M 33S A 00H 17M 38S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Non si tengono un coso addosso perché 

hanno paura che gli arrestano, pezzo di merda!” “Si 

scantanu che i ‘ttaccanu mi si tenumi nu cosu in coju, pezzu di 

merda!” 

Miceli Sopo G.: “Il giubbotto no, questo no. Si è visto, sì che 

non fanno niente” “U giaccu no, chistu no. Si vitti, sì ca no 

fannu nenti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lui neanche il giubbotto si vuole 

mettere, pure quello tuo o quello di Pino” “Idu mancu si 

voli mentiri u giaccu, puru chidu toi o chiddu i Pino” 

Caia Antonio: “Domenico non deve andare da nessuna 

parte”  “No avi a ghiri a nuja vanda Domenico!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Caterina «no, cosa te lo metti a 

fare, cosa lo vuoi il giubbotto, cosa lo vuoi il giubbotto»”  

“Caterina «no, chi tu menti a fari, chi u voi jù giaccu, cu voi u 

giacco»” 



Caia Antonio: “Ma ora?! Ora?!” 

Miceli Sopo G.: “Ora no” 

Gioffrè Concetta Maia: “No” 

Miceli Sopo G.: “Ora ha visto. Ha visto” “Ora vitti. Vitti” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’alto ieri” “Avanteri” 

Pirrotta Maria: “Caterina ieri si è scioccata… perché ha visto 

con gli occhi suoi” “Caterina aieri restau… pecchì ida vitti cu 

l’occhi soi” 

Miceli Sopo G.: “Ma perché ogni volta una deve vedere 

sempre… deve vedere cosa? La morte?!” “Ma ogni vota 

pecchì una aviti vidiri sempri… avi vidiri chi? A morti?!” 

Caia Antonio: “Prima ti ammazza… ti devono ammazzare” 

“Prima t’ammazza… ti hannu ammazzari” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi mia mamma gli dice certe 

cose…”  “Poi nci dici me mamma certi cosi…” 

Caia Antonio: “L’altro giorno ho sognato coltelli, ho sognato 

un coltello grande e un coltello piccolo, nuovi” “Mi nzonnai 

cuteja l’atru iornu, mi zonnnai nu cuteju grandi e nu cuteju 

picciulu, novi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mia mamma gli dice certe cose e lei 

dice «ah, non è vero, non è vero»” “Nci dici me mamma 

certi cosi e ida dici «ah, non è vero, non è vero»” 

Caia Antonio: “Sono più di dieci giorni che ho fatto questo 

sogno” “Avi cchiù i deci iorna ca mi nzonnai ndo sonnu” 

Miceli Sopo G.: “Era la cosa… era qualcosa che già 

parlavano”  “Era a cosa… era ncuna cosa che già parraru” 

Caia Antonio: “Sono andati per Silvio?! Sono andati ad 

ammazzare un ragazzo? A Silvio sono andati ad 



ammazzare?!” “Ca pe Silvio iru?! Iru mi ‘mmazzanu nu 

fighiolo? A Silvio iru mi ‘mmazzanu?” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Ah allora sono andati ad ammazzare a 

Silvio? Non sono andati per Gianni e Domenico?! 

Se ero fuori ora la prendevo io una e gliela 

scaricavo nelle gambe a lui, sono venuti per 

Silvio?! Pezzo di merda, sono venuti per 

ammazzare te e tuo figlio! Tuo figlio non era sulla 

macchina che hanno sparato? Suo figlio non era là 

quando hanno sparato”  “Ah iru mi ‘mmazzanu a Silvio 

allura? No gghiru pe Gianni e Domenico?! Se era fora ora a 

pigghiava eu una e nc’ha scaricava nde gambi a idu, a Silvio 

vinneru?! Pezzu di merda, vinneru mi ‘mmazzanu a tia e a to 

figghiu ‘mmazzaru! T’o figghiu non era supra a machina chi 

spararu? So figghiu non era jà quando sparraru” 

Miceli Sopo G.: “C’era Martina, c’erano tutti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Era là, di fuori” “Era jà, i fora” 

Caia Antonio: “E allora perché hanno sparato?! Non l’hanno 

preso” “E allura pecchì spararu?! No cchiapparu” 

Pirrotta Maria: “C’era pure An… Anche Andrea c’era”  “C’era 

puru An… Andrea puru jàvanti era” 

Miceli Sopo G.: “Sparando con due pistole i colpi sono 

andati a finire sotto la finestra della cucina. Non 

hanno guardato, hanno sparato in quel modo. 

Dice: la macchina è la sua, anche se c’era Silvio, 

Silvio (incomprensibile) «Domenico se devono 

ammazzare a te…»…”  “Sparando cu dui pistoli i botti iru a 

finiri sutta a finestra da cucina. No guardaru, minaru i jà manera. 



Dici: a machina è a sua, puru mi nc’era Silvio, Silvio  

(incomprensibile) «Domenico se hanno ammazzari a tia…»…” 

Caia Antonio: “L’hanno preso… con questo colpo 

l’hanno preso. Perché l’hanno sparato da un metro 

e mezzo, due metri” “U cchiapparu… cu sta botta u 

cchiapparu. Pecchì u spraru a nu metru e menzu, dui metri u 

spararu” 

Miceli Sopo G.: “Da sopra il muro verso sotto «pa», hanno 

aperto lo sportello…” “I supra du muro pe sutta «pa», iapriru u 

sportello…” 

Pirrotta Maria: “Proprio… proprio là erano”  “Propria… propria 

jà eranu” 

Caia Antonio: “Ho visto la macchina com’è combinata”  “Vitti 

a machina com’è cumbinata” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vicino, là del cancello, vicino al 

cancello”  “Vicinu, jà ndo cancello, vicinu o cancello” 

Miceli Sopo G.: “Questa era la maccchina…” “Chista era a 

machina…” 

Pirrotta Maria: “E la macchina l’hanno strofinata così 

[passa il palmo della mano destra sul bordo del 

tavolo] nel muro”  “A machina a stricaru così [passa il palmo 

della mano destra sul bordo del tavolo] ndo muro” 

Caia Antonio: “E i colpi hanno preso pure sul tetto, dalla 

parte… dal lato di qua. Hanno presi sia dal lato 

destro e sia dal lato sinistro della macchina” “E i 

botti i chiapparu puru supra u tetto, da parti… du latu i cà. 

Cchiapparu sia latu destru e sia latu sinistru a machina” 

Miceli Sopo G.: “Poveretto per montare una radio” “Mi 

munta na radio amaru” 



Pirrotta Maria: “Sono arrivati qualche tre colpi sotto la 

finestra, sotto la finestra mia” “’Rrivaru ncunu tri botti 

nda finestra, sutta nda finestra ndi mia” 

Caia Antonio: “I colpi hanno preso sotto la finestra 

sono quelli che hanno sparato a Gianni e non 

l’hanno preso, l’avete capito o no?!” “I botti chi ‘rrivaru 

nda finestra sunnu chiddi chi nci minaru a Gianni e no ‘cchiapparu, 

capiscistuvu o no?” 

Pirrotta Maria: “Sì. Io ho capito” “Sì. Capisciu eu” 

Caia Antonio: “Se spari così [mima che spara dall’alto 

verso il basso] i colpi vanno a terra, se spari così 

[mima che spara orizzontalmente] i colpi vanno là. 

E allora i colpi che sono arrivati a casa sono quello 

che hanno sparato a Gianni, m stai sentendo o no?! 

Ora quando vai a casa digli: mongoloide, debole…” “Se 

spari così [mima che spara dall’alto verso il basso] i botti vannu 

nterra, se spari così [mima che spara orizzontalmente] i botti 

vannu ndà. E allura i botti chi ‘rrivaru nda casa su chij chi nci 

minaru a Gianni, mi stai sentendu o no? Ora quando vai a casa 

inci: mongoloide, debole…” 

Miceli Sopo G.: “Io gliel’ho detto già, io ho parlato” “Nciu dissi 

già eu, parrai eu” 

Caia Antonio: “Però gli dovete dire le parole che vi dico io 

senza che li cambiate. Ha detto Toto che sei un pezzo di 

merda debole! Proprio così. I colpi che sono entrati 

dentro casa erano dire… dedicati a te non erano per 

Silvio, e per suo figlio, gli dovete dire a questo pezzo di 

merda!!” “I paroli chi ti dicu eu però nc’aviti a diri, chidu chi dicu 

eu no chiddi ca apoi i cambiati. Issi Toto ca si nu pezzu i merda 



deboli! Proprio così. I botti ca trasiru nda casa erano dire… 

dedicati pe idu no erano pe Silvio, e pe so figghiu, nc’aviti a diri a 

stu pezzu di merda!!” 

Pirrotta Maria: “Ma dopo l’ha capito pure lui, la sera, hai 

visto che l’ha detto” “Ma idu puru capisciu apoi a sira, vidisti ca 

u dissi” 

Miceli Sopo G.: “Ma dice che hanno chiamato a Silvio e 

che hanno sparato su di Silvio” “Ma dici ca chiamaro a Silvio 

e ca minaru supra i Silvio” 

Caia Antonio: “L’hanno chiamato per togliersi  “U chamuru 

mi si caccia u chiamaru” 

Miceli Sopo G.: “Quelle due persone non venivano davanti 

casa sua, non venivano per Silvio” “No venivanu avanti a 

casa sua ndi dui cristiani,  no venivanu per Silvio” 

Caia Antonio: “A Silvio l’hanno chiamato per togliersi. 

Hai capito perché l’hanno chiamato, poi quando 

hanno visto che lui li ha avvisati hanno sparato 

pure a lui”  “U chiamaru pe mi si caccia, u chiamaru a Silvio. 

Capiscisti percchì u chiamaru inprima, poi quando vitteru ca idu i 

‘vvisau pigghiaru e spararu puru supra a idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi quando gridava Caterina dal 

balcone loro sono scappati” “Poi quando gridava Caterina 

di supra du barcuni idi scapparu” 

Miceli Sopo G.: “Ora quelle persone venivano là per Silvio, 

quelle persone” “Ora ghj genti venivanu jàvia pe Silvio, ghj 

genti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando gridava da sopra 

Caterina”  “Quandu gridava i supra Caterina” 



Caia Antonio: “Ancora dice così, ancora?!” “Ancora dissi i 

stamanera ancora?!” 

Pirrotta Maria: “Non lo dice più” “No dici cchiù” 

Miceli Sopo G.: “Lui dice… ha detto che lui ha visto così, ha 

visto così. Dice perché a me non mi hanno preso” “Ici 

idu… issi ca idu vitti i stamanera, vitti i stamera. Dici pecchì a mia 

no mi piaru” 

Caia Antonio: “E dimmi una cosa. I colpi perché sono andati 

dentro casa?” “E dimmi na cosa. I corpa pecchì iru intra a 

casa?” 

Miceli Sopo G.: “Nella finestra” “Nda finestra” 

Caia Antonio: “E perché i colpi sono andati dentro casa? 

Se uno spara da sopra verso sotto perché i colpi 

sono andati là?” “E pecchì iru intra a casa i botti? Se i supra 

unu spari sutta i botti pecchì iru pe ndà?” 

Miceli Sopo G.: “Con due pistole non spari dappertutto”  

“Cu dui pistoli no mini a tutti i vandi” 

Caia Antonio: “Digli che non l’hanno preso a questo merda! 

(incomprensibile) a casa!!” “No cchiapparu a stu merda! Dinci 

a stu merda ca no cchiapparu. (incomprensibile) nda casa!!” 

Miceli Sopo G.: “No, ha detto che non esce più” “No, dissi ca 

no nesci cchiù” 

Caia Antonio: “Ha detto Toto… ha detto Toto che non ti 

hanno preso, ma no che non ti hanno sparato, che a te… 

per te… perché hanno sparato su di te e suo figlio, digli 

che non l’hanno preso” “Issi Toto… issi Toto ca no ti 

‘cchiapparu, ma no ca no ti spararu, ca a tia… pe tia… ici ca 

minaru supra a idu e so figghiu, inci ca no cchiapparu” 

Miceli Sopo G.: “No a Silvio” 



Caia Antonio: “Bisogna solo prenderli a casa tirarli fuori 

dai capelli e mangiarseli” “Bisogna solo bussarci nella 

case, tirari i capidi… di cimi di capidi mi nci tiri pe fora e mi nci 

mangi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma stai zitto, quanto parli” “Ma stai 

zitto, quantu parri” 

Caia Antonio: “Che c’è? Quanto parlo. Va bene” “Chi avi? 

Quantu parru. Va bene” 

Miceli Sopo G.: “Sì, ma ora struzzaru malamente. Ora 

struzzaru troppu malamente, no capisciru nenti” 

Caia Antonio: “Bisogna distruggere puru i gallini” 

Pirrotta Maria: “Certo…” 

Caia Antonio: “Tirarglieli da dentro e …(incomprensibile)…” 

“Mi nci tiri intra e mi nci …(incomprensibile)…” 

Pirrotta Maria: “Dopo scendevano per vedere se sono morti 

tutti” “Apoi calavanu mi vidunu se moriru tutti” 

Miceli Sopo G.: “Quello manchicani… c’era il figlio di 

Scollino[?]… C’era il figlio di Scollino[?] manchicani, dice 

«per sbaglio?» dice «ma che…»” “Chiddu manchicani… c’era  

u figghiu i Scollino[?]… C’era u fighiu i Scollino[?] manchicani, «pe 

sbaglio?» dice «pe sbaglio?» dice «ma che…»” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando hanno portato a lui 

all’ospedale, a questo ragazzo…” “Quandu levaru a idu a 

spitali, a stu fighiolu…” 

Caia Antonio: “Meglio, almeno sono… [con la mano destra 

gesticola come voler indicare due parti una di fronte 

all’altra]” “Megghiu almeno sunnu… [con la mano destra 

gesticola come voler indicare due parti una di fronte all’altra]” 

Miceli Sopo G.: “Questo dico io…” “Chistu ti dicu eu…” 



Caia Antonio: “Almeno si muove qualcosa” “Almeno si movi 

carcosa” 

Miceli Sopo G.: “…ora vedi con chi hanno avuto… ora vedi, 

pensi che si tengono una cosa di queste” “…ora vidi cu 

eppenu… ora vidi, ti pari ca si tenutu na cosa i chisti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Nooo, loro non se la tengono 

manchicani com’era quell’uomo, il fratello là” “Nooo, idi no 

sa tenunu manchicani com’era jù cristianu, u frati jàni” 

Miceli Sopo G.: “E non sapevano che era morto. Hanno 

voluto sapere chi” “E no sapivanu ca era morto. Vozzeru sapiri 

chi” 

Caia Antonio: “Lo sapevo che dovevo uscire io dal carcere” 

“U sapiva ca avia nesciri eu, vi’, du carceru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi c’era quell’altro, quel ragazzo 

manchicani erano tutti là” “Poi c’era chjatru, jù fighiolu 

manchicani erano tutti jàni” 

Caia Antonio: “Ma ora perché …(incomprensibile)… del 

giorno, pezzo di merda che non sono io! Quel giorno chi 

mi ha chiamato di stare là! Per aver ascoltato le 

persone” “Ma ora pecchì  …(incomprensibile)… du iornu, pezzu di 

merda ca no sugnu eu! Ndu iornu cu mi chiamu a mia mi mi staiu 

jà! Mi sentu a unu e a n’atru” 

Miceli Sopo G.: “E ormai che ci puoi fare? Basta, ora si 

devono stare attenti e basta, visto che non sanno fare 

altro, si stanno attenti e… stanno dentro casa, che 

succede? Dentro casa possono stare. Ah, né un 

pomodoro, né  i piselli né gli animale, né il coniglio”  “E 

c’a fari ormai? Basta, ora mi si guardanu e basta, visto che no 

sanno atru, si guardanu e… stannu intra, chi succedi? Intra ponnu 



stari. Ah, no u pomodoro, no a piseja e no u nimali, e no u 

cunigghiu” 

Caia Antonio: “Ma perché… perché si devono fare forti con la 

galera questi infami!!” “Ma pecchì… ma pecchi si fannu forti ca 

galera sti infami!!” 

Miceli Sopo G.: “Si sono montati, ora con la mimetica” 

“Si carricaru, chi mimetichi ora” 

Caia Antonio: “Quando io ero fuori sono spariti” “Spariru 

quando c’era fora eu” 

Miceli Sopo G.: “Sono spariti” “Spariru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ora hanno iniziato… sono due 

giorni che si fanno vedere” “Ora cuminciaru… avi dui iorna 

ca si fannu a vidiri” 

Caia Antonio: “Tutti sono?” “Tutti sunnu?” 

Pirrotta Maria: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ce ne sono. E mia mamma gliel’ha 

detto a Caterina e Caterina «allora, io non vedo a 

nessuno, non vedo a nessuno». Si vede là sopra alle 

palazzine” “Nd’avi. E nciu dissi me mamma a Caterina e 

Caterina «allura, eu no vidu a nuju, no vidu nuju». Si vidi jà supra 

e palazzine” 

Caia Antonio: “Se era qua… se era qua ora con uno schiaffo 

la facevo volare dall’altra parte” “Se era cà… se cà ora cu na 

tumpulata a faciva mi vola i l’atra parti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Hanno visto pure questa 

macchina là sopra” “Vittinu puru sta machina jà supra” 

Caia Antonio: “Se era qua…” “Se era cà…” 

Gioffrè Concetta Maia: “E hanno visto pure… Che ha detto? 

Chi ce l’ha detto? Che a gaja è uscita fino… da là” “E 



vittinu puru… Chi dissi? Cu ndu dissi? Ca a gaja nesciu finu… i 

jàni” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Maria a gaja, la sorella di 

Franco…” “Issi Maria a gaja, a soro u Francu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che ha visto uscire questa 

macchina dalle palazzine” “Ca vitti sta machina chi nesciu di 

palazzini” 

Miceli Sopo G.: “No questa. Che la macchina grigia di 

Anna Maria a una certa ora è salita… - all’incirca 

una mezzora prima -  …ed è andata da Massimo, 

gli ha detto una cosa e basta, e se n’è andata di 

corsa con la macchina e Massimo se n’è andato di 

corsa dietro a lei, ha detto mezzora prima” “No 

chista. Ca a machina grigia di Anna Maria nchianau a certa ura… - 

tipu ncuna menzura prima - …e iù ndi Massimo, nci issi na cosa e 

basta, e fuiu poi cu sta machina e poi fuiu puru Massimo arretu, 

menzura prima dissi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Di sicuro gli hanno detto che 

erano là fuori e sono andati di corsa” “Ccumora nci 

isseru ca eranu jà fora e fuiru” 

Miceli Sopo G.: “Si vede che li hanno avvertiti” “Si vidi ca i 

‘vvertiru” 

Caia Antonio: “Allora vuol dire che prima è passata da 

là”  “Allora vuol dire ca passau prima i jà” 

Miceli Sopo G.: “O era qualcuno a piedi dall’alto o è 

passata qualche macchina…” “O era cncunu a pedi i l’altu 

o passau ncuna machina…” 

Caia Antonio: “No, è passata la ma… sono passati prima e li 

ha visti là”  “No, passau a ma… passaru prima e i vitti jà” 



Gioffrè Concetta Maia: “Toto, pure da là si possono 

mettere…”  “’Ccumora puru i jà, Toto, si ponnu mentiri…” 

Miceli Sopo G.: “Gli è caduta nafta, tutto” “Nci catti nafta, 

tutto” 

Caia Antonio: “E’ passata lei” “Passau ida” 

Gioffrè Concetta Maia: “…là sotto… vicino alla spazzatura, 

da là si vede. Di sicuro…” “…jà sutta da… vicinu a spazzatura, 

i jà si vidi. ‘Ccumora…” 

Miceli Sopo G.: “Pure se hanno i cannocchiali” “Puru se hannu i 

cannocchiali” 

Gioffrè Concetta Maia: “Da là si vede tutto”  “I jà si vidi tutto” 

Miceli Sopo G.: “Con i cannocchiali si vede tutto” “Chi 

cannocchiali si vidi tutto” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì” 

Caia Antonio: “No! Sono passati da là una macchina e ha 

visto” “No! Passaru i ndà na machina e vitti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Può darsi pure che c’era 

qualcuno a piedi che gli faceva la strada” “Può darsi 

puru ca nd’avia ncunu a pedi mi nci faciva ncuna strata” 

Gioffrè Concetta Maia: “Infatti ha detto Gianni che…” “Infatti 

dissi Gianni ca…” 

Miceli Sopo G.: “Perché Gianni dice che  era appena sceso” 

“Pecchì Gianni dici ca a jù secondo avia calatu supra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gli ha detto Gianni che prima ha 

visto una macchina che passava piano piano, piano 

piano, ha pensato: ragazzi cosi che forse vogliono a 

questo ragazzo, che di solito parla” “Nci issi Gianni ca prima 

vitta na machina chi passava chianu chianu, chianu chianu, eu 



dissi: figghioli così ca forsi ca vonnu a stu figghiolu, disis eu, ca u 

solito parra” 

Caia Antonio: “E’ passato qualcuno di loro. O qualcuno…” 

“Passau ncunu d’idi. O ncunu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Hai visto quando ha detto…” “U 

vidisti quando dissi…”  

Caia Antonio: “O qualcuno che ti viene parente a te è 

passato da là, qualcuno di loro” “O ncunu chi ti veni puru 

parenti a tia passau i ndàni, ncunu d’idi” 

Miceli Sopo G.: “Sì” 

Caia Antonio: “Qualcuno di loro è passato da là. E’ passato e 

ha visto, ha visto là e poi è sceso con la macchina, così 

hanno fatto” “Ncunu d’idi passau i ndà. Passau vitti, vitti jà e 

poi si ndi calau ca machina, cosi ficeru” 

Miceli Sopo G.: “E gli hanno dato l’okay. Qualcuno…” “E nci 

ezzeru ncunu okay. Ncunu…” 

Caia Antonio: “Queste cose le persone le sanno fare meglio 

di loro” “Sti cosi i cristiani i sannu fari mugghi d’idi” 

Miceli Sopo G.: “Qualche squillo, gli hanno dato qualche 

okay e sono arrivati, sono arrivati diretti, alle quattro e 

un quarto sicuri che non ci sono carabinieri. Anzi che 

questo Silvio quando è salito…” “Ncunu squillo, nci ezzeru 

ncunu okay e ‘rrivaru, ‘rrivaru diretti, e quattru e un quartu sicuru 

ca no nci su carabineri. Anzi ca stu Silvio quando nchianau…” 

Caia Antonio: “E sono due volte che sparano a una 

persona innocente, due volte! Due volte! Prima 

hanno iniziato con me, e poi con questo 

sventurato. Fai a lui la corona a nome nostro” “E avi 

dui voti chi sparanu nu cristianu innocente, due volte! Due volte! 



Prima iniziaru cu mia, e poi cu stu sventuratu. Fanci a curuna a 

nomi nostru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh sì” 

Caia Antonio: “No il mazzetto, una corona” “No, u 

mazzettu, na curuna” 

DA 00H 23M 21S A 00H 23M 27S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Gli dai le condoglianze a Cetta e me li saluti”  

“Nci duni i condoglianzi a Cetta e mi saluti” 

Pirrotta Maria: “Noi a mezzanotte ancora eravamo là. 

Gliel’ho detto che devo venire da te, ha detto «me lo 

salutate»” “Nui a mezzanotti ancora eramu jàni. Nciu dissi ca 

haiu a veniri ndi tia, issi «mu salutati»” 

Miceli Sopo G.: “E pure io pensavo che viveva. A Palmi 

quando l’hanno portato di corsa… Perché gli occhi li ha 

aperti. Però ha detto il medico Santo che lui [indica il 

Caia] ha avuto colpi peggiori, però dice che non è stato 

preso in organi vitali, invece a lui l’hanno preso proprio 

qua nel cuore, che cavolo c’è qua, e l’ha stroncato. L’ha 

detto subito il medico Santo, non ha perso sangue per 

niente” “E puru eu pensava ca campa. A Palmi quando poi u fuiru 

subito… Pecchì l’occhi i iapriu. Però dissi u medicu Santo ca idu 

[indica il Caia] eppi tutti i botti peggiori, però dici ca fu ca no 

pighiaru proprio l’organi vitali, invece idu ici ca nci cchiappau 

propria cà ndo cori, chi cavulu c’è cà, e u tagghiau. U dissi subito 

u medico Santo, no nci nesciu sangu nenti” 

Caia Antonio: “Allora, le parole che dico io gli dovete… non 

una in più no una di meno, altrimenti ammazzo pure a 

lei digli, quando esco gli do la mia parola d’onore che 

l’ammazzo io anche se sono fratello” “Allura, i paroli chi dicu 



eu nci aviti… no i cchiù e no i menu, pecchì sennò ‘mmazzu puru a 

ida nci dici, comu nesciu nci dugnu a parola d’onore ca a’ 

‘mmazzu eu frati e bonu inci ca a’ ‘mmazzu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Dice che poi lei è stata dentro casa, 

si è spaventata che l’ammazzavano…” “Dici ca poi ida si 

‘zziccau intra, poi si scantau no m’ammazzvanu…” 

Miceli Sopo G.: “Sì, ha detto che si è spaventata” “Sì, issi ca si 

scantau” 

Caia Antonio: “Allora, gli dici suo figlio Domenico…” “Allura nci 

dici so figghiu Domenico…” 

Miceli Sopo G.: “Di non uscire, stop” “No mi nesci, stop” 

Caia Antonio: “…per nessuna ragione…” 

Miceli Sopo G.: “Né per cani né per gatto, per niente” “No po 

cani no po gatto, pe nenti” 

Caia Antonio:  “Per nessuna ragione! Ti raccomando a tia!” 

Pirrotta Maria: “Non escono più!” “No nesciunu cchiuni!” 

Caia Domenica: “Per nessuna ragione deve uscire. Se lui 

non è capace di fare niente di andarsene subito, marito 

e figli di andarsene dai parenti, e di non dirlo a nessuno”  

“Per nessuna ragione mi menti nu coso i fora. Se idu non è capace 

mi faci nenti mi pigghia subito i ponti e mi si ndi vai, marito e 

figghiu mi si ndi vannu  aundi nci su parenti, e no mi nci duna 

cunta a nessuno” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri gliel’ha detto Franca…” “Nciu 

dissi Franca aeri…” 

Miceli Sopo G.: “Gliel’ho detto io che ha detto Melo…” “Nciu 

dissi eu ca dissi Melo…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…ieri sera gliel’ha pure detto 

Franca di andarsene, «(incomprensibile) i bambini, state 



un po’ al Nord»…” “…nciu dissi Franca aieri sira puru mi si ndi 

vai, «(incomprensibile) i fighioli, vi staviti nu poco pe supra»…” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Melo…” “Issi Melo…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…Ha detto «e dove devo andare, 

sembra che sono io sola, dove devo andare»”  “…Issi «e 

aundi mi nd’haiu a ghiri eu, pari ca su eu sula, aundi mi nd’haiu 

ghiri»” 

Caia Antonio: “Allora gli devi dire di non uscire neanche sul 

balcone a fumarsi una sigaretta fin quando io sono in 

galera…” “Alla’ nc’ha diri no mi nesci mancu mi si fuma na 

sigaretta ndo barcuni fino a chi eu su cà in galera…” 

Pirrotta Maria: “Non esce più” “No nesci cchiù” 

Caia Antonio: “…perché quando sono fuori lo prendo dai 

capelli e se ne viene con me se vuole e se non vuole 

altrimenti l’ammazzo io! Gai capito?!” “…ca quando sugnu 

fora u cchiappu ndi capiddi e si ndi veni cu mia se voli e se no voli 

sennò u ‘mmazzu eu! Hai capito?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo, cosa fa a casa”  “Certo, chi faci 

a casa” 

Caia Antonio: “Se ne viene con me, perché se io me n’ero 

andato me lo portavo con me non lo lasciavo là” “Si ndi 

veni cu mia, pecchì se eu mi nd’avia iutu mi l’avia levatu cu mia 

no l’avia lassatu jà” 

Miceli Sopo G.: “Se uno deve fare una cosa deve pensare a 

quello che lascia” “Se uno avi fari na cosa avi pensari a chjatru 

chi dassa” 

Caia Antonio: “E mi raccomando di non lasciare i bambini 

soli per strada, ah! Né a Placido né a Peppe. Mi stai 

ascoltando? Non lasciate i bambini da soli nemmeno un 



minuto, da nessuna parte! Quando esco io si prendono 

[con le mani mina che se ne devono andare] tutti 

quando se ne vanno. A posto” “E mi raccomando no mi dassi 

i figghioli suli nda strata, ah! No a Placido e no a Peppe. Mi stai 

seguendo? No mi dassunu i fighioli suli nu minuto a nuja parti! 

Comu nesciu eu si pigghianu [con le mani mina che se ne devono 

andare] tutti quanti si ndi vannu. A posto” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ce ne hai magliette?” “Nd’hai 

magliette?” 

Miceli Sopo G.: “Ora toccano a questo ragazzo” “Ora mi 

‘ttoccanu a stu fighiolu” 

Caia Antonio: “Per poco non ammazzavano un ragazzo di 15 

anni” “A natru pocu avianu ‘mmazzatu a nu fighioleju i quindici 

anni” 

Miceli Sopo G.: “E uno di vent’anni che colpa aveva? Perché 

ha provato la macchina che va a 110, si è fatto il giro del 

paese, che colpa aveva questo ragazzo?” “E uno i vint’anni 

chi curpa aviva? Ca provau a machina ca vai a 110, si fici u giro 

du paisi, chi curpa eppi jù fighiolu?” 

Caia Antonio: “No, ma… hanno visto là e hanno sparato, 

hanno sparato per prendere a Gianni. I colpi che ci sono 

nella finestra…” “No, ma… Vitteru jà e minaru, minaru mi 

chiappanu a Gianni. I botti ca nci su nda finestra…” 

Pirrotta Maria: “Ma loro pensavano che li avevano 

ammazzati a tutti. Che li ammazzasse il Signore” “Ma a idi 

nci pari ca ettaru a tutti. Chi mi ettava u Signuri” 

Caia Antonio: “Ora digli a questo mongoloide pezzo di 

merda, debole, che te l’ho detto… quello che ti dico io. 

Digli che i colpi che  hanno sparato da sopra il muro 



vanno a terra, vanno sotto, hai capito?! I colpi che sono 

entrati nella finestra erano dedicati tutti al merda gli 

devi dire” “Ora inci a stu mongoloide pezzo di merda, debole, ca 

tu dissi… quello che ti dico io. Inci ca i botti chi nci sparunu i supra 

du muro vannu nterra, vannu sutta, hai capito?! I botti chidi chi 

trasiru nda finestra eranu dedicati tutti o merda nc’ha diri” 

DA 00H 25M 34S A 00H 25M 39S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Cornuto infame! A me hanno arrestato senza 

niente i bastardi” “Cornuto infame! A mia veninu u mi ‘ttaccanu 

i bastardi senza nenti” 

Miceli Sopo G.: “Manchicani gliene abbiamo dette tante. 

Dice «eh, se c’era qualcuno che parlava. Li abbiamo gli 

elementi ma non c’è nessuno che parla, dobbiamo 

aspettare che ammazzano una donna o un bambino»” 

“Manchicani nci ndi dissimu tanti. «Eh, se c’era qualcuno che 

parlava…» dice «…li abbiamo gli elementi ma non c’è nessuno che 

parla…» dice «…dobbiamo aspettare che ammazzano poi una 

donna o un bambino» dice” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma se loro non fanno niente” “Ma se 

idi no fannu nenti” 

Caia Antonio: “Loro ci accusano a noi” “Iddi ndi accusanu a nui” 

Miceli Sopo G.: “Sì, allora chi” “Sì, alla’ cui” 

Caia Antonio: “Loro ci accusano a noi. Loro ci accusano a 

noi, loro ci accusano a noi perché sono infami! Loro ci 

accusano innocentemente a noi” 

Miceli Sopo G.: “Innocenti” 

Caia Antonio: “Hai capito? A me hanno mandato in galera, a 

me non mi arrestavano se quella puttana di sua… di 

sacramenti che ha accusato a suo fratello gli ha detto 



andate pure dai Caia” “Hai capito? A mia mi mandanu in 

galera, a mia no mi ‘ttaccavano se jà puttana i so… i sacramenti 

chi accusau a so frati nci issi iti nde Caia puru” 

Miceli Sopo G.: “Chi sa cosa hanno detto per arrestare a te e 

a Pino” “Cu sapi chi dissinu mi ti ‘ttaccanu a tia e a Pino” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi che ha detto l’avvocato che 

martedì o mercoledì, quando il Giudice gli accetta la 

cosa, viene il medico”  “Vi’ ca dissi l’avvocato ca martedì o 

mercoledì, quandu u Giudice nci ‘ccettanu a cosa, veni u medicu” 

Caia Antonio: “Il medico” “U medicu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, ha detto l’altro ieri…” “Eh, dissi 

avanteri…” 

Pirrotta Maria: “Ha detto che ha una zia che sta male la 

sorella di sua mamma…” “Dissi ca avi na zia pietusa a soru i 

so mamma…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ora è partito che 

…(incomprensibile)…” “Ora partiu ca …(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Vedi che ti sto mandando vestiti” “Vi’ ca ti staiu 

nescendu robi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Il prossimo venerdì ti porto 

qualcosa, venerdì niente” “All’atru venerdì ti portu ncuna 

cosa, venerdì nenti” 

Caia Antonio: “No, martedì viene al colloquio” “No, martedì 

veni o colloquio” 

Gioffrè Concetta Maia: “Martedì? Venerdì che viene mia 

mamma” “Martedì? Venerdì ca veni me mamma” 

Caia Antonio: “Martedì vieni al colloquio. E poi vieni pure 

venerdì. Questo martedì vieni al colloquio e mi porti 

lenzuola, pigiami. Di questo che ti sto mandando ora non 



mi portare niente. Mi porti lenzuola, pigiami, qualche 

maglia che c’è a casa, quella che siamo andati a 

Cassano, quella lunga, e un pantalone. E’ normale…” 

“Martedì veni o colloquio. E poi veni puru venerdì. Martedì ora 

veni o colloquio e mi porti i lenzola, pigiami. Chistu ca ti staiu 

neescendu ora no mi portari nenti. Mi porti lenzola, pigiami, ncuna 

maglia ca nc’è a casa, chida chi immu a Cassano chja longa, e nu 

pantaloni. E’ normali…” 

Gioffrè Concetta Maia: “I jeans?” 

Caia Antonio: “E’ normale che quei pantaloni erano lunghi, 

mi ha portato i pantaloni che non sono stati mai 

accorciati. Io ti ho detto di prendere la misura da quello 

Armani, quelli neri che ci sono a casa” “E’ normali ca i 

pantaloni ivanu longhi chidi jà, mi portasti i pantaloni ca no furu 

mai accurciati. Eu ti dissi mi misuri chidi ausu Armani, chidi niri ca 

nci su a casa” 

Gioffrè Concetta Maia: “I neri ho preso” “I niri pigghiai” 

Caia Antonio: “Non erano quelli neri, non erano quelli neri 

Armani i pantaloni che mi hai portato, erano lunghi e 

glieli ho regalati a un amico” “Non eranu chidi i niri, non 

eranu chidi niri Armani i pantaloni chi mi portasti, erano longhi nci 

regalai a n’amico” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti porto quelli che avevi l’altra 

volta, i jeans”  “Ti portu chidi chi avivi all’atra vota i jeans” 

Caia Antonio: “E martedì fai venire Gianni al colloquio” “E mi 

veni Gianni o colloquio cà martedì” 

Miceli Sopo G.: “Come lo fai venire? Finiscila. Non lo fare 

venire” “Comu u fai veniri? Finiscila. No fari veniri” 



Caia Antonio: “Martedì Gianni viene qua al colloquio”  

“Martedì mi veni cà o colloquio Gianni” 

Miceli Sopo G.: “Non lo fare venire” “No fari veniri” 

Caia Antonio: “Lo mettete là nel eeee… e me lo portate qua 

al colloquio” “U ziccati nda na eee… e mu portati o colloquio cà” 

Gioffrè Concetta Maia: “Va boh nel treno chi lo vede?” 

“Vabbò ndo treno cu vidi?” 

Miceli Sopo G.: “No, nel treno…” “No, ndo treno…” 

Caia Antonio: “No, lo mettete nella macchina” “No, u ziccati 

nda machina” 

Miceli Sopo G.: “…come viaggi col treno” “…comu fai mi viaggi 

cu treno” 

Gioffrè Concetta Maia: “E con la macchina chi… che non 

viene un cane morto” “E nda machina cu… ca no veni nu cani 

mortu” 

Pirrotta Maria: “La nostra macchina non funzione, Franca 

non ce la fa”  “A nostra a machina no funziona, Franca no nc’ha 

faci” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non vedi che non c’è nessuno” “No 

vidi ca no c’è nuju” 

Miceli Sopo G.: “Ma per ora lascialo dentro perché è un 

momento caldo, perché…” “Ma pe ora assalu intra pecchì è nu 

momentu caddu, pecchì…” 

Caia Antonio: “Comunque digli a Caterina di venire qua” 

“Comunque inci a Caterina mi veni cà” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, viene Caterina” “Eh, mi veni 

Caterina” 

Caia Antonio: “Caterina di venire subito qua al colloquio. 

Martedì mattina di venire qua. Prendi il giornale sia il 



Quotidiano e sia il coso, li metti in una busta, solo i figli 

della notizia e me li spedisci qua. Come ho visto la 

macchina, ho visto i colpi sul tetto di là e i colpi di qua, e 

i colpi…”  “Caterina mi veni subitu cà o colloquio. Martedì matina 

mi veni cà. Pigghia u giornali sia du Quotidiano e sia du cosu, i 

zicchi nda na busta, i fogghi sulu, e mi manda cà. Comu vitti a 

machina, vitti i botti supra u tettu i jàni e i botti i càni, e i botti…” 

Miceli Sopo G.: “Ma hai letto cosa c’era scritto?” “Ma leggisti, 

chi c’era scritto?” 

Caia Antonio: “Non c’era scritto niente” “No c’era scritto nenti” 

Miceli Sopo G.: “Niente” “Nenti” 

Caia Antonio: “E li ho visti di là, ho riconosciuto che era la 

macchina nostra dalle strisce rosse, e ho visto che hanno 

sparato per ammazzare a lui. Io ho sentito Seminara 

subito ho pensato per lui” “E vitti i jà, vitti a machina di strisci 

russi vitti ca era a machina nostra, e vitti chi minaru mi 

‘mmazzanu a idu. Eu subito ntisi a Seminara pensai pe idu” 

Miceli Sopo G.: “Lui sicuro…” “Idu sicuru…” 

Caia Antonio: “Quello che hanno ucciso era il figlio di 

compare Mico, quello che mi rispettava che mi mandava 

le barche” “Chidu chi ‘mmazzaru era u figghiu i cumpari Mico, 

chidu chi mi rispettava e ca mi mandava i barchi” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Melo che è successo a Crotone” 

“Issi Melo ca fu a Crotone” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Quello che mi ha mandato la barca, quello 

che suo padre mi ha mandato la barca” “Chidu chi mi 

mandau a barca, chidu chi m’a mandau a barca so patri” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, poi ho capito” “Eh, capiscia poi” 



Pirrotta Maria: “Quello a Crotone?” “Chiddu a Crotone?” 

Caia Antonio: “[fa cenno di sì con la testa] Quell’’innocente 

a (incomprensibile). Ma hai visto subito risposta che gli 

hanno dato” “[fa cenno di sì con la testa] Ndu innocenteju a 

(incomprensibile). Ma visto subito risposta chi nc’ezzeru” 

Miceli Sopo G.: “Ma è morta? La bambina?” “Ma moriu? A 

figghiola?” 

Caia Antonio: “No, è in coma. Però hai visto subito che 

risposta”  “No, è in coma. Però vidisti subito chi rispota” 

Pirrotta Maria: “Sì, però poi pure un altro…” “Sì, ma poi n’atru 

puru…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, poi gli…” “Sì, poi nci…” 

Caia Antonio: “E poi tutti…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Dopo gli hanno risposto” “Nci 

rispundiru poi” 

Caia Antonio: “No come da noi. Il cornuto l’ha fatto apposta 

quando è andato là per… da lontano per farli andare via. 

Infame, bastardo!” “No comu ndi nui. U cornutu u fici apposta 

quandu iù jà pe mi… i luntanu pe mi si ndi vannu. Infame, 

bastardo!” 

Miceli Sopo G.: “Ora Gianni si è cullato su questo discorso 

che ha detto che lui era qua, li ha visti proprio in faccia 

però questo non hanno puntato su di lui ma hanno 

puntato sulla macchina” “Ora Gianni si cullau supra stu 

discursu ca dissi ca idu era càni i vitti propriu nda faccia però 

chisti no puntaru supra a idu ma puntura supra a machina” 

Caia Antonio: “E i colpi che vanno nella cucina da dove sono 

arrivati?”  “E i botti chi vannu nda cucina i aundi ‘rrivaru?” 



Miceli Sopo G.: “Però dice che lui non era là, lui era vicino 

tipo… nella scala sua, nel portone…” “Però dici ca idu non 

era jà, idu era vicinu tipo… nda scala sua, ndo portuni facimu…” 

Pirrotta Maria: “Verso il portane là da noi” “Versu u portuni pe 

nda i nui” 

Miceli Sopo G.: “…Li ha visti. Però dice che no… hanno 

sparato su Silvio, si sono alzati così [mima che si 

sono sporti] e hanno chiamato «Silvio», «ta-ta-ta-

»” “…I vitti. Però dici ca no… Minaru supra a Silvio, si izaru così 

[mima che si sono sporti] e chiamaru «Silvio» «ta-ta-ta»” 

Caia Antonio: “E il colpi nella cucina perché sono 

arrivati?”  “E i botti nda cucina pecchì ‘rrivaru?” 

Miceli Sopo G.: “Hanno sparato! Perché Gianni dice che 

è rimasto fermo”  “Minaru! Pecchì Gianni dici ca restau 

fermu” 

Caia Antonio: “Domenico dov’era?” “Domenico aund’era?” 

Miceli Sopo G.: “Vicino di Silvio” “Vicinu i Silvio” 

Caia Antonio: “Eh!” “Eh!” 

Miceli Sopo G.: “Dietro di Silvio era?” “Arretu i Silvio era?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Era di fuori, solo la testa 

Domenico aveva dentro che guardava a lui che 

aggiustava lo stereo, il corpo ce l’aveva di fuori, 

solo la testa dice che aveva Domenico” “Era i fora, 

sula a testa Domenico avia ‘zzicatu chi guardava idu chi 

‘ggiustavanu u stereo, u corpu l’avia i fora, sula a testa dici ca 

avia Domenico” 

Caia Antonio: “E poi Silvio l’ha spinto” “E poi u spingiu Silvio” 



Gioffrè Concetta Maia: “Gli ha detto… Eh, subito l’ha 

spinto «buttati a terra»”  “Nci issi… Eh, subitu u spingiu 

«ettati nterra ettati»” 

Miceli Sopo G.: “Gli ha detto «se devono ammazzare a 

te meglio a me»” “«Se hanno ‘mmazzari a tia…» nci issi 

«…meghhiu a mia»” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, gli ha detto il bambino” “Eh, nci 

issi u fighiolu” 

Miceli Sopo G.: “Vuol dire che se Silvio li ha visti non ha 

avuto niente da dire con queste perso… e poi queste 

persone venivano davanti la porta tua? Queste persone? 

Sulla macchina di Gianni? O son stati ubriacati e drogati 

e hanno pensato che… chi sa cosa hanno pensato sulla 

macchina, sempre intendendo a questi” “Vuol dire ca se 

Silvio i vitti no eppi nuju accuntu cu sti gen… e poi sti genti 

venivanu avanti a porta tua? Sti genti? Supra a machina i Gianni? 

O furu mbriachi e drogati e pensaru ca… cu sapi chi pensaru supra 

a machina, sempre intendendo a chisti” 

Pirrotta Maria: “Avevano tutti e due vestiti militari 

perché Caterina li ha visti” “Avianu i robi militari tutti i dui, 

pecchì Caterina i vitti” 

Caia Antonio: “Va boh voi neanche tanto dalla bocca vostra, 

ah!” “Vabbò, vui mancu tantu nessuno della bocca vostra, ah!” 

Pirrotta Maria: “No, noi!” 

Gioffrè Concetta Maia: “No” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Caia Antonio: “E non parlate neanche a casa” “E no parrati 

mancu nte casi” 

Miceli Sopo G.: “No, quale casa” “No, quali casi” 



Caia Antonio: “Che non pensino che noi accusiamo a 

gl’infami” “No mi pari ca nui ‘ccusamu e mpami” 

Gioffrè Concetta Maia: “Va boh loro lo devono sapere, i…” 

“Vabbò idi l’hannu a sapiri, i…” 

Caia Antonio: “No…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…i suoi” “…i soi” 

Caia Antonio: “I suoi sì” “I soi sì” 

Miceli Sopo G.: “Eh!” 

Caia Antonio: “Gliel’hai detto? I suoi…” “Nciu icisti? I soi…” 

Miceli Sopo G.: “Mh! [fa cenno di sì con la testa]”  

Pirrotta Maria: “Non so, Franca ha detto che lei non sa cosa 

gli deve dire, Franca gli ha detto «io non so». Perché 

Franca l’ha portato all’ospedale. Ora a Franca la fanno 

nera. Lei deve dire che è uscita dopo degli spari…” “No 

sacciu, Franca nci issi ca ida no sapi chi nc’avi diri, Franca nci issi 

«eu no sacciu». Pecchì Franca u levau. Ora a Franca a fannu nira. 

Iva a diri ca ida dopo di botti nesciu…” 

Caia Antonio: “Eh, non ha visto nessuno niente” “Eh, no vitti 

nuju nenti” 

Pirrotta Maria: “…e l’abbiamo portato. Io sono andata con 

lei” “…e u levammu. Jeu ià mi ndi ià cu ida” 

Miceli Sopo G.: “Gianni gli ha detto che non c’era perché era 

sopra insieme a Domenico, ha sentito gli spari ed è 

uscito pure lui, perché l’hanno interrogato”  “Gianni mancu 

c’era ca era supra a casa, nci issi, ca ntisi i botti e nesciu puru idu, 

ca u nterrogaru, ca era insieme a Domenico” 

Caia Antonio: “No, queste cose glielo dici subito ai parenti… i 

smilzi” “No, sti cosi nciu dici subito e parenti… i smilzi” 

Miceli Sopo G.: “Sì [fa cenno di sì con la testa]” 



Caia Antonio: “Eh?” 

Miceli Sopo G.: “C’era Melo, Pina, Graziella, tutti” 

Caia Antonio: “E quelli che hanno sparato dove hanno 

investito con la macchina? Dove l’hanno 

strofinata?” “E aundi nvestiru ca machina chidi chi spararu? 

Aundi stricaru?” 

Miceli Sopo G.: “Nel muretto” “Ndo muretto” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vicino casa là nel cancello era 

la macchina. Caterina e tutti…” “Vicinu a casa jà ndo 

canceju era a machina, Caterina e tutti…” 

Caia Antonio: “E loro in quale muretto hanno 

investito?” “E idi in quali muretto nvestiru?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Di pietra, nel muretto di pietra” 

“I petra, ndo muretto i petra” 

Pirrotta Maria: “Hai visto il palo de… il palo della luce non te 

lo ricordi?”  “U vidisti u palu da… u palu da luci no tu ricordi?” 

Caia Antonio: “Quello che sale verso di noi?” “Chidu chi 

nchiana pe ndi nui?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quello nella strada” “Chidu nda 

strata” 

Miceli Sopo G.: “Il palo” “U palu” 

Pirrotta Maria: “Il palo della luce non te lo ricordi?” “U palu 

da luci no tu ricordi?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Là, là” “Jà, jà” 

Caia Antonio: “Nel muretto là” “Ndo  muretto jà” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, nella strada” Eh, ndà strata” 

Caia Antonio: “Ah, nel muretto piccolino” “Ah ndo muretto 

piciriddu”  

Miceli Sopo G.: “Eh, in quel (nda jù) muretto così piccolino” 



Caia Antonio: “Sì” 

Pirrotta Maria: “Dove si sedeva… dove si sedeva Rocco”  

“Aundi si settava… aundi si settava Rocco” 

Caia Antonio: “E lo so” “E u sacciu” 

Miceli Sopo G.: “Ha aperto lo sportello…” “Apriru u sportello…” 

Caia Antonio: “Ho visto… sul giornale ci sono i colpi che da 

sopra hanno sparato a terra” “Vitti… supra u giornali nci su i 

botti i supra chi spararu nterra” 

Miceli Sopo G.: “E poi quell’altro che guidava si è messo 

pure lui (incomprensibile) dal finestrino a sparare 

così” “E poi chjatru chi guidava si misi puru idu (incomprensibile) 

du finestrinu mi spara così” 

Caia Antonio: “7 e 65 hanno sparato” “7 e 65 spararu” 

Pirrotta Maria: “Con due” “Cu dui” 

Caia Antonio: “7 e 65, perché altre cose non ne hanno” 

“7 e 65, pecchì atri cosi no nd’hannu” 

Pirrotta Maria: “Sembrava una sola (incomprensibile)”  

“Pariva una sula (incomprensibile)” 

Caia Antonio: “E (incomprensibile)?” 

Miceli Sopo G.: “Io l’altra sera l’ho visto nello shopping 

detersivo e gli ha detto che vuole pacchi grandi perché 

deve mettere roba” “Eu all’altra sira u vitti ndo shopping 

detersivo e nci issi ca voli pacchi grandi ca avi ziccari robbi” 

Caia Antonio: “[fa cenno di sì con la testa] A posto. Infami i 

Giudici in galera innocentemente e non mi scarcerano”  

“[fa cenno di sì con la testa] A posto. Infami i Giudici no mi mi 

caccianu innocentemente in galera” 

Miceli Sopo G.: “Non ti scarcerano perché loro parlano”  “No 

ti caccia pecchì parranu idi arretu” 



Caia Antonio: “Infami bastardi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Prenditi una cioccolata” “Pighiati a 

cioccolata” 

Caia Antonio: “’Ntz [no]” 

DA 00H 31M 21S A 00H 31M 24S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “Gianni solo questo ha detto che non ha 

capito perché vedendolo non hanno sparato addosso a 

lui”  “Gianni sulu chistu dissi ca no capisciu pecchì videndu a idu 

no minaru supra a idu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gianni è rimasto paralizzato” “Gianni 

rimaniu paralizzato” 

Caia Antonio: “Digli a questo merda…” “Dinci a stu merda…” 

Pirrotta Maria: “Ma lui è rimasto incantato e no…” “Ma idu 

restau cantasimatu e no…” 

Caia Antonio: “Digli a questo merda che i colpi che hanno 

preso il muro erano tutti dedicati a lui, che non l’hanno 

preso” “Inci a stu merda ca i botti ca iru ndo muru eranu tutti 

dedicati a idu nc’ha diri, ca no cchiapparu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Caterina dice «ora sì che ho 

visto con i miei occhi, aveva ragione mio fratello», 

lei li ha visti subito da sopra” “Dici Caterina «ora sì, ca vitti 

chi me occhi, avi ragiuni me frati», i vitti subitu i supra ida” 

Pirrotta Maria: “Lei gridava” “Ida gridava” 

Caia Antonio: “Ha ragione suo fratello?! Gli stavano 

ammazzando il figlio, gli stavano ammazzando 

pure il marito e dopo ha ragione suo fratello”  “Avi 

ragiuni so frati? Nc’avianu ‘mmazzatu i figghiu, nc’avianu 

‘mmazzatu u figghiu, nc’avianu ‘mmazzatu puru u maritu e avi 

ragiuni so frati poi” 



Gioffrè Concetta Maia: “Quando uno vede con i suoi 

occhi…” “Quandu una vidi chi so occhi…” 

Caia Antonio: “Deve vedere con i suoi occhi?” “Avi vidiri chi so 

occhi?” 

Miceli Sopo G.: “Bastava quello che era accaduto a lui 

[indica Caia A.] “Bastava a sua [indica Caia A.]” 

Caia Antonio: “Ma quello dal barbiere è andato apposta 

per vedere quando…” “Ma chiju ndo barberi apposta iù pe 

mi vidi quando…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri l’ha detto Domenico, non 

l’aveva mai detto”  “Aieri u dissi Domenico, no dissi mai” 

Miceli Sopo G.: “Poi ha detto che una volta ha sentito 

camminare sulle lamiere, che è caduta una pietra… che 

hanno lanciato una pietra” “Poi dissi ca na vota ntisi caminari 

nde lameri, ca catti na petra… ca lanciaru na petra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ah. E una notte io non pure. L’altro 

giorno, non mi ricordo quando, lunedì o martedì 

abbiamo sentito un rumore, io e mia mamma eravamo a 

casa, eravamo coricati, un casino, sembrava il terremoto 

manchicani, nelle lamiere …(incomprensibile)…”  “Ah. E na 

notti eu no puru. L’atru iornu, no mi ricordu quandu fu, o lunedì o 

martedì ntisimu nu rumuri, eu e me mamma eramu a casa, 

nd’aviamu curcatu, nu ribeju, pariva u terremoto manchicani, nde 

lameri …(incomprensibile)…” 

Pirrotta Maria: “No, c’era una lamiera di là del 

(incomprensibile)” “No, ma c’è na lamera i ndà du 

(incomprensibile)” 



Gioffrè Concetta Maia: “E c’era pure la luce. Noi ci siamo 

spaventati, (incomprensibile) si spaventava” “E c’era puru 

a luci. Nui ndi scantammu, (incomprensibile) si scantava” 

Pirrotta Maria: “C’è una lamiera di là (incomprensibile) che 

si muove” “C’è na lamera i ndà du (incomprensibile) chi movi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi ho telefonato a Domenico, era 

con Franca a messa, era notte, mezzanotte, gli ha detto 

poi… «ora vado da mia mamma e glielo dico di far venire 

lei», è venuta lei, abbiamo girato là fuori e non c’era 

nessuno” “Poi nci telefonai a Domenico, era cu Franca a missa, 

era notti, mezznotti, nci issi poi… nci «ora vaiu ndi me mamma e 

nci dicu mi veni ida», vinni ida, girammu jà fora e no c’era nuju” 

Pirrotta Maria: “C’è una lamiera di là (incomprensibile), che 

sbatte” “C’è na lamera i ndà du (incomprensibile) chi batti” 

Miceli Sopo G.: “Si sapeva che sono drogati e fanno 

qualcosa, stava dentro casa” “Si sapiva ca su drogati e fannu 

ncuna cosa, si stava intra” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Quando non sanno fare altro stanno dentro 

casa, almeno così si salvaguardano la vita” “Quandu atru 

no sannu fari stannu intra, almeno mi si guardanu a vita” 

Pirrotta Maria: “No, ho guadato io di giorno, è una lamiera” 

“No, guardai eu ndo iorno na lamera è” 

Caia Antonio: “vedi che mi sembra che vicino 

(incomprensibile) abita (incomprensibile)” “Vi’ ca mi pari ca 

vicinu (incomprensibile) abita (incomprensibile)” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma c’era pure la luce accesa. Il 

padrone della casa aveva la luce accesa dall’altro lato. 

Aveva la luce accesa” “Ma c’era puru a luci iumata. Chistu da 



casa, u patruni da casa avia a luci iumata i l’altra vanda. Avia i 

luci iumati” 

Pirrotta Maria: “Ieri sera il geometra era buio ed era ancora 

là quando siamo ritornati noi da Gioia. Il geometra poi 

era là quando noi siamo ritornati da Gioia” “Arisira u 

geometra era scuru e era jà ancora quandu vinnimu nui i Gioi. U 

geometra poi era jàni, quandu nui nchinammu i Gioi” 

DA 00H 33M 08S A 00H 33M 14S NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “Allora vengono martedì?” “Alla’ 

vegnu martedì?” 

Caia Antonio: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “Martedì di porto qualcosa perché 

oggi non ho portato niente” “Martedì ti porto ncuna cosa, 

pecchì avoi nenti” 

Caia Antonio: “Portami un poco di pesce stocco” “Portami nu 

pocu i pisci stocco” 

Pirrotta Maria: “Pesce stocco vuoi” “Pisci stocco voi” 

Caia Antonio: “Senza lisca. Cucinalo solo a pezzettini e con 

la cipolla, basta. Cosa mi metti? Le lenzuola, il pigiama, 

un pantalone, una maglia, che c’è già a casa”  “Senza 

lisca. Fattu sulu ca cipuja a pezzi e basta. Chi mi menti? I lenzola, 

u pigiami, nu pantaloni, na maglia, chi c’è già a casa” 

Gioffrè Concetta Maia: “Il pantalone quelli che mi hai 

mandato …(incomprensibile)…”  “U pantaloni chidu chi mi 

tornasti …(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Di altro porta mangiare. Porta il pesce stocco 

e due salcicce” “Po restu menti mangiari. Menti u pisci stocco e 

dui satizzi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Porto salcicce?” “Mentu satizzi?” 



Caia Antonio: “Quelle piccole (incomprensibile). Mettili senza 

tagliarle. Fai la corona a nome nostro” “Chidi i picciuli 

(incomprensibile). Già comu sunnu a pezzi mentili senza mi 

tagghi. Fanci a curuna a nomi nostru” 

Miceli Sopo G.: “E quando glielo danno, chi sa?” “E quandu 

nciu dunanu cu sapi?” 

Caia Antonio: “Eh?” 

Miceli Sopo G.: “Quando glielo danno ora, chi sa?” “Quandu 

nciu dunanu ora?, cu sapi?” 

Caia Antonio: “Eh. Non lo so. Quando vai me lo saluti a 

tutti” “Eh. Non lo so. Quandu vai vai e mi saluti a tutti” 

Pirrotta Maria: “Quando vado, non vado?!”” “Quandu vaiu, no 

vaiu?!” 

Caia Antonio: “E gli dice che è lo stesso che hanno 

ammazzato a mio fratello, hai capito?” “E nci dici ca è u 

stessu ca ‘mmazzaru a me frati, capiscisti?” 

DA 00H 34M 04S A 00H 34M 08S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “Dice per sbaglio? Alle quattro e in quarto, di 

giorno per sbaglio? Poi quando si è girato perché avete 

continuato? E’ stato sfortunato” “Dici pe sbagghiu? E quattru 

e un quartu, dici, i iornu pe sbagghiu? Poi quandu si girau pecchì 

continuastuvu ancora? Fu sfortunato” 

Gioffrè Concetta Maia: “Volevate sparare, sparate nelle 

gambe o da qualche altra parte no da sopra” “Voliavu 

minari minati nde gambi o a ncun’atra vanda no i supra” 

Miceli Sopo G.: “Da sopra (incomprensibile) in testa lo 

prendevano” “I supra (incomprensibile) a testa u cchiappavanu” 

Caia Antonio: “Ho un nervosismo che manculicani” “Haiu nu 

nervoso chi manculicani” 



Miceli Sopo G.: “Certo che sei nervoso” “Certu ca hai nu 

nervoso” 

DA 00H 34M 26S A 00H 34M 31S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Mizzi… tutti e due e tutti e due in galera, 

oh! Due fratelli e due fratelli in galera tutti e due. 

Gli altri non valgono niente, nessuno! Altrimenti 

quando ero nell’ospedale già dovevano prendere 

provvedimenti che  erano tutti che giravano belli 

tranquilli. Nessuno vale niente, nessuno” “Mizzi… tutti 

i dui e tutti i dui in galera, oh! Dui frati e dui frati in galera tutti i 

dui. Ca l’atri no vannu nuju nenti, nuju! Sennò quandu era ndo 

spitali già avianu pigghiari provvedimenti ca erano tutti chi 

giravano belli, tranquilli. Nuju valiu nenti, nessuno” 

Miceli Sopo G.: “Questo dice Melo” “Ma chistu dici Melo” 

Caia Antonio: “Io fino a gennaio ho avuto un tubo messo 

qua” “Eu fino a gennaio eppi nu tubo cà ziccato” 

Miceli Sopo G.: “Eh, questo dice Melo” “Eh, chistu dici Melo” 

Caia Antonio: “Ora me l’avevano tolto il tubo. Ora mi ero 

(incomprensibile)” “Ora mi l’avia cacciatu u tubo. Ora m’avia 

(incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “Dice: io sto marcendo perché non sono con 

mio fratello. E’ così. Il fratello è fratello” “Dici eu staiu 

mpurrendu ca no nci su eu cu me frati. E così. U frati è frati” 

Caia Antonio: “Solo basto, solo basto, non voglio nessu… 

Solo! Solo basto per mangiare, solo!” “Sulu bastu, sulu 

bastu, no vogghiu nuessu… Sulu! Sulu bastu mi mangiu, sulu!” 

Miceli Sopo G.: “E non vedi che non ti hanno fatto 

mangiare” “E no vi’ ca no ti ficeru mangiari” 



Caia Antonio:  “Solo. Quel giorno se non mi aveva chiamato 

l’avvocato per aspettare là per coso, io non ero là, e per 

aspettare che venisse uno da là. Ti ricordi che avevo 

telefonato per far venire uno da là” Sulu. Jù iornu se no 

m’avia chiamatu l’avvocato pe mi spettu jàni pe cosu eu no c’era 

jàni, e mi spettu pe mi veni unu i ndà. Ti ricordi ca avia chiamatu 

mi veni unu i jà” 

DA 00H 35M 17S A 00H 35M 21S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “E’ uscito il vecchio, sono contento che il 

vecchio è uscito. Sono contento che è uscito” “Nesciu 

u vecchiu, su cuntentu ca nesciu u vecchiu. Sono contento ca 

nesciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma è uscito?” “Ma nesciu?” 

Miceli Sopo G.: “Così dicono in paese. Dicono che è 

uscito con gli arresti domiciliari per malattia, se è 

vero o…”  “Così cacciaru. Ca dici ca nesciu a gl’arresti domiciliari 

pe malatia, se è vero o…” 

Caia Antonio: “Speriamo che sia uscito” “Speriamo mi nesciu” 

Pirrotta Maria: “Di sicuro non so” “Sicuru no sacciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Hanno detto pure che ne… ieri 

hanno detto… tutta la piazza che sei uscito pure tu 

per malattia con gli arresti domiciliari” “Disseru puru 

ca ne… disseru aieri… tutta a chiazza ca nescisti puru tuni pe 

malatia cu carceru in casa” 

Caia Antonio: “Se io ero fuori non andavano a sparare a 

mio cognato e mio nipote. Se io ero fuori non 

andavano non andavano a sparare a nessuno dei 

due” “Se avia nesciutu puru eu no gghivanu mi sparanu a me 



cugnatu e me niputi. Se era fora eu no gghivanu mi sparanu a 

nudu di dui” 

DA 00H 35M 42S A 00H 35M 45S NON CONVERSANO  

Caia Antonio: “Sono passati prima con la macchina. E’ 

passato qualche motorino, una macchina con una donna 

e un bambino” “Passaru prima ca machina. Passau ncunu 

motorino,  cu na machina fimmana cu nu fighiolu” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, perché ha detto Gianni che 

prima (incomprensibile) una macchina che andava 

piano piano e ha pensato che erano ragazzi che 

volevano a questo ragazzo, non pensava mai”  “No 

pecchì issi Gianni ca prima (incomprensibile) na macchina ca iva 

chianu chianu, issi Gianni, issi eu: fighiolazzi ccumora chi vonnu a 

stu fighiolu, no pensava mai” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Gianni che pure quando si sono 

fermati pensava che volevano a lui, che erano amici 

suoi”  “E ancora quando si fermaru issi Gianni ca si pensava ca 

volivanu a idu, ca eranu i soi amici” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, che parlano con questi ragazzi, 

i suoi amici” “Eh, ca parrrunu cu sti fighioli, i soi amici” 

Miceli Sopo G.: “E’ rimasto paralizzato, paralizzato, là, 

non ha capito niente” “’Llampau, ‘llamapau, jà, dissi ca no 

capisciu nenti” 

Caia Antonio: “Perché è un debole, perché non vale 

niente” “Pecchì è un debole, pecchì no vali nenti” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che si è sentito i colpi…” “Issi ca si 

vitti i botti…” 

Caia Antonio: “Lui solo quando si ubriaca è capace di fare 

bordello” “Idu è bonu sulu quandu si mbriaca mi faci burdello” 



Pirrotta Maria: “E’ da tanto che…” “Avi assai ca…” 

Caia Antonio: “No, solo quando si ubriaca è capace di bare 

bordelli” “No, è bonu sulu quandu si mbriaca mi faci burdelli” 

Pirrotta Maria: “Non sta neanche bevendo” “No stavi mbivendu 

mancu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pina, vuoi un goccio di Coca-Cola?” 

“Pina a voi  na goccia i Coca Cola?” 

Miceli Sopo G.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

DA 00H 36M 13S A 00H 36M 19S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Pina mi raccomando ai bambini! I bambini 

non devono rimanere soli da nessuna, né a scuola, da 

nessuna parte, hai capito? Perché sono capaci di fare 

qualsiasi cosa, perché sono infami. Perché si vedono 

persi, hai capito?” “Mi raccomando e figghioli Pina! A nuda parti 

mi sunnu suli i fighioli, no a scola, a nuja parti, hai capito? Ca su 

capaci mi fannu qualsiasi cosa, ca sunnu  infami. Pecchì si vidinu 

persi, hai capito?” 

Miceli Sopo G.: “Ora si sono visti persi perché li abbiamo 

visti, perché li abbiamo visti proprio in faccia. Ora no si 

sentono più persi?” “Ora si viteru persi ca chisti i vittimu, 

pecchì i vittimu propria nda facci. Ora no si sentunu cchiù persi?” 

Pirrotta Maria: “Perché Caterina li ha visti, Gianni li ha visti, 

proprio a fronte scoperta”  “Pecchì Caterina i vitti, Gianni i 

vitti, propria a frunti scuperta” 

Caia Antonio: “No, questi si vedono persi” “No, chisti si vidunu 

persi” 

Miceli Sopo G.: “Completamente” “In tutto” 



Caia Antonio: “Si vedono persi, dicono: qua ci ammazzano a 

tutti quanti” “Si vidunu persi dici: chisti cà ndi ‘mmazzanu a 

tutti pari pari” 

Miceli Sopo G.: “Perché sanno che si sono messi contro 

anche quegl’altri, ha coinvolto un’altra famiglia qua 

mezzo”  “Pecchì sannu ca si ziccaru puru chjatri, ziccaru n’atra 

famiglia jòcu menzu” 

Caia Antonio: “No, si vedevano persi pure prima” “No, si 

vidunu persi puru prima” 

Miceli Sopo G.: “Prima erano persi in un modo, ora sono 

persi in un altro, ancora di più…” “Prima erano persi i na 

manera, ora su persi i n’atra, cchiù assai ancora…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non penso che non si vendicano” 

“No pensu ca sa tenunu” 

Miceli Sopo G.: “Persi per persi… persi per persi fanno 

cazzate” “…Persi per persi… persi per persi fannu cazzati” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non penso che quello non si 

vendica, no?!” “No pensu ca chidu s’a teni, no?!” 

Caia Antonio: “No. E se usciva pure Saverio” “No. E se nesciva 

puru Saveri” 

Gioffrè Concetta Maia: “Questo non penso che non si 

vendica, perché era fidanzato con sua…” “Chistu no pensu 

ca sa teni, pecchì era zitu cu so…” 

Miceli Sopo G.: “Non c’entra se si vendica. Ora loro si 

sentono persi, si sentono che muoiono e quindi fanno 

qualcosa, più peggio ancora” “No c’intra se sa teni. Ormai idi 

si sentunu persi, si sentunu ca morunu e quindi fannu qualcosa, 

cchiù peggiu ancora” 

DA 00H 37M 05S A 00H 37M 18s NON CONVERSANO 



Caia Antonio: “Ho un nervosismo! Gli mangiavo il cuore a 

questo cornuto di maresciallo che mi ha arrestato 

innocentemente”  “Haiu nu mervoso in coju! U cori a stu 

cornutu du maresciallo ca mi ‘ttaccau innocente nci mangiava” 

Miceli Sopo G.: “Ora venivano «chi hai visto? Chi non ha 

visto?». Poi ieri sera ci hanno fermato a noi che 

avevamo messo la macchina sotto, gli ho detto «e 

proprio a noi ci fermate»”  “Ora venivano «chi hai visto? Chi 

non ha visto?». Poi ndi bloccaru a niu aieri ca aviamu mentutu a 

machina i sutta, nci issi «e proprio a nui ndi fermati»” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ah, che siamo andato a posare la 

macchina”  “Ah, ca immu mi posamu a machina” 

Caia Antonio: “Oh nessuno di voi, né bambini, niente, non 

parlate in presenza dei bambini, eh!”  “Oh, nessunu i vui, 

no figghili, nenti, no mi parrati avanti i fighioli i tantu, eh!” 

Pirrotta Maria: “Noo” 

Caia Antonio: “Di Nessuno. Tanto loro già lo sanno, no?!” “I 

nessuno. Tanto idi già u sannu, no?!” 

Miceli Sopo G.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma i bambini lo sanno, erano 

tutti là da Caterina, solo loro erano” “Ma i fighioli u 

sannu, eranu tutti jà i Caterina, sulu idi eranu” 

Miceli Sopo G.: “Li hanno visti tutti” “I vitteru tutti” 

Pirrotta Maria: “Pure (Puru) Maria, tutti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sono andati a viso scoperto…” 

“Iru belli e puliti…” 

Caia Antonio: “Pure Angelo li ha visti?” “Puru Angelo i vitti?” 

Miceli Sopo G.: “Andrea, tutti” 

Pirrotta Maria: “No, Angelo non c’era. Andrea c’era” 



Gioffrè Concetta Maia: “Il piccolo. Proprio normali” “U 

picciulu. Proprio normali” 

DA 00H 37M 51S A 00H 38M 04S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “Silviuzzo, Silviuzzo l’hanno ammazzato così. 

Per uno stero, per montare uno stereo chi è stato l’ha 

ammazzato là”  “Silviuzzo, Silviuzzo su calaru così. Pe nu 

stereo, mi munta nu stereo cu fu u mpicciau jà” 

Caia Antonio: “Comunque mi saluti sua mamma, digli: 

lo stesso che è morto mio fratello” “Comunque mi saluti 

a so mamma, inci: u stessa ca mi moriu nu frati” 

DA 00H 38M 13S A 00H 38M 17S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Che qualcuno gli farà compagnia a suo figlio. 

Non ho più pietà di nessu… ma proprio niente, «pum, 

pum» gli devo bussare e prendergli pure le puttane 

dentro, senza pentimenti, senza pensare più niente” “Ca 

ncunu nci farà compagnia a so figghiu. No haiu pietà cchiù i 

nessu… ma proipria nenti, «pum, pum» nd’haiu mi nci bussanu e 

mi nci pigghiu puru i puttani dintra, senza rimessioni i peccati, 

senza pensare più niente” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti ha scritto Pino?”  “Ti scriviu Pino?” 

Caia Antonio: “Sì, gli devo rispondere” “Sì, nc’ha rispundiri” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Ieri” “Aeri” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri” “Aeri” 

Caia Antonio: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Giovedì andiamo da Pino perché 

mia mamma ora ritorna, ha detto che giovedì deve 

andare da Pino”  “Giovedì iamu ndi Pino, pecchì me mamma 

ora si ndi cala, giovedì issi ca avi ghiri ndi Pino” 



Caia Antonio: “Ieri ci stavano ammazzando un innocente, un 

ragazzo innocente, un bambino” “Aieri nd’avianu ammazzato 

nu nucenteju, nu fighiolo innocente, nu figghiolo” 

Miceli Sopo G.: “E Martina” 

Gioffrè Concetta Maia: “Martina dietro di Domenico” “Martina 

arretu i Domenico” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Avete capito chi sono gli autori delle 

tragedie? Avete capito chi sono? Eh?!” “Avete capito cu su 

l’autori di tragedi? Avete capito cu sunnu? Eh!!” 

DA 00H 39M 04S A 00H 39M 09S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “E ci ha fatto mettere pure il divieto di 

incontro nel carcere in modo che ci trasferivano” “E ndi 

fici mentiri puru u divietu d’incontro nde carceri mi ndi 

trasferisciunu” 

DA 00H 39M 12S A 00H 39M 21S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Non c’è uno, almeno uno di noi fuori, uno! 

Maledetta sorte! Il rene mi dava fastidio alla gamba 

sennò …(incomprensibile)… il rene, a quest’ora me n’ero 

mangiati capretti. Maledetti loro ancora… Perché dove 

andavo prima che zoppicavo?” “No mi c’è unu, uno i nui 

almeno fora, uno! Maledetta sorte. U reni mi comportau a coscia 

sennò …(incomprensibile)… u reni mi nd’avia mangiatu capretti a 

stura. Maledetti idi ancora… Pecchì aund’va prima ca zoppava?” 

Miceli Sopo G.: “Dove andavi. Potevi pensare che ti 

arrestano? Loro si sono spaventati solo quando sei 

arrivato tu e basta, non si sono spaventati di niente e di 

nessuno” “Aundi ivi. Potivi sapiri chi ti ‘ttaccanu? E idi l’epperu 



sulu u scantu quandu ‘rrivasti tu e basta, no si scantaru di niente 

e di nessuno” 

Caia Antonio: “Di nessuno. Perché andavano girando 

dappertutto, no (incomprensibile) nessuno” “Di nessuno. 

Pecchì ivanu girandu a tutti vandi, no (incomprensibile) nessuno” 

Miceli Sopo G.: “Di nessuno” 

Caia Antonio: “Perché tutti aspettavano a me”  “Pecchì ognuno 

spettavano a mia spettavanu” 

Miceli Sopo G.: “Si sono seduti pure in piazza” “Furu settati 

puru a chiazza” 

Caia Antonio: “Perché non vale nessuno niente”  “Pecchì no 

vannu nuju nenti” 

Miceli Sopo G.: “Tu sei arrivato e loro sono scomparsi, ora a 

te ti hanno arrestato e sono ritornati, perché? 

Dimostrazione che non si spaventano di nessuno. Se tu 

eri fuori non facevano… non si avvicinavano là”  “Unu fu 

to ‘rrivata e una fu a scomparta. Ora a tia ti ‘ttaccaru e tornaru, 

pecchì? Segnu ca no si scantanu di nessuno. Se tu eri fora no 

facivanu… mai si ‘vvicinavanu jà” 

Caia Antonio: “Comunque conosco persone di Milano, in 

Liguria, in tutta Italia io ho conoscenze” “Comunque 

conosco genti i Milano, in Liguria, tutta Italia canusciu bonu eu” 

Miceli Sopo G.: “Non si avvicinavano mai a casa se c’eri tu. 

Non arrivavano mai, perché sapeva che gli rispondevi 

subito. E non hanno pensato neanche che quell’altro 

stupido poteva avere qualcosa. Certo, forse sapevano 

che non ha niente” “No si ‘vvicinavanu mai nda casa se c’eri 

tuni. No ‘rrivavanu mai, ca sapiva ca nci rispundivi viatu viatu. E 

no calcolaru mancu ca chjatru stortu potiva aviri ncuna cosa. 

Certo, sapivanu forsi ca no avi nenti” 



Caia Antonio: “Perché per una cosa di questa devi solo 

andare a bussargli e tirarli” “Pecchì na cosa i chista è sulu u 

mi vai mi nci bussi, e mi tiri” 

Gioffrè Concetta Maia: “Chi?” “Cu?” 

Miceli Sopo G.: “Dico io, non hanno pensato che Gianni 

poteva avere qualcosa, non l’hanno pensato”  “Dicu eu no 

calcularu ca Gianni potiva aviri ncuna cosa, mancu, no calcularu 

inenti” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, lo sa che lui…” “No, u sapi ca 

idu…” 

Miceli Sopo G.: “Magari sapevano che non è per queste 

cose” “U sapivanu ca magari no esti pe sti cosi” 

Gioffrè Concetta Maia: “…ca non è… Sì. (incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Loro hanno sparato… hanno cercato di 

sparare più su Domenico, là” “Idi minaru… cercaru mi 

minanu supra a Domenico, cercaru, jà” 

Miceli Sopo G.: “Tutti e due, lui e Domenico, basta”  “Tutti i 

dui, idu e Domenico, basta” 

Caia Antonio: “Perché lui è andato due volte nel salone”  

“Pecchì iù dui voti jà ndo saluni idu” 

Miceli Sopo G.: “Dice che è andato due volte. Ma sembra 

che le dice prima queste cose”  “Ici ca iù dui voti. Ma pari ca 

i dinnu sti cosi prima chistratru” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “E quello l’ha chiamato e gliel’ha pure 

detto” “E chidu chiamau e nciu dissi puru” 

Miceli Sopo G.: “Io gli ho detto se questo ti ha detto «ti 

voglio bene come un figlio…»…” “Eu nci dissi: se chistu ti 



chiamau, se chistu ti nci dissi «ti vogghiu beni comu nu 

figghiu…»…” 

Pirrotta Maria: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Però lui gliel’ha detto a Domenico, no?!, 

lui ancora è ritornato dal barbiere” “Però idu nciu dissi a 

Domenico, no?!, idu ancora tornau mi vai o barberi” 

Miceli Sopo G.: “Caterina diceva che non si spa… 

(incomprensibile)” “Caterina faciva ca no si scan… 

(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “E quella bambina cosa c’entra là? Sai 

cos’era? Un gioiello, parola d’onore” “E ndà fighioleja chi 

c’intra jà? Sai chi era? Nu gioiello, parola d’onore” 

Miceli Sopo G.: “Mi ha detto Melo che a Crotone non so 

cosa, che l’ha incontrato, non lo so” “Mi issi Melo ca a 

Crotone sacciu chi, ca u cuntrau, non lo so” 

Caia Antonio: “Suo padre per me è un fratello, a suo padre 

gli arrivavano le salcicce nel pacco, subito, nella tasca e 

me li portava in palestra”  “So patri per mia esti comu nu frati 

meu, so patri nci ‘rrivavanu nu pezzu i satizzu ndo paccu, subito, 

nda sacchetta e mi portava a palestra a mia” 

Miceli Sopo G.: “Ma sua moglie è pure grave, è ferita, no?!” 

“Ma so mughieri è puru gravi, è ferita, no?!” 

Caia Antonio: “No, sua moglie no, la bambina è grave. Ma 

hanno subito risposto, perché ci sono persone con le 

palle fuori, non sono deboli che non servono a niente”  

“No, so mugghieri no, a nnucenteja esti gravi. Ma subito a 

risposta nci fu, pecchì nci sunnu cristiani chi palli  fora, no sunnu 

deboli ca no vannu nenti nudu” 

Miceli Sopo G.: “Qua non c’è nessuno, nessuna risposta e 

nessuna cosa”  “Cà no c’è nessuno, nuja risposta e nuja cosa” 



Caia Antonio: “Quando io ero all’ospedale, nessuno! 

Nessuno è andato a sparargli…” “Quandu eu era o spitali, 

nuju! Nuju iù pe mi nci mina…” 

Miceli Sopo G.: “Certo che si sono incoraggiati” “Certo ca 

pigghiaru canna” 

DA 00H 41M 34S A 00H 41M 39S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Ma io quel giorno… ma chi mi ha chiamato 

che io ero pure nel …(incomprensibile)… sotto, a non 

salire” “Ma eu ndu iornu… ma cu mi chiamau ca eru puru nda 

…(incomprensibile)… pe vasciu, no mi nchianu” 

Miceli Sopo G.: “Tu eri una finezza. Tu per loro eri una 

finezza” “Tu eri na finezza. Tu pe idi eri na finezza” 

Caia Antonio: “Per questo mi ero fatto accompagnare sotto 

da Santo, io mi sono fatto lasciare là” “M’avia fattu 

accumpagnari i Santo apposta pe vasciu, mi fici dassari ndà eu” 

Miceli Sopo G.: “Eri una finezza. Tu eri tutto, tu 

rappresentavi tutti, eri una finezza per tutti, e non 

facevano niente sapendoti fuori, sapendoti dentro sanno 

che…”  “Eri na finezza. Tu eri tutto, tu rappresentavi tutti, eri na 

finezza pe tutti, e no facivanu nenti sapendu a tia i fora, sapendo 

a tia dintra sanno ca…” 

Caia Antonio: “Io gli bussavo a casa” “Eu nci bussava a casa” 

Miceli Sopo G.: “Sanno che nessuno fa niente, sono venuti 

davanti casa sapendo che non c’era nessuno che 

risponde, altrimenti venivano davanti casa tua?” “Sannu 

ca nessuno faci niente, ‘rrivaru avanti a casa sapendo ca no c’era 

nessuno che rispundi, sennò ‘rrivavanu avanti a casa tua?” 

Caia Antonio: “Erano consumati” “Consuamti eranu” 

Miceli Sopo G.: “Apposta” 



Caia Antonio: “Dove andavano” “Aundi ivanu” 

Miceli Sopo G.: “Apposta” 

Caia Antonio: “Tutti consumati là erano” “Tutti consuamti ndà 

eranu!” 

Miceli Sopo G.: “Eh! Erano sicuri che l’unico eri tu” “Eh! Eranu 

sicuri ca l’unicu eri tu” 

Caia Antonio: “Sicuramente è passata qualche donna con 

qualcuno di loro o qualche maschio, hanno visto e…”  

“Chistu ndocu passau sicuramenti ncuna fimmana cu ncunu d’idi o 

nuncu masculu pigghiau vitti e…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, quando l’hanno portato 

all’ospedale subito è passata la jeep[?] con Cetta e ha 

guardato” “Sì, quandu si levaru a idu o spitali subito passau a 

jeep[?] cu Cetta e guardau” 

DA 00H 42M 22S A 00H 42M 42S NON CONVERSANO 

Pirrotta Maria: “I Carabinieri A Franca non gli possono fare 

niente”  “I Carbineri ca a Franca nci ponnu fari nenti” 

Caia Antonio: “Non possono fare niente a Franca” “No nci 

ponnu fari a Franca” 

Pirrotta Maria: “Lei gli dice che l’ha visto davanti la porta”  

“Ida nciu dici ca eu u vitti avanti a porta” 

Caia Antonio: “Ma cosa dici? Non gli possono fare niente, 

l’ha soccorso”  “Ma chi dici? No nci ponnu fari nenti, u soccoriu” 

Miceli Sopo G.: “Chiunque l’avrebbe soccorso” “Cu era era u 

soccoriva” 

Caia Antonio: “Soccorso è. Non gli possono fare… anche se 

la denunciano non gli possono fare niente” “Soccorso è. No 

nci ponnu fari… puru m’a denuncianu no nci ponnu fari nenti” 



Miceli Sopo G.: “Dice che nella macchina parlava, Franca 

diceva che era spaventata e diceva «dove ti devo 

portare? Signora aiutami tu», e Silvio gli ha detto «a 

Palmi», però quando è arrivato là dice che era morto…” 

“Dici ca nda machina parrau, ca diciva Franca che si scantava, 

«aundi t’haiu levari? Signuri immu tu ammi ncuna strata», nci issi 

Silvio «a Palmi», però quando arrivau jà ici ca era morto…” 

Pirrotta Maria: “Fino alla fontana di garanta parlava, 

«cugina non piangete che ce la faccio», perché lui era 

nel sedile davanti e io lo tenevo da dietro” “Finu a garanta 

parrava, nda funtana, «cucgina no ciangiti ca nc’ha fazzu», ca eu 

u teniva d’arretu ca idu era ndo sedili davanti” 

Miceli Sopo G.: “Un ragazzo a vent’anni per un… drogati 

foragabbo” “Nu giuvani a vint’anni pe nu… drogati foragabbo” 

DA 00H 43M 15S A 00H 43M 21S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Mannaia la Madonna da dentro la pancia glieli 

devo tirare, peggio di un ginecologo pazzo devo fare”  

“Mannaia la Madonna intra a panza nci l’haiu e tirari, peggiu i nu 

ginecologo hai a fari i chidi pacci” 

Miceli Sopo G.: “Certo che ora che sanno a chi hanno 

ammazzato se li mangiano le mani” “Certo, ca i mani si 

mangiaru ora, spaendu u fattu a cu pigghiaru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, perché poi quando si sono 

portato…” “Eh, pecchì poi quadu si levaru…” 

Caia Antonio: “Figlioli miei, due in una volta ce ne stavano  

ammazzando, oh!” “Fighioli mei dui a na vota nd’avianu 

‘mmazzato, oh!” 

Miceli Sopo G.: “Dui. E perché? Come i scemi” “Dui. E pecchì? 

Comu i scemi” 



Gioffrè Concetta Maia: “Dopo che hanno portato a lui, dopo 

un poco che lui era all’ospedale da là è passata…” “Dopu 

chi si levaru a idu, dopo nu morzu ca idu era o spitali passu i 

ndà…” 

Caia Antonio: “Se non (incomprensibile) digli che la prendo 

e la sgozzo a questa bastarda di merda” “Se no 

(incomprensibile) inci ca pigghiu e a scannu a sta bastarda i 

merda” 

Gioffrè Concetta Maia:  “…è passata lei, oh come 

guardava…” “…passau ida oh comu guardava…” 

Miceli Sopo G.: “No, ora l’ha visto con gli occhi, sai ora 

com’è spaventata…”  “no, ca ora u vitti cu l’occhi, sai camu è 

scantata ora…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…chi manculicani…” 

Miceli Sopo G.: “…ora ha visto cosa vuol dire!” “…ora vitti chi 

vuol diri!” 

Gioffrè Concetta Maia: “…lei, Cetta come guardava” “…ida, 

Cetta comu guardava” 

Caia Antonio: “Digli martedì di venire qua al colloquio, che 

gli voglio parlare io” “Inci martedì mi veni cà o colloquio, inci 

ca vogghiu parrari eu” 

Pirrotta Maria: “Ti ho detto di no” “Ti issi eu ca no” 

Miceli Sopo G.: “Ma lasciala stare” “Ma assala stari” 

Pirrotta Maria: “Ti sto dicendo di lasciarla stare” “Ti staiu 

dendo eu assala iri” 

Miceli Sopo G.: “Lasciala stare, che Gianni ha detto che ha 

visto come si muore. Deve stare dentro casa, lascialo 

stare, stanno dentro casa e basta. L’unica cosa non 

devono uscire, stop! Visto che non sanno fare altro 



stanno dentro casa” “Assala stari ca issi Gianni ca vitti comi si 

mori e basta. Aavi stari intra, dasalu stari, stannu intra e basta. 

L’unica cosa no mi nesciunu stop! Visto che atru no sannu fari 

stannu intra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non penso che escono” “No pensu ca 

nesciunu” 

Miceli Sopo G.: “Noo, cosa escono” “Noo, chi nesciunu” 

Caia Antonio: “Possono fare un anno, due anni, devo uscire”  

“Mi pozzu fari n’annu, dui anni haiu nesciri” 

Miceli Sopo G.: “Certo” 

Caia Antonio: “Meglio. Almeno c’è qualcuno…” “Megghiu. 

Almeno c’è ncunu…” 

Miceli Sopo G.: “Non è che può stare col pensiero che gli 

fanno qualcosa a gl’altri, gl’altri si devono guardare”  

“Non è ca poti stari cu penseri ca nci fannu ncuna cosa a chjatri, 

chjatri mi si guardanu” 

Pirrotta Maria: “Quando… Perché poi, so, Franca… u smilzu 

ha parlato con Franca… U smilzo ha parlato con Franca 

certo forse gliel’ha detto, Caterina pure gliel’ha detto ieri 

sera, stanotte…” “Quandu… Pecchì poi, sacciu, Franca… u 

smilzu parrau cu Franca… U smilzu parrau cu Franca, certo, forsi 

nciu dissi, Caterina puru nciu dissi arsira, stanotti…” 

Caia Antonio: “(incomprensibile) glielo dite” “(incomprensibile) 

mi nciu iciti” 

Miceli Sopo G.: “Lo sanno…” “U sannu…” 

Pirrotta Maria: “Sì, a Melo gliel’ha detto” “Sì, a Melo  nciu dissi 

poprio”  

Miceli Sopo G.: “…L’hanno voluto sapere subito” “U sannu. U 

vozzeru sapiri subito” 

Pirrotta Maria: “E lui ha votato per lui” “E idu votau pe idu” 



Miceli Sopo G.: “Dice lo sbaglio no, dice lo sbaglio d’accordo 

all’inizio, però se tu poi hai sparato sempre su di lui vuol 

dire che ce l’avevi…” “Ca ici u sbagghiu no, ici u sbaglio 

d’accordo all’inizio, però se poi tu minasti sempri supra d’idu vuol 

dire ca l’avivi…” 

Caia Antonio: “Hanno sparato a tutti” “Minaru paru” 

Miceli Sopo G.: “Vuol dire che tu hai sparato pure, l’ha visto 

che era lui e hai sparato lo stesso, non ti è interessato 

più anche se l’hai visto, eh!” “Vuol diri ca tu minasti puru, u 

vidisti ca era idu, minasti u stessu poi, no ti interessau cchiù ca u 

vidisti, eh!” 

Caia Antonio: “C’è un morto figlioli” “C’è nu mortu fighioli” 

Miceli Sopo G.: “E poi a Silvio l’aveva accompagnato sua 

suocera cinque minuti prima, il tempo di prendere la 

macchina e andare con Domenico a comprare lo scotch e 

basta, non è che dici che a questo Silvio l’hanno seguito 

o chi sa cosa, non c’entrava niente” “E poi Silvio dici ca 

tandu l’avia calatu so soggera, cincu minuti prima, u tempu mi 

pigghia a machina mi vannu cu Domenico, cattaru u scotch e 

basta, non è che dici stu Silvio u seguiro o cu sapi chi, no c’intrava 

nenti”  

Gioffrè Concetta Maia: “E pe… E questo oltretutto l’hanno 

salutato questi porci bastardi, era con Domenico nella 

piazza…” “E pe… E chistu sparti u salutaru sti porci bastardi, era 

cu Domenico nda chiazza…” 

Miceli Sopo G.: “Silvio è andato verso giù con la macchina di 

Gianni, a 110…”  “Calau pe vasciu ca machina i Gianni, Silvio,  

a 110…” 



Gioffrè Concetta Maia: “…sono andati al tabacchino e questi 

hanno salutato” “…iru o tabacchinu e chisti salutaru” 

Miceli Sopo G.: “…sono scesi al bivio, sono saliti, lui ha fatto 

tutto il giorno così con questa macchina di Gianni. O loro 

hanno pensato: questo qua allora è con loro, che non 

faccia qualcosa, che non siano insieme” “…calaru o bivio, 

nchianaru, tuttu u iornu cosi fici idu cu sta machina i Gianni. O idi 

capisciru dici: chistu cà esti cu idi allura, no mi faci ncuna cosa, no 

mi su anita” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma Domenico non li ha salutati,  

Silvio li ha salutati” “Ma Domenico ne salutau, e idu Silvio i 

salutau” 

Miceli Sopo G.: “Peppe il barbiere per dirgli in quel modo  

dovevano già capire…” “Poi mi nci dici Peppe u barberi i jà 

manera avianu già capisciri…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo” 

Miceli Sopo G.: “…cosa volete che le persone vi dicono 

quello che gli hanno detto” “…chi voliti vi vi dinnu i genti chi 

mi disseru a mia” 

Gioffrè Concetta Maia:  “Io quando Domenico l’ha detto 

sono rimasta di stucco” “Eu ‘llampai ca u dissi Domenico, 

‘llampai” 

Miceli Sopo G.: “E Domenico ha detto questo frase, che lui 

ha sentito questa frase, se è vero o non è vero il ragazzo  

l’ha detto” “E Domenico issi sta frasi, ca idu ntisi sta frasi, se è 

vero o non è vero u fighiolu a dissi” 

Pirrotta Maria: “Non dice bugie” “No ndi dici mbrogghi” 

Miceli Sopo G.: “Perché Gianni diceva «no, non credergli». 

Ha detto che questo qua gli ha detto «c’è il bambino», 



gli ha risposto «e ammazzalo non è suo nipote» e hanno 

continuato a sparare. Domenico chi è? A 15 anni penso 

che ha capito. Il nipote chi, Silvio era?” “Ca Gianni diciva 

«no, no cridiri». Issi ca nci dissi chistu càvia «c’esti u fighiolu», «e 

‘mmazzalu…» nci issi «…non è so niputi» e continuaru a sparari. 

Domenico cu è? A quindici anni pensu ca u capisciu. U niputi cu, 

Silvio era?” 

Caia Antonio: “Che Dio mi fulmini in galera, ma glieli devo 

tirare anche dalla pancia”  “Dio mi mi fulmina in galera a mia, 

nci l’ha tirari puru intra a panza nci l’haiu tirari” 

Miceli Sopo G.: “Ora che tu sei in galera tu devi stare 

tranquillo, e devi essere tranquillo che gl’altri sono a 

casa, visto che non sanno fare altro stanno dentro casa”  

“Ora tu ca si in galera tu hai stare tranquillo e mi stai tranquillo ca 

chjatri sunnu a casa, visto ca no sannu fari altru stannu intra” 

Pirrotta Maria: “Tu… Non escono, stai tranquillo, stai 

tranquillo. Non escono” “Tu… No nesciunu, stai tranquillo. No 

nesciunu” 

Caia Antonio: “Pina mi raccomando ai bambini. A Peppe e a 

Placido”  “Pina mi raccumandu e fighioli! A Peppe e a Placido” 

Miceli Sopo G.: “A scuola va” “A scola vai” 

Caia Antonio: “E no farli giocare fuori da nessuno parte” “E 

no mi dassai jà fora mi iocanu a nuja parti” 

Miceli Sopo G.: “Noo” 

Caia Antonio: “Mi stai sentendo?” 

Miceli Sopo G.: “Sì. Ormai abbiamo visto, avevamo visto 

prima…”  “Sì. Ormai si vitti, si vitti i prima…” 

Caia Antonio: “Che quando esco io poi prendente i bambino, 

tutti i bambini [fa segno con la mani che se ne vanno] e 



rimango solo io” “Ca comu nesciu fora eu apoi pigghiati i 

fighioli, tutti i fighioli [fa segno con la mani che se ne vanno] e 

restu sulu eu” 

Miceli Sopo G.: “Si ha a che fare con drogati. E poi 

Domenico ha spinto Martina ed è caduta, ha strappato i 

pantaloni, ed è andata dentro di corsa. Cosa ci voleva 

che prendevano pure a lei”  “Chi drogati s’avi a chi fari. E poi 

Domenico spingiu a Martina, ca Martina catti nterra si ssciancu 

tutti i cazi e fui pe intra. Chi nci voliva mi ‘cchiappanu puru a ida” 

Pirrotta Maria: “Io ero coricata, Franca…” “Eu era curcata, 

Franca…” 

Caia Antonio: “Hanno sparato pure su di lui, i colpi che sono 

andati nella cucina li hanno sparati ad altezza d’uomo 

proprio a  Gianni”  “Minaru puru supra a idu, i botti chi ghiru 

nda cucina minaru all’altezza proprio i Gianni” 

Pirrotta Maria: “Là sotto da… sotto proprio della finestra”  

“Ndà sutta da… sutta propria da finestra” 

Caia Antonio: Digli al merda, proprio così, che non capisce 

niente che è rimasto… invece di buttarsi a terra il 

merda…”  “Inci o merda, proprio così, ca no capisce nenti ca 

restau… apposta mi si etta nda nterra u merda…” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Caterina «questa baccalà sai come 

è rimasto…»…”  “Comu si ettau. Issi Caterina… Inci Caterina, 

issi «stu baccalà sai comu stava…»…” 

Caia Antonio: “Io come mai ho avuto la reazione di fare 

subito così [con la mano sinistra sposta il giubbotto e 

porta la destra alla cintola] quando ho visto che mi 

sparano” “A mia  come mai mi vinni a reazioni mi fazzu subito 



così [con la mano sinistra sposta il giubbotto e porta la destra alla 

cintola] quando vitti ca mi sparano” 

Miceli Sopo G.: “Anzi sai cosa ha fatto? Dice che si è girato 

così per salire dalle scale”  “Anzi sai chi fici? Ici ca si girau 

così pe mi chiana ndi scali pe supra” 

Caia Antonio: “Io come mai ho avuto la reazione 

…(incomprensibile)… e non avevo niente” “A mia comu mai 

mi vinni i reazioni ca subito …(incomprensibile)… e non avevo 

niente” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto che se lui camminava o 

scendeva verso sotto o saliva verso sopra lo sparavano 

alle spalle (incomprensibile)” “Issi ca se idu caminava o 

calava pe sutta o nchianava pe supra u facivanu d’arretu 

…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Lui è rimasto fermo…” “Idu restau fermu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Perché era è più lungo della macchina…”   

“Pecchì era cchiù longu da machina” 

Gioffrè Concetta Maia: “Proprio là fermo era” “Proprio jà 

fermu era” 

Miceli Sopo G.: “Poi ha detto che si è girato così e stava 

salendo per sopra”  “Poi dissi ca si girau cosìni e iù mi si ndi 

nchiana pe supra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Però questi l’hanno visto in faccia” 

“Però chisti u vitteru nda faccia” 

Miceli Sopo G.: “Quando questi se ne sono andati con la 

macchina ha iniziato ad insultarli «bastardi, cornuti»”  

“Quandu chisti poi partiru ca machina idu poi ‘ttaccau mi ingiuria 

bastardi, cornuti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Nella strada” “Nda strada” 



Miceli Sopo G.: “Nella strada correndo dietro la macchina. 

Dice che prima non ha capito niente” “Nda starda fuendu 

arretu a machina. Prima dici ca no capisciu nenti” 

Caia Antonio: “E perché gli andava dietro a gridargli? Perché 

ha posato le cose che…” “E pecchì nci iva d’arretu mi nci 

grida? Pecchì posau i cosi chi…” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto Caterina che non si è neanche 

buttato a terra” “Issi Caterina ca mancu si ettau nterra” 

Caia Antonio: “Ah? La capra che aveva nella mani perché 

l’ha posta?” “Ah? A capra ca avia nde mani pecchì a posau?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Invece lui doveva camminare” 

“Invece idu avia camminari” 

Miceli Sopo G.: “Caterina gli ha detto di non mettersi 

giubbotto perché non serve, ha detto «cosa lo vuole il 

giubbotto»”  “E u giaccu nci issi Caterina mancu mi su menti ca 

no servi, issi «chi u voli u gicccu»” 

Caia Antonio: “No” 

Pirrotta Maria: “Ti ho detto che non esce più” “No nesci cchiù, 

ti issi eu” 

Caia Antonio: “Né con giubbotto né senza giubbotto deve 

uscire! Perché uno che esce col giubbotto deve avere 

due scecchi tanti addosso!” “No cu giaccu no senza giaccu avi 

nesciri! Ca unu ca nesci cu giaccu avi aviri dui scecchi tandi in 

coju cu nesci cu giaccu” 

Miceli Sopo G.: “Ma lei pensa di essere chi sa chi, che non la 

spostano per ammazzare (incomprensibile)” “Ma ida nci 

pari cu esti, ca na spostanu mi ‘mmazzanu (incomprensibile)” 

Caia Antonio: “No, non lo spostano sparano pure sulle 

donne”  “No, na spotanu minanu puru supra i fimmani” 



Miceli Sopo G.: “Sparano sulle donne. Non so chi è lei, 

vedono a lei e si bloccano così le persone” “Minanu supra i 

fimmani. Sacciu cu esti, vidunu a ida e si bloccanu così i genti” 

Pirrotta Maria: “No, ora no parla più” “No, ora no parra cchiù” 

Miceli Sopo G.: “Ora! …(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Ora?! Ora?! Quando io quando buttavo il 

sangue io non era ora” “Ora?! Ora?! Quandu ettava u sangu 

eu no era ora” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Quando dicevo tenete le finestre chiuse, 

mamma e figlia che gridavate?” “Quando diciva teniti i 

finestri chiusi, cosi, chi girdauvu mamma e figlia” 

Pirrotta Maria: “E sono sempre chiuse” “E sempri chiusi sunnu” 

Caia Antonio: “Quando c’ero io e dicevo tenete le finestre 

chiuse, cosa gridavate mamma e figlia?” “Quandu c’era eu 

e diciva mi teniti i finestri chiusi chi girdauvu mamma e figghia?” 

Pirrotta Maria: “Le finestre sono state sempre chiuse. Ma 

veramente pensavi che venivano a casa?” “I finestri sempri 

chiusi furu. Ma veramente u pensavi ca venivanu nda casa” 

Caia Antonio: “Sì, a casa! Quello che vi ha detto sempre tuo 

figlio” “Sì, nda casa! Chidu chi vi issi sempri to figghiu” 

Miceli Sopo G.: “Non essendoci lui fanno, se c’era lui non 

venivano nessuno a toccarci”  “No essendoci idu fannu, se 

c’era idu no veniva nuju mi ndi tocca” 

Caia Antonio: “Hai capito?” 

Miceli Sopo G.: “Non essendoci lui fanno di tutto, punto e 

basta”  “Non essendoci idu fannu di tutto, punto e basta” 

Caia Antonio: “Se c’erano i tuoi figli non venivano a casa” 

“Se c’erano i to figghi no venivano nda casa” 



Miceli Sopo G.: “E basta. Non essendoci lui non si 

spaventano di nessuno, si sapeva la storia” “E basta. Non 

essendoci idu no si scantanu nuju, si sapiva a storia” 

Gioffrè Concetta Maia: “Cetta fino a domenica sono usciti 

da là accanto da noi”  “Cetta, finu a dominica nesciru i ndàni 

accantu i nui” 

Miceli Sopo G.: “Sono riusciti ad arrestare a quello e a lui a 

farlo arrestare, basta. Hanno vinto, hanno vinto le loro 

battaglie, e ora loro si sentono importanti, si sentono 

forti perché non c’è nessuno” “Riusciro a chiddu mu ‘ttaccanu 

e e a idu mu fannu ‘ttaccari, basta. Vinciru, vinciru i so battagghi, 

e ora idi si sentunu gati, si sentunu ausu forti pecchì no c’è 

nessuno” 

Caia Antonio: “E ora non si sentono più forti” “E ora cchiù no si 

sentono forti” 

Miceli Sopo G.: “Ora no” 

Caia Antonio: “Non erano forti, loro si sono sentiti liberi, 

forti della galera si sono sentiti” “No erano forti, idi si ntiseru 

liberi, forti da galera si ntiseru” 

Miceli Sopo G.: “Sapendo che tu non c’eri, stop!” “Sapendo ca 

tu no c’eri, stop” 

Pirrotta Maria: “Ti ho detto che ora che è morto quel 

ragazzo…” “Ti issi eu ca ora chi catti du fighiolo…” 

Caia Antonio: “Non c’era bisogno che ammazzassero al 

ragazzo” “No c’era bisogno mi toccanu o fogghiolo” 

Pirrotta Maria: “…si spaventano” “…si spagnanu” 

Caia Antonio: “Non c’era bisogno che morisse il ragazzo, io 

avrei voluto che non morisse nessuno” “No c’era bisogno mi 

toccano u fighilou, eu avia voluto no m’avia caduto nessuno” 



Pirrotta Maria: “No, ma loro ora si spaventano” “No, ma idi si 

spagnanu ora” 

Caia Antonio: “Si spaventano?! Si spaventavano pure prima 

perché sono scappati le merde!” “Si spagnanu?! Si 

spagnavanu puru prima ca scapparu i merda!” 

Miceli Sopo G.: “Secondo me conoscendo quello gli avrà 

potuto dire: malanova m’aviti c’è suo padre, c’è Dome… 

li avranno chiamati e sono partiti alle quattro di giorno”  

“Secondu mia canuscendu chidu nci potti diri: malanova m’aviti 

c’è so patri, c’è Dome…  l’eppuru a chiamari e partiru e quattru du 

iornu” 

Caia Antonio: “Prima li ha ubriacati” “Prima i mbriacau” 

Miceli Sopo G.: “Li hanno ubriacati, li hanno drogati e 

sono partiti alle quattro del giorno…” “I mbriacaru i 

drogaru e partiru e partiru pe vasciu e quattru du iornu…” 

Caia Antonio: “Mannaggia la Madonna pure i piccolini 

(incomprensibile)” “Mannaia la Madonna puru i piciriddi 

(incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “…in mimetica, il far west ora fanno in 

mimetica”  “…in mimetica, u far west ora fannu in mimetica” 

Caia Antonio: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “In mimetica” 

Caia Antonio: “Perché quando hanno sparato a me non 

erano in…”  “Pecchì quandu spararu a mia non erano in…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché lui non cammina, il 

porcello non cammina, va a Palmi,  porta i suoi figli 

a Palmi…”  “Pecchì idu no camina, u porcello no camina, vai a 

Palmi, porta i so figghi a Palmi…” 

Pirrotta Maria: “Oggi sono cinque mesi” “Oj faci cincu misi” 



Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “E lascia che camminano, buono è” “E ssa mi 

caminanu, bonu è” 

Gioffrè Concetta Maia: “Cammina. Lui 

…(incomprensibile)…”  “Camina. Idu …(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Aspetta ca…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…né fratello mio…”  “…no fraticeju 

meu…” 

Miceli Sopo G.: “Ora camminano tutti, quando esce lui non 

camminano” “Ora caminanu tutti, quandu nesci idu no 

caminanu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…né figlio mio” “…no figghiceju meu” 

Caia Antonio: “Fratello mio?” “Fraticeju meu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Allora quando veniva negli uliveti 

che era bravo, lui qua e là” “Tandu quandu veniva e luvari idu 

ca era bravo, idu cà e jàni” 

Caia Antonio: “Aspetta, aspetta, tutto lui…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non se lo deve godere quella 

zoccola” “No se l’avi e godiri jà zoccola” 

Caia Antonio: “Il tragediatore è stato lui e suo fratello sono 

stati”  “Il tragediatore è stato lui e suo fratello sono stati” 

Gioffrè Concetta Maia: “I primi” 

Caia Antonio: “Lui e suo fratello sono stati i tragediatori” 

“Idu e so frati furu i tragediatori” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché lui cammina” “Pecchì idu 

camina” 

Caia Antonio: “Basta non si parla più…”  “Basta no si parra 

cchiù…” 



Gioffrè Concetta Maia: “Lui cammina sempre” “Idu camina 

sempri” 

Caia Antonio: “…chiuso il discorso nei colloquio e nelle case. 

Se ci sono ci sono. Chiuso e a posto così” “…chiuso il 

discorso nde colloqui e nde casi. Se nci su nci su. Chiuso e a posto 

così” 

Pirrotta Maria: “E’ inutile che si parla per sputare. Zitti e 

basta. Punto” “E’ inutile ca si parra mi si sputa. Chiumbu e 

basta. Punto” 

Caia Antonio: “Quelle persone il primo pensiero sono. L’ho 

detto sempre io”  “Ndi cristiani o primu pensaru  su. U dissi 

sempri eu” 

Miceli Sopo G.: “Non hanno avuto una cosa giusto loro e 

basta” “No epperu na cosa giusta idi e basta” 

Caia Antonio: “Due volte hanno ammazzato… uno hanno 

ammazzato un innocente e l’altro… il primo sono io, il 

secondo… sempre per loro tragediatori e infami, dopo il 

cornuto là che è andato ad avvisarli per andarsene  da 

loro altrimenti a quest’ora ni… non c’era più la… Pure il 

cornuto che faceva il latitante è sparito, tutti sono 

spariti” “Dui voti hanno ammazzato… uno ‘mmazaru innocenti e 

l’altru… u primu sugnu eu, u secondu… sempri pe tragediatori e 

infami d’idi, apoi u cornuto jà ca iù e i ‘vvissau mi si ndi vannu 

d’idi sennò a st’ura ni… no c’era cchiù a… U cornuto puri ca faciva 

u latitante spariru, tutti spariru” 

Gioffrè Concetta Maia: “E sono ritornati, sono due giorni 

che sono ritornati” “E si cogghiuru avi dui iorna che si 

cogghiuru” 



Caia Antonio: “E certo …(incomprensibile)… che sono in 

galera, sai cosa sono? Per me sono complimenti” “E certo. 

…(incomprensibile)… ca su in galera, sai chi su? Complimenti pe 

mia” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che poi non solo…” “Ca poi no sulu…” 

Caia Antonio: “Perché mi fanno diventare ancora più 

bastardo” “Pecchì mi fannu diventare ancora cchiù bastardo” 

Miceli Sopo G.: “Se loro continuano a dire in giro che…” “Se 

idi continuano amenu a vuci ca…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)… latitante negli 

uliveti hanno gli appoggi, capito?” “…(incomprensibile)… 

latitanti luvari luvari hannu l’appoggi hannu, capito?” 

Miceli Sopo G.: “Se loro sentivano dire che lui usciva, pure 

per finta, loro scomparivano. Loro di lui hanno paura, di 

nessuno! Di Nessuno. Loro  hanno capito che Gianni non 

reagisce” “Se idi sentivanu a vuci ca idu nesciva puru pe finta, 

idi scumparivanu. Idi d’idu si cantanu, i nessuno! Di nessuno. Idi a 

Gianni capiscuru ca no avi reazioni” 

Caia Antonio: “Quando c’è qualche pazzo fuori…” “Quando c’è 

ncunu pazzo fora…” 

Pirrotta Maria: “Sì, ma ora hanno paura pure loro” “Sì, ma 

ora si scantanu puru d’idi” 

Miceli Sopo G.: “Ora hanno paura pure di quelli, ma prima si 

spaventano di lui” “Ora si scantanu puru i chij, ma prima si 

scantavanu d’idu” 

Caia Antonio: “Quando c’è qualche pazzo fuori che va e gli 

bussa a casa uno per uno” “Quando c’è ncunu pazzo i fora chi 

vai e nci bussa intra i casi, uno pe uno nci bussa” 



Miceli Sopo G.: “Gli hanno ammazzato il fidanzato a una 

ragazza” “Mi nci ‘mmazzanu u zitu a na fighiola” 

Caia Antonio: “E glieli tira… glieli tira (incomprensibile)” “E 

nci tira… nci tira (incomprensibile)” 

Miceli Sopo G.: “E’ sempre suo genero, erano fidanzati” “E’ 

sempre so ennaru, eranu ziti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma non vedi che loro già da oggi 

stesso se ne sono andati tutti” “Ma no vidi ca già idi i oggi 

stessu si ndi iru tutti” 

Miceli Sopo G.: “Hanno ammazzato lui che era il fidanzato di 

sua figlia”  “Toccaru a idu ca era u zitu i so figghia” 

Pirrotta Maria: “Quando Simona è arrivata a Palmi 

«bastardi!». Perché loro hanno capito”  “Quando appena 

Simona arrivau a Palmi «bastardi!» dici. Pecchì idi capisciru” 

Miceli Sopo G.: “Suo padre gli ha detto «zitta…»…” “Nci issi so 

patri «zitta…»…” 

Pirrotta Maria: “Gli ha detto «zitta»” “Zittu nci dissi” 

Miceli Sopo G.: “…«…speriamo che si salvi sennò gli 

ammazzo (incomprensibile)»” “…«…speriamo mi si sarva 

sennò nci ‘mmazzu (incomprensibile)»” 

Pirrotta Maria: “Simona diceva «questi figli di puttana, 

bastardi, come è morto lui devono morire pure loro, 

questi bastardi»” “«Sti figghi di puttana» faciva Simona, 

«bastardi, comu moriu idu hannu moriri puru idi sti bastardi», e 

gridava” 

Miceli Sopo G.: “Questo drogati” “Sti dorgati” 

Caia Antonio: “Comunque niente, gli fai la corona” 

“Comunque nenti, nci fai a curuna” 

Miceli Sopo G.: “Basta, ormai è così e basta” 



DA 00H 50M 45S A 00H 50M 47S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “Ormai è così” 

Caia Antonio: “Me li saluti e gli dai le condoglianze da 

parte mia, ora io gli faccio il telegramma. E gli 

dici… chiama a Cetta proprio là, ha detto Toto che 

è lo stesso che è morto suo fratello” “Mi saluti nci duni 

i condoglianzi i parti mia, ca ora nci fazzu u telegramma eu. E nci 

dici… chiama a Cetta proprio jà, issi Toto ca è u stesso ca moriu 

so frati” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile) gli ha detto se c’era Toto 

non l’ammazzavano a Silvio” “(incomprensibile) nci issi se 

c’era Toto no mmazzavanu a Silvio” 

Caia Antonio: “Che un giorno quando sarò fuori gli farò 

fare compagnia a suo figlio” “Che un giorno quando sono 

fuori nci fazzu fari compagnia a so figghiu” 

DA 00H 51M 04S A 00H 51M 07S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Infami, bastardi” 

DA 00H 51M 09S A 00H 51M 16S NON CONVERSANO  

Caia Antonio: “Ieri notte ho sognato due coltelli, uno a molla 

nuovo e un coltello piccolo” “Aeri notti mi nzonnai dui cutej, 

na molla nova e nu cuteju picciulu” 

Miceli Sopo G.: “Il coltello era… vuol dire che stavano 

facendo, organizzavano, era l’inimicizia, organizzavano”  

“U cuteju era… vuol dire che stavano facendu, organizzavano, era 

l’innimicizia organizzavano” 

Caia Antonio: “Ho sognato… ogni volta che sogno a 

quell’infame du bracco mi succedono sempre tragedie” 

“Mi nzonnai… ogni vota ca mi nzonnu a quello infame du bracco, 

succedunu sempri tragedie a mia” 



Miceli Sopo G.: “Melo pure ha detto che ha sognato 

confusione. Quando sono arrivato gliel’ho detto a Gianni 

«vedi che ha detto di andartene al Nord da tua sorella se 

non sai fare altro», «dove vado, a me non mi toccano», 

era convinto” “Melu dissi puru ca si nzonnau mbrusciunatini. 

Quando ‘rrivai nciu disis a Gianni «vi’ ca dissi mi tindi vai pe supra 

ndi to soru se no sai fari nent’atru», «aundi vaiu, a mia no mi 

toccanu», era convinto” 

Caia Antonio: “No toccano!!” 

Miceli Sopo G.: “Era convito” 

Caia Antonio: “No toccano stu merda!!” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Caia Antonio: “Digli che i colpi nella cucina, digli a questo 

merda, di capire…”  “Inci ca i botti nda cucina, inci a stu 

merda, pe mi capisci…” 

Pirrotta Maria: “Ora ha capito” “Ma capisciu ora” 

Caia Antonio: “…erano tutti dedicati a lui” “…eranu tutti dedicati 

a idu” 

Miceli Sopo G.: “Ormai ha capito” “Ormai capisciu” 

Caia Antonio: “E per suo figlio” “E pe so figghiu” 

Miceli Sopo G.: “Ormai ha capito” “Ormai capisciu” 

Caia Antonio: “ha capito?!!” “Capisciu?!!” 

Pirrotta Maria: “ha capito” “Ormai capisciru” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Li ha mandati di nuovo. Li hanno 

mandati di nuovo” “I mandau a n’atra vota i mandaru. I 

mandaru n’atra vota” 

Miceli Sopo G.: “Che devono arrivare fino a sopra, non ho 

capito?” “Chi hannu arrivari finu a supra, non ho capito?” 



Caia Antonio: “E sì, perché dietro a quel…” “E sì, pecchì arretu 

a quel…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Li hanno mandati di nuovo. Anche 

se sono arrestati li mandano, li mandano. Li mandano, 

avrà detto andate qua …(incomprensibile)…” “I mandaru a 

n’atra vota. Puru ca su ‘ttaccati i mandanu, i mandanu. I 

mandanu, poti iri iti càni …(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Allora ora mi auguro solo la Madonna che mi 

scarcerano che sono malato e mi devo curare…”  “Allura, 

ora, ora, mi auguro sulu a Madonna mi mi caccianu ca su malatu 

pe mi curo eu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo” 

Caia Antonio: “…quando mi curo io ce n’è un altro che viene 

con me, che si cura maledetto, mi segue a me?” “…comu 

mi curo eu nd’avi n’atru chi veni cu mia, che si cura maledetto, mi 

segui a mia?” 

Miceli Sopo G.: “E ora ha gli stessi interessi [ride]”  “E avi i 

stessi interessi ora, hai a vidiri tuni [ride]” 

Caia Antonio: “Ce n’è uno! Uno! Uno! La Madonna che lo 

cacciano pure. Ma basto solo io…”  “Nd’avi uno! Uno! A 

Madonuzza u cacciunu puru. Ma bastu sulu eu…” 

Miceli Sopo G.: “E ha interessi pure lui” “E avi l’interessi puru 

idu” 

Caia Antonio: “…l’importante è che esco io, che esco io e 

basta, che esco io e che vado a curarmi che non ho 

bisogno di nessuno, l’importante è che esco io, che 

non ho pietà neanche di mia mamma che 

…(incomprensibile)… La faida con i Pellegrino da una 



parte li combattevano dall’altra li accusavano. Ora fanno 

lo stesso, perché è stato sempre infame” “…l’importanti mi 

nesciu sulu eu, mi nesciu sulu eu basta, mi nesciu eu mi vaiu mi 

mi curu ca no haiu bisogno i nessuno, l’importanti mi nesciu sulu 

eu, ca no haiu pietà mancu i me mamma ca …(incomprensibile)… 

A faida chi Pellegrini i vanda i cumbattivanu i na vanda i 

‘ccusavanu. Ora stannu fandu uguali, pecchì fu sempri infami” 

Miceli Sopo G.: “Ora la scientifica ha preso l’impronta della 

cosa là. Gli hanno chiesto a Gianni che macchina era, gli 

ha detto che non ha visto, che lui il tempo di scendere 

ha visto una macchina lunga e scura,  «se era piccola, 

com’era?» e gli ha detto di no. E loro gli hanno detto la 

vernice, gli ha detto «abbiamo trovato la vernice della 

macchina»”  “Ora certo piaru l’impronta jàni… a scientifica da 

cosa… ca nci isseru a Gianni chi machina era, nci issi Gianni ca no 

vitti, ca idu u tempu mi calau vitta na machina longa e scura, «se 

era piccola,com’era?» e nci issi ca no. E idi nci isseru la vernice, 

nci issi abbiamo trovato la vernice della macchina” 

Pirrotta Maria: “Che poi tutta la notte che c’è stato, noi 

siamo partiti con il diluvio” “Ca apoi sai chi nci fu na nottata, 

nui partimmu diluviando” 

Miceli Sopo G.: “Quella macchina tutta sparata, nel 

finestrino, quella radio che si doveva montare” “Ià 

machina tutta sparata nda jù finestrino, jà radio chi s’avia mentiri” 

Caia Antonio: “No, c’è il colpo pure dall’altra parte. I due 

colpi, ci sono i colpi” “No, c’è a botta i l’atra parti puru. I dui 

botti nci su i botti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pure nel cofano ce ne sono due” 

“Puru ndo cofano nd’avi dui” 



Caia Antonio: “Gli ha sfonda… i colpi sia dalla parte dov’era 

Silvio e sia dalla parte dov’era Domenico” “Nci sfunda… sia 

da parti i aund’era Silvio i botti e sia nda parte aund’era 

Domenico” 

Pirrotta Maria: “La macchina l’hanno portata a Palmi. La 

sera la macchina l’hanno portata a Palmi” “A machina a 

levaro a Palmi. A sira a machina a levaru a Palmi” 

Caia Antonio: “…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Perché l’ha detto pure il maresciallo, ha 

detto per uno sbaglio. Vuol dire che loro sanno. Dice: 

uno sbaglio è stato. Hanno capito non sono stupidi, 

davanti casa sua venivano” “Pecchì u dissi puru u maresciallo, 

issi per uno sbaglio. Vuol dire ca idi sannu. Dice: uno sbaglio è 

stato. Capisciru no su stori, avanzi a casa sua venivanu” 

Caia Antonio: “Mi hanno rigettato pure la cosa per la firma” 

“Mi rigettau puru a cosa mi vaiu mi firmu” 

Miceli Sopo G.: “Ma perché di sicuro hanno sentito nelle 

microspie che si spaventano di te, e dicono: se questo 

esce chi sa cosa fa. Ora vedi che qualcosa penso che 

devono fare pure loro. All’ospedale ha detto la Polizia ma 

il caso chi… Ah no, io gli ho detto «a lui sono venuti ad 

arrestare» per te. La Polizia ha detto «mica noi 

l’abbiamo fatto, i Carabinieri, i carabinieri sono che 

festeggiano a Seminara. Adesso interveniamo noi». Ha 

detto che non ti ha fatto arrestare la Polizia, ha detto 

che sono stati i Carabinieri, le informazioni dei 

Carabinieri di Seminara! Dice «adesso interveniamo 

noi»” “Ma pecchì siuramebnti parraru nde microspie ca i tia si 

scantanu, dice: se c’è chistu cu sapi chi faci. Ora vidi ca ncuna 



cosa pensu ca hannu a fari puru pe idi. Issi a Polizia o spitali ma il 

caso chi… Ah no, ca eu nci issi «a idu vinneru mi ‘ttaccanu» pe tia. 

Issi a Polizia «mica noi l’abbiamo fatto, i Carabinieri, i carabinieri 

sono che festeggiano a Seminara. Adesso interveniamo noi». Issi 

ca Polizia non è ca fici a tia mi t’attaccanu, dissi ca i Crabinieri 

furu, l’informazioni di Carabineri da Seminara! Dice «adesso 

interveniamo noi»” 

Caia Antonio: “La Polizia non c’entra niente” “A Polizia non 

c’intra nenti” 

Miceli Sopo G.: “No, no, ha detto di no” “No, no, issi ca idi no” 

Pirrotta Maria: “Ha detto «Signora, voi in due anni e mezzo 

avete avuto seccature da parte nostra?». Erano quelli…”  

“«Signora..» issi «…vui fustuvu dui anni e mezu avistu seccature i 

nui?». Eranu chidi…” 

Miceli Sopo G.: “Dice «a lui sono stati i Carabinieri di 

Seminara che hanno dato l’informazione. Adesso 

prendiamo il caso noi»” 

Pirrotta Maria: “Gli ho detto io…” “Nci issi eu…” 

Caia Antonio: “Questo cornuto di merda quando esco io 

deve sparire da Seminara, bastardo, infame” “Stu cornuto 

i merda quando nesciu eu avi spariri i Seminara, bastardo infame” 

Pirrotta Maria: “Gli ho detto io di dirmi a me e mio figlio che 

si riposi, che quello è malato (incomprensibile)” “Nci issi 

eu mi mi dinnu a mia e me figghiu mi sa riposa, ca chiddu malatu 

(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Ha detto che lo facevo per comodo perché 

durante la settimana me ne andavo in giro. Dove mi 

avete fermato a me, infame! Ma non potevo essere a 

casa io. Quel giorno sono ritornato a casa” “Issi ca u 

faciva pe comodo, ca durante a settimana mi ndi iva girando. 



Aundi mi fermastuvu mai a mia, infame! Ma no poitiva essere a 

casa eu. Jù iornu mi mi ndi tornu pa casa eu” 

DA 00H 54M 14S A 00H 54M 18S NON CONVERSANO 

Caia Antonio: “Maledetta sorte. Va boh pazienza dai. Dopo 

che passa una settimana …(incomprensibile)…” “Maledetta 

sorte. Vabbò pacienza dai. Dopu chi passa na settimana 

…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “Mantieniti forte come sai tu” “Manteniti forti 

comu sai tu” 

Caia Antonio: “Mannaia la Madonna du Carmine…” 

Miceli Sopo G.: “L’unico pensiero tuo è che loro stiamo 

dentro casa, basta. Stai tranquillo che loro sono dentro 

casa” “L’unico penseru tu ca hai, stari idi mi stannu intra, basta. 

Mi stai tranquillo ca idi su intra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando ti arrivano le cose del 

medico dimmelo, scrivi e me lo dici” “Quandu ti ‘rrivanu i 

cosi medicu dimmillu, mi scrivi e mu dici” 

Miceli Sopo G.: “Ma arresti domiciliari non te li danno? 

Arresti domiciliari niente?” “Ma arresti domiciliari no ti ndi 

fannu fari a tia? Arresti domicliari nenti?” 

Caia Antonio: “Magari me li davano” “Magari mi davanu” 

Miceli Sopo G.: “Dico hai fatto la richiesta?” “Dicu facisti a 

richiesta?” 

Caia Antonio: “L’avvocato penso che l’ha fatta” “L’avvocato 

pensu ca fici” 

Gioffrè Concetta Maia: “Dice che tra martedì e mercoledì 

parla col medico, dice che è bravo, ha detto che…”  “Ici 

ca tra martedì o mercoledì parra cu medicu, dici ca è bravo, dissi 

ca…” 



Miceli Sopo G.: “Ha detto che era a Milano, perché ho 

telefonato ieri sera per dirgli se poteva andare in 

Commissariato” “Issi ca era a Milano, ca telefonai aeri sira mi 

nci dicu se potiva iri a Polizia” 

Pirrotta Maria: “Hanno portato pure a Domenico a Palmi” “E 

si levaru puru a Domenico Palmi” 

Miceli Sopo G.: “Hanno portato a Cateri… a Domenico e… Ha 

detto: non possa fare niente perché sono a Milano, 

appena arrivo vedo io” “Ca levaru  a Cateri… a Domenico e.. 

Dici no pozzu fari dissi ca su a Milano, appena arrivu vidu eu” 

Pirrotta Maria: “Dopo abbiamo telefonato a Putrino” “Apoi nci 

telefonammo a Putrino” 

Caia Antonio: “Senza nessun problema, che nessuno ha 

visto niente, la verità” “Senza nuju problema, ca no vitti nuju 

nenti, a verità” 

Miceli Sopo G.: “La macchina era di Gianni hanno dovuto 

chiamare a Gianni” “A machina era i Gianni epperu chiamari a 

Gianni” 

Caia Antonio: “Certo, è normale” 

Miceli Sopo G.: “Hanno visto che c’era pure la bambina” 

“Videndo ca c’era puru a fighiola” 

Caia Antonio: “E’ normale, la macchina era  intestata a lui…” 

“E’ normale, a machina era a nome meu…” 

Miceli Sopo G.: “Gli ha detto Gianni che lui è uscito perché 

c’era la bambina, Martina fuori che giocava, infatti 

Martina è caduta a terra ed è scappata dentro casa, 

menomale che la porta era aperta, si è spaventata. 

Quindi hanno capito, dice «ah perché c’era la bambina», 

certo.  Domenico penso che hanno capito che era là” “Nci 



issi Gianni ca idu nesciru pecchì c’era a fighiola, Martina fora ca 

iocava, infatti Martina catti in terra e si ndi fuiu intra menomale ca 

la porta era paerta e si spiritau. Quindi dici: capisciru… «ah perché 

c’era la bambina», certo. E l’eppenu a chiamare. A Domenico 

pensu ca capisciru ca era jà” 

Caia Antonio: “Diglielo a Domenico, ha detto tuo zio che ti 

sgozza pezzo di merda! Quando ti ha chiamato il 

barbiere perché hai continuato ad andare dal barbiere? 

Pezzo di merda! Digli così. A 15 anni io ero già uscito dal 

carcere” “Incillu a Domenico issi to zio ca ti scanna pezzu di 

merda, issi. Quando ti chiamau u barberi pecchì ancora isti ndo 

barberi? Peccu di merda! Inci a stamanera, inci. A 15 anni avia 

nesciutu  du carceru giù eu” 

Miceli Sopo G.: “Sua mamma è convinta che no, che no, che 

no” “So mamma che è convinta ca no, ca no, ca no” 

Caia Antonio: “No. A sua mamma la prendo e la sgozzo”  

“No. A so mamma a pigghiu e a scannu eu” 

Pirrotta Maria: “Ma va più” “No vaiu cchiù” 

Miceli Sopo G.: “Si è spaventato” “Si scantau” 

Caia Antonio: “Lei deve pregare che sono vivi suo marito e 

suoi figlio, lei deve ringraziare questo sennò 

l’ammazzano io quando uscivo”  “ida sai chi avi pregari ca 

sunnu vivi so marito e so figghiu, ida avi pregari chistu sennò a 

mmazzava eu quandu nesciva” 

Miceli Sopo G.: “Manchicani com’era, manchicani” 

Caia Antonio: “Lei deve pregare che sono vivi suo marito e 

suo figlio” “Ida avi apregari ca sunnu vivi so mairto e so figlio” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo era sopra e gridava” 



Caia Antonio: “Altrimenti quando uscivo l’ammazzavo”  “Ca 

sennò quandu nesciva a mazzava” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che lei si è nascosta, ha detto che 

a loro li ha visti e gliel’ha detto a Gianni, Gianni non si è 

abbassato, lei ha preso e si è buttata all’indietro nel 

balcone. Dice che dopo quando ha guardato…” “issi ca ida 

si ribbau, dissi ca idi i vitti e nciu issi a Gianni, Gianni no si vasciu, 

ida pighiau e si etta pa rretu do barcuni. Quandu dici ca iù mi 

guarda…” 

Caia Antonio: “Un rincoglionito è diventato” “Nu mbabulitu 

diventau” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che poi ha guardato e Gianni era 

alzato, gli ha domandato a Gianni e ha detto che lui non 

si è riuscito neanche ad abbassarsi, che ha presso tutti i 

colpi addosso, dice che addirittura Silvio è andato ad 

abbracciarlo «ti hanno ammazzato Gianni» e lui non è 

riuscito neanche a prendere Silvio, Silvio è caduto a 

terra” “Poi dici ca iù mi guarda e dissi ca Gianni era izatu, nci 

domandao a Gianni ca idu no rinesciu mancu mi si vascia, ca i 

botti i pigghiau tutti in coddu, addirittura Silvio dici ca iù mi 

mbrazza, «ti ‘mmazzaru Gianni a tia», e idu no rinesciu mancu mi 

pigghia a Silvio, Silvio cati nterra” 

Caia Antonio: “Debole di merda, debole, debole, debole” 

Pirrotta Maria: “A Silvio l’hanno preso anche nella 

gamba. E stato colpito anche nella gamba. Va bene” 

“U pigghiau nta l’anca puru a Silvio. Fu nta l’anca puru. Va bonu” 

Miceli Sopo G.: “Hanno sparato con due caricatori, sono due 

caricatori, i colpi li ha presi” “Mi sparanu cu dui caricatori su 

dui caricatori,i botti i piau” 



Gioffrè Concetta Maia: “Basta ora” 

Caia Antonio: “Ah?” 

Pirrotta Maria: “Anche nella gamba, mi sembra la gamba…” 

“Puru nda n’anca, mi pari l’anca…” 

Caia Antonio: “A chi?” “A cui?” 

Pirrotta Maria: “La gamba destra mi sembra” “L’anca destra 

mi pari” 

Miceli Sopo G.: “A Silvio” 

Caia Antonio: “I colpi quelli nella cucina erano tutti 

destinati al merda, tutti a lui erano 

(incomprensibile) altrimenti da sopra spari sotto, 

stai sentendo? I colpi, i tre colpi, i quattro colpi 

sulla macchina erano dal lato dove c’era il 

ragazzo” “I botti chidi nda cucina eranu tutti destinati o merda, 

tutti a idu eranu (incomprensibile) sennò i supra spari sutta, stai 

sentendo? I botti, i tri botti, i quattru botti supra da machina du 

latu aundi c’era figliolo eranu” 

Miceli Sopo G.: “Ma ammesso che è come dice lui per Silvio. 

Va boh diciamo per Silvio, d’accordo. Però queste due 

persone, che strana coincidenza, proprio queste due 

persone davanti la porta tua venivano, con la macchina 

sua” “Ma puru facimu comu dici id u pe Silvio. Vabbò facimu pe 

Silvio, d’accordo. Però sti dui cristiani, chi strana coincidenza, 

propria sti dui cristiani avanti a porta tua venivano, ca machina 

sua” 

Caia Antonio: “Allora quando Gianni dice che volevano 

ammazzare Silvio «puh» lo sputate e non lo parlate”  

“Allura quandu Gianni dici ca pe Silvio «puh» inci, sputati e mancu 

mi nci parrati” 



Miceli Sopo G.: “Lui ancora è bianco in faccia” “Idu ancora è 

bianco nda facci” 

Pirrotta Maria: “E’ morto” “Esti morto” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto che si sentiva i colpi addosso” “Issi 

ca i botti i sentiva idu in coddu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Niente, prendetegli …(incomprensibile)  e 

basta. E loro lo sanno, no?!” “Nenti, piantenci 

…(incomprensibile)… e basta. E idi  u sanno, no?!” 

Miceli Sopo G.: “Basta, una volta si parla. Dice che poi gli ha 

detto a suo papà (incomprensibile) quelli che lo 

dovevano sapere lo sanno” “Basta, na vota si parra. Ici ca poi 

nci issi a so papà  (incomprensibile), chidi chi l’eppuru a sapiri u 

sannu” 

Caia Antonio: “Chiami Cetta da parte, che non ci siano cose. 

No quello che ti dico io: me la saluti, gli dai le 

condoglianze, e ha detto Toto che è lo stesso che gli 

hanno ammazzato il fratello a lui, perché lo sa a 

Seminara e che numero ha, dice che quando… il 

momento che esce lo stesso che hanno ammazzato mio 

fratello” “A chiami da parte a Cetta, no mi nci sunnu cosi. No, 

chidu chi ti dicu eu: ma saluti, nci duni i condoglianze, e dissi Toto 

ca è u stessu ca nci mmazzaru u frati a idu, pecchì u sapi a 

Seminara e chi numeru nd’avi, ici ca quando… il momento ca 

mente il piede fuori ca u stessu ca nci ‘mmazzau me frati” 

Miceli Sopo G.: “Lo sbaglio …(incomprensibile)…” “U sbaglio 

…(incomprensibile)…” 
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Miceli Sopo G.: “Gli hanno distrutto una casa, un figlio a 

vent’anni” “Nci distruggiru na casa, nu figghiu a vent’anni” 
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Miceli Sopo G.: “Drogati! Prima (incomprensibile) e poi 

fanno. Si saranno visti qualche film per arrivare in quel 

modo, li hanno drogati…” “Drogati! Pirma i (incomprensibile) 

e poi i fannu. Sepperu vidiri ncunu film mi ‘rrivanu i jà manera, i 

drogaru…” 

Pirrotta Maria: “U merda i Rocco” 

Miceli Sopo G.: “…li hanno ubriacati” “… i mbriacaru” 

Caia Antonio: “Quello li ha ubriacati” “Chidu i mbriacau” 

Miceli Sopo G.: “Gli avrà detto: se sfate cosi siete uomini, 

andate, e sono partiti” “Se faciti cosi nci potti diri siete uomini, 

andate, e partiru” 

Gioffrè Concetta Maia: “Come a quelli là che… quelle 

persone là, quando sono usciti con la macchina non 

hanno guardato né bambini, niente” “Comu a chidi jàni chi… 

ndi crisitani jà, nda casa jàni quandu nesciru nda machina no 

guardaru no figghioli, nenti” 

Caia Antonio: “Però quello non aveva niente. Quello sono 

amici miei, intimi amici miei” “Ma chidu no aviva nenti però. 

Chidi su amci mei, intimi amici mei” 

DA 00H 58M 07S A 00H 58M 08S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)… foragabbo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mio fratello ha detto 

…(incomprensibile)…” “Me frati issi  …(incomprensibile)…” 

Caia Antonio: “Lui quando esce deve venire con me, deve 

venire con me, sai che vuol dire con me?” “Idu comu menti 



pedi fora avi veniri cu mia idu, avi veniri cu mia, sai chi vuol diri 

cu mia?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Se te lo porti tu glielo apri un po’ il 

cervello altrimenti non ragiona” “Se tu levi tu u iapri 

n’appena i cervello sennò no ndi apri” 

Caia Antonio: “Deve venire con me a impararsi…” “Avi veniri 

cu mia e mi si mpara…” 

Miceli Sopo G.: “Il ragazzo (incomprensibile)” “U fighiolu 

(incomprensibile)” 

Caia Antonio: “Deve venire con me e  impararsi a mangiare 

altrimenti se lo mangiano” “Avi veniri cu mia e mi si mpara mi 

mangia sa sennò su mangianu” 

Gioffrè Concetta Maia: “E’ già finito” “Già passau” 

Pirrotta Maria: “Certo che è finito” “Certo ca passau” 

Caia Antonio: “Va bene” “Va bonu” 

Miceli Sopo G.: “Stai tranquillo” 

DA 00H 58M 42S A FINE VIDEOREGISTRAZIONE Caia Antonio 

saluta i propri familiari e quelli degl’altri detenui.    

  

*** 

Oltre a quello di cui si è appena detto, merita pure di essere segnalato un altro 

colloquio registrato  il 01.04.2008, alle ore 10.05 ,sempre presso l’istituto 

penitenziario di Lametia Terme ove si trovava recluso CAIA Antonio  ed 

intercorso tra quest’ultimo, la madre Pirrotta Maria, la moglie Gioffrè Concetta 

Maia e la cognata Miceli Sopo Giuseppina. 

Ebbene i conversanti ritornano grosso modo sugli stessi argomenti già trattati 

nell’ambientale precedente ed il Caia ribadisce sempre che quel delitto era stato 

commesso contro il nipote Domenico ed il cognato Gianni e si rammaricava di 

non essere in libertà per poter reagire contro coloro che l’avevano realizzato. 



Nella parte finale di questa conversazione si parla, invece, di un furto di 

un’autovettura, avvenuto in Reggio Calabria, ed alla quale sembrerebbe 

interessato lo stesso Galati. 

Ad ogni modo, Caia Antonio e la stessa cognata Miceli Sopo Giuseppina 

escludono che il ragazzo possa essere stato ucciso per quella motivazione e ciò 

sia perché essi conoscevano gli autori di quell’omicidio, sia perché appariva loro 

assolutamente improbabile che il Tripodi ed il Lombardo potessero avere ucciso 

su mandato o con l’ausilio di persone di Reggio Calabria, per vendicarsi per un 

fatto di così banale portata ( vds pag. 11066 in vol. 56.2 della perizia trascrittiva). 

Il passaggio in commento viene preso in particolare considerazione in ragione 

del fatto che in occasione della perquisizione effettuata immediatamente dopo il 

delitto, venne pure perquisita una Fiat Uno di colore bianco, targata GED93302, 

che si trovava parcheggiata davanti alla Fiat Punto nera, in prossimità della quale 

il Galati venne sparato (vds foto n. 34 in fascicolo fotografico annesso al verbale 

di sopralluogo, in sottof.12). 

Trattavasi di un’autovettura che era intestata a  Santaiti Graziella Loredana, che 

è zia di Simona, fidanzata del Galati, e che quest’ultimo sporadicamente 

utilizzava per i suoi spostamenti, per come confermato dalle dichiarazioni 

dibattimentali rese dal di lui padre, Galati Francesco. 

Ebbene, a bordo di quella Fiat Uno di colore bianco e, precisamente, dentro il 

cruscotto, quel giorno, nascosto tra i vari documenti, venne pure rinvenuto un 

libretto di circolazione era appartenuto all’autovettura di un tale SantoroVincenzo 

( nato a Melito P.Salvo il 22.10.1968), che ne aveva denunciato il furto in data 

25.03.2008 alla Stazione dei Carabinieri di Villa S. Giovanni ed al cui fatto 

evidentemente i conversanti alludevano nel corso di quell’ambientale del 

01.04.2008( vds pag. 85 della deposizione del Sovrintendente Salimbeni 

Gregorio, resa in data 03.03.2011, nonché v di sequestro del 27.03.2008, in 

sottof.25). 

Sentito sul punto in dibattimento, il tenente Ricciardi riferiva che il predetto 

Santoro era una persona incensurata, assolutamente slegata da qualsiasi 

ambiente criminale, di tal che anch’egli – così come Caia Antonio- escludeva che 

quell’omicidio del Galati potesse in qualche modo essere ricondotto ad una 

ritorsione connessa al furto di quella macchina; pista investigativa che, invece, le 

Difese- seppure del tutto infruttuosamente - hanno tentato di battere in sede di 



discussione, sebbene questa Corte ritenga che trattasi di una causale alternativa 

del tutto suggestiva e priva di serio credito, e ciò per l’insieme delle ragioni di cui 

si è fin qui detto e per le restanti motivazioni, che saranno espresse  più innanzi.  

*** 

 Passando adesso ad esaminare le intercettazioni ambientali che sono state 

registrate con riferimento a questo delitto presso il carcere di Vibo, Valentia dove 

si trovava recluso Gioffrè Giuseppe , dettu U Russu, può dirsi che le stesse sono 

del tutto complementari rispetto a quelle captate presso l’istituto penitenziario 

ove era detenuto il di lui cognato Caia Antonio. Ed, infatti, mentre queste ultime 

risultano molto utili ai fini del decidere soprattutto perché forniscono una chiara 

ricostruzione della dinamica del delitto, quelle, invece, che interessano il predetto 

Gioffrè, figlio di Romeo Concetta, detta la Ngrisa, assumono un’utilità di 

supporto, perché forniscono a chiare lettere l’identità degli autori di quel grave 

fatto di sangue, e ciò sulla falsa riga di quanto era avvenuto con le ambientali 

carcerarie, di tenore analogo,che hanno interessato Laganà Saverio, e di cui si è 

prima detto. 

Tanto ciò premesso, la prima intercettazione da esaminare è quella che è stata 

captata in data 03.04.2008, alle ore 09.15.33  ed alla quale hanno preso parte, 

oltre a Gioffrè Giuseppe, anche la madre Romeo Concetta, nonché la  sorella 

Gioffrè Concetta Maia, moglie di Caia Antonio ( vds pag. 1398,vo.24.1 della 

perizia trascrittiva). 

Ebbene, anche in questo caso il detenuto ( quale braccio destro del Caia), veniva 

informato dalle due donne in merito a quanto era accaduto pochi giorni prima ai 

danni del Galati ed anche in quest’occasione gli veniva raccontato che 

quell’omicidio era stato compiuto da due persone, che avevano agito a volto 

scoperto e che erano vestite con una mimetica, le quali, peraltro, erano state 

viste chiaramente da Caia Caterina, che si era affacciata la balcone di casa per 

sapere cosa stesse accadendo e che le aveva riconosciuto come “ Pietro e 

Nino ”. 

Si tornava, poi, all’ ulteriore descrizione della dinamica del delitto, si faceva 

riferimento al numero dei colpi esplosi, si ribadiva che avevano agito solo quelle 

due persone che si erano “affacciate” dal muretto senza scendere dalla 

macchina e che Galati Silvestro, poco tempo prima di essere ucciso, era andato 



in paese per comprare del nastro adesivo che gli serviva per montare 

quell’impianto radio. 

Poco più oltre, il detenuto faceva ancora il nome di Pietro e Nino, articolandone il 

labiale, quale autori di quel grave delitto e la madre gli faceva un cenno di 

assenso con la testa. Infine, si ritornava alla dinamica di quell’azione di fuoco, si 

diceva che Silvio era stato ucciso per sbaglio( così come riteneva Caia Antonio) 

e che era stato colpito al petto. 

Questo il testo integrale della conversazione sinteticamente richiamata: 

Casa Circondariale di Vibo Valentia 

DVD  

COLLOQUIO DEL 03/04/2008 ORE 09.15.33 -  10.16.42 

I familiari del detenuto sono stati identificati dal verbale contenuto nel plico, 

unitamente al DVD, dove vi è riportato: inizio e fine operazioni; nome, cognome, 

grado di parentela e anno di nascita dei visitatori.  

DA 00H 00M 47S A 00H 11M 58S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Giuseppe: “Finiscila. Allora, lei appartiene a me e la 

devi smettere” 

Romeo Concetta: “Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì, sì” 

Romeo Concetta: “Ah, appartiene a te, lei” “Ah, apparteni a 

tia, idda” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì, sì, finiscila” 

Romeo Concetta: “Ah sì. E allora perché non mangia da 

me?” “Ah sì. E allura pecchì no mangia ndi mia?” 

Gioffrè Giuseppe: “Perché, che c’è?” “Pecchì, chi avi?” 

Romeo Concetta: “Come, non viene a trovarmi, non viene a 

mangiare?” “Comu, no veni u mi trova, no veni mi mangia?” 



Gioffrè Giuseppe: “Come, ti ha telefonato e gli hai detto che 

eri che mangiavi fuori” “Comu, ti telefonau e nci dicisti ca eri 

chi mangiavi fora” 

Romeo Concetta: “Quando mi ha telefonato?…” “Quandu mi 

telefonau?…” 

Gioffrè Giuseppe: “Giusto o no?” 

Romeo Concetta: “…Hai visto?” “…Vidisti?” 

Gioffrè Giuseppe: “«Hai visto?» che?…” “«Vidisti?» i chi?…” 

Romeo Concetta: “Parla tu…” “Parra tu…”  

Gioffrè Giuseppe: “…Gli hai telefona…” “…Nci telefona…” 

Romeo Concetta: “…che tu…” “…ca tu…”  

Gioffrè Giuseppe: “…Gli hai telefonato quando sei venuta?” 

“…nci telefonasti quando venisti?” 

Romeo Concetta: “A chi ha telefonato? Ah?” “A cu telefonau? 

Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “A te ha telefonato” “A tia ti telefonau” 

Romeo Concetta: “Io quando me ne sono andata da qua… 

Lascia stare che poi ti dico. Che ti ha detto quella cane di 

tua zia Concetta? Che ti ha detto?” “Io quando mi ndi ià i 

càni… Assa stari ca poi ti dico. Chi ti dissi jà cani i to za’ Cuncetta? 

Chi ti issi?” 

Gioffrè Giuseppe: “Ah?” 

Romeo Concetta: “Che ti ha detto che tu sei qua, tua zia 

Concetta?” “Chi ti dici ca tu sii cà, to za’ Cuncetta?” 

Gioffrè Giuseppe: “Come che ha detto?” “Come chi dissi?” 

Romeo Concetta: “Da tua zia Anna, che ha detto?” “Ndi to za’ 

Anna, chi dissi?” 



Gioffrè Giuseppe: “Ha detto le cose… ha detto che lei non 

gli ha detto niente…” “Issi i cosi… issi parissi ca idda no nci issi 

nenti…” 

Romeo Concetta: “A chi?” “A cui?” 

Gioffrè Giuseppe: “…gli ha detto solo due parole così” “…nci 

issi sulu dui paroli così” 

Romeo Concetta: “Due parole?! Gli ha detto quello che gli 

ha dovuto dire, e gli ha detto due parole. Chi gliel’ha 

detto? Non te l’ha detto chi gliel’ha detto?” “Dui paroli?! 

Nci issi chiddu chi nci eppi diri, e nci dissi dui paroli. Cu nciu dissi? 

No tu dissi cu nciu dissi?” 

Gioffrè Giuseppe: “Gli hanno telefonato” “Nci telefonaru” 

Romeo Concetta: “Eh, chi?” “Eh, cui?” 

Gioffrè Giuseppe: “Non l’ha detto” “No dissi” 

Romeo Concetta: “Ah no. Vattene cane lorda” “Ah no. Vattindi 

cani lorda” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi gliel’ha detto?” “Cu nciu dissi?” 

Romeo Concetta: “Tu non eri là con (incomprensibile), io gli 

dovevo dire (incomprensibile)” “Tu non eri ndà cu 

(incomprensibile), eu nci l’avia a diri (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Stai zitta. Non mi piace come vi 

comportate, eh!” “Stai zitta. No mi piaci comu vi comportati, 

eh!” 

Romeo Concetta: “Avete visto che è hanno fatto?! Tutto 

bello scoperto [con la mano destra fa gesti attorno al 

proprio visto] Ah, hai visto?!” “Avete visto chi ficeru?! Tutto 

bello  scoperto [con la mano destra fa gesti attorno al proprio 

visto] Avete visto?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Scoperto?” 



Romeo Concetta: “Allora no, sì” “Allura no, sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Non gridare” “No gridari” 

Romeo Concetta: “Allora no. Allora no. Quella non ci sta più 

con la testa [muove la mano destra come dire che è 

diventata pazza] si trovava fuori. Caterina è persa, sta 

perdendo i sensi. …(incomprensibile)…” “Allura no. Allura 

no. Chidda è partuta [muove la mano destra come dire che è 

diventata pazza] si trovava fora. Caterina è persa, sta perdendu i 

sensi. …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ora le fanno le cose, che sono qua” “Ora i 

fannu i cosi, ca su cà” 

Romeo Concetta: “[fa un gesto interrogativo col viso] E lo 

so” “[fa cenno di sì con la testa] E u sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “Ora” 

Romeo Concetta: “Da sopra. Quando c’erano tre belle palle 

[con entrambe le mani simula la grandezza delle palle] 

non hanno fatto niente. Ora gli…” “I supra. Quandu nc’eranu 

tri belli palli [con entrambe le mani simula la grandezza delle 

palle] no ficeru nenti. Ora nci…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vestiti da cacciatori” “Vestuti i 

cacciaturi” 

Gioffrè Giuseppe: “Da sopra?” “I supra?” 

Romeo Concetta: “Sìì!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì. Si sono affacciati da là e gli 

hanno sparato” “Sì. Si sporgiru i ndà e nci minaru”  

Romeo Concetta: “Con la macchina di (incomprensibile)” “Ca 

machina i (incomprensibile)” 



Gioffrè Giuseppe: “E con che macchina erano?” “E cu chi 

machina eranu?” 

Romeo Concetta: “Poi, ieri siete stati là. Questa qua, se dice 

che appartiene a te, si sta zitta. Per lei tu ti fai 30 anni, 

hai capito?, solo per lei. Ti ha detto che va… che io devo 

andare là, e non sta andando in nessun modo che io 

dovevo andare là!” “Apoi aeri fustuvu ndàni. Chista ndocu se 

dici ca apparteni a tia, si stavi zitta. Pe idda tu fai trent’anni, 

capiscisti?, sula pe idda. Ti dissi ca vai… ca ieu haiu e ghiri jàni, e 

no stavi iendu i nudda manera ca ieu avia e ghiri jàni!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri hanno fatto la 

(incomprensibile) a Palmi” “Aeri ficeru a (incomprensibile) a 

Palmi” 

Romeo Concetta: “Ieri è venuto Luigi, forse là? Non è 

venuto!…” “Aeri vinni Luigi, forse ndà? No vinni!…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non gridare, non gridare” “No gridari, no 

gridari” 

Romeo Concetta: “…Senza (incomprensibile) e senza 

(incomprensibile)”  

Gioffrè Giuseppe: “Allora, ti alzati e te ne vai invece. Perché 

io non sono spensierato come a te…” “Allura, ti izasti e ti 

indisti invece. Pecchì ieu no mi pozzu mentiri ca panza china comu 

a tia…” 

Romeo Concetta: “No, io non sono spensierata” “No, ieu no 

nd’haiu panza china” 

Gioffrè Giuseppe: “…Hai capito? Allora rilassati” “…Capiscisti? 

Allora rilassati” 

Romeo Concetta: “Spensierata è quella che viene qua, dopo 

che viene qua se ne con sua mamma. Allora il fatto è 



così…” “A panza china l’hannu chidda ca veni cà,  dopu che veni 

cà si ndi vai cu so mamma. Allora u fatto è così…” 

Gioffrè Giuseppe: “Dove va?” “Aundi vai?” 

Romeo Concetta: “…Allora il fatto è così…” “…Allora u fatto è 

così…” 

Gioffrè Giuseppe: “Dove vai? Tu non l’hai potuta vedere 

mai. Allora lasciata stare” “Aundi vai? Tu na potisti vidiri mai. 

Allura lasciala stari” 

Romeo Concetta: “No, non c’entra niente. Allora il fatto è 

così…” “No, non c’intra nenti. Allura u fatto è così…” 

Gioffrè Giuseppe: “Lascia stare” “Assa stari” 

Romeo Concetta: “Ti ricordi quel giorno della teglia…” “Ti 

ricordi ndu iornu da tiella…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non gridare che te ne do uno che 

faccio…” “No gridari ca ti ndi ziccu una fazzu mi…” 

Romeo Concetta: “…mi hai detto di andare con la teglia…” 

“…mi dicisti mi vaiu ca tiella…” 

Gioffrè Giuseppe: “Guarda mattina oh” 

Romeo Concetta: “…mi hai detto di andare con la teglia da 

sua nonna? Mh?! Quando c’è, il 17. Io mi presento 

«Comare Rosina…»…” “…mi dicisti pe mi vaiu ca tiella ndi so 

nonna? Mh?! Quandu c’esti, o diciasetti. Ieu mi presentu «Comare 

Rosina…»…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh, da sua nonna, a casa…” “Eh, i so 

nonna, a casa…” 

Romeo Concetta: “…io gli ho detto «Comare Rosina…», lei 

era con me…” “…ieu nci issi «Comare Rosina…», idda era cu 

mia…” 



Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile) queste cose” 

“…(incomprensibile) sti cosi” 

Romeo Concetta: “…«Comare Rosina gli dovete dire a 

Rossana di venire che io oggi ho fatto il colloquio, di 

venire che la voglio io», «sì, sì, sì, quando viene 

…(incomprensibile)…», me ne sono andata, non è 

venuta, no che, no come e no quando” “…«comare Rosina 

nc’aviti e diri a Rossana mi veni ca ieu avoi fici u colloquio, mi 

veni ca vogghiu ieu», «sì, sì, sì, comu veni …(incomprensibile)… », 

mi ndi ià,  no vinni, no chi, no comu e no quando” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti ha telefonato” “Ti telefonau” 

Romeo Concetta: “Mi ha telefonato. Arrivo a Rocco nella 

Piazza…” “Mi telefonau. ‘Rrivu a Rocco nta chiazza…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Era solo” “Era sulu” 

Romeo Concetta: “…«Rocco digli a Rossana che sono a 

casa, tutti i giorni sono a casa». Mi vede sua mamma 

girare proprio alle otto, mi vede Franca. «Tutti i giorni 

che sono in malattia …(incomprensibile)… sono a casa» e 

non è venuta. Rocco «sì, sì, che glielo dico» e non è 

venuta. Queste sono le verità, tutte cose. Io prendo e 

me ne sono andata. Vedo a Cetta, …(incomprensibile)…, 

che passava di là quel giorno per salire dalla suocera, 

«Bella mia», vicino al detersivo, là vicino al detersivo…” 

“…«Rocchiceju inci a Rossana ca  sugnu a casa, tutti i giorni  

sugnu a casa». Mi vidi so mamma girari prima l’otto, mi vidi 

Franca. «Tutti i giorni ca su in malattia …(incomprensibile)… 

sugnu a casa» e no veni. Rocco «sì, sì, ca nciu dicu» e no vinni. 

Queste sono verità ca c’esti cà, tutti cosi. Ieu pigghiai e mi ndi ià. 

Videndu a Cetta, …(incomprensibile)…, ca veniva ndà via  chju 



iornu mi nchiana da sogera, «Bella mia», vicinu o   detersivo, ndà 

via o detersivo…” 

Gioffrè Giuseppe: “Vabbò, parla dai, vai avanti” “Vabbò, parra 

iamu, vai avanti” 

Romeo Concetta: “…al detersivo, mi fermo là e c’er ala 

bambina, passano mamma e figli, hanno svoltato dalla 

discesa, non mi hanno salutato né mamma e né figlia, 

lei non ha guardato, sua mamma non so. Però la 

bambina, un’anima innocente, non sapeva niente, 

«UuUu» ha detto (incomprensibile)…” “…o detersivo, mi 

fermu ndàni e c’era a figghiola, passa mamma e figghia, giraru da 

nchianata, no mi salutaru no mamma e no figghia, idda no 

guardau, so mamma no sacciu. Però a figghiola, n’anima 

innocente, no sapiva nenti, «UuUu» dissi (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “E non ti saluti con Mimma?” “E no ti saluti 

cu Mimma?” 

Romeo Concetta: “E non mi ha salutato” “E no mi salutau” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non l’ha salutata” “Na salutau” 

Romeo Concetta: “Non gli viene di cuore dirglielo. Non mi 

ha salutato. …(incomprensibile)… Ha detto «come ti ha 

guardato Mimma, nonna, come ti ha guardato, con gli 

occhi storti, perché non ti ha salutato?», gli ho detto «va 

bene, lasciala stare». L’incontro e non mi ha salutato. 

Arriva Pasqua, prima Pasqua vado a Palmi e compro un 

uovo di Pasqua così” “No nci veni u cori pe mu nciu dici. No mi 

salutau. …(incomprensibile)… Dissi «comu ti guardau Mimma…»,  

issi «…nonna, comu ti guardau, cu l’occhi storti, pecchì no ti 

salutau?», nci issi ieu «va bonu, assala stari». A ncuntru e no mi 

salutau. Veni Pasca, prima Pasca vaiu a Palmi e ‘ccattu  n’ovu i 

Pasca così” 



Gioffrè Concetta Maia: “(incomprensibile)”  

Romeo Concetta: “E’ vero o non è vero? Io ora vado da 

(incomprensibile) siamo nei giorni di Pasqua, 

…(incomprensibile)…, io faccio il mio dovere, come l’ho 

fatto, compro un uovo di Pasqua e un pezzo 

(incomprensibile) che compro io …(incomprensibile)… è 

finito. Salgo a casa, fino all’una…” “E’ vero o non è vero? Ieu 

ora vaiu ndi (incomprensibile) ca simu nte giorni i Pasca, 

…(incomprensibile)… ieu mi fazzu u meu doveri, comu u fici, cattu 

n’ovu i pasca e nu pezzeddu (incomprensibile) chi cattu ieu  

…(incomprensibile)… finiu. Nchianu a casa, finu all’una…” 

Gioffrè Giuseppe: “Eh…” 

Romeo Concetta: “Senti” 

Gioffrè Giuseppe: “…un giorno non è venuta lei a casa?” 

“…nu iornu no vinni a casa idda?” 

Romeo Concetta: “…viene Caterina… Non so se è venuta” 

“…veni Caterina… No sacciu se vinni” 

Gioffrè Giuseppe: “No, è venuta quando c’eri tu, quando 

siete andati per l’uovo, piscilova…”  “No, vinni quando c’eri 

tu, quando istuvu pe l’ovu, piscilova…” 

Romeo Concetta: “Quel giorno sì” “Tandu sì” 

Gioffrè Giuseppe: “…che gli hai detto…” “…ca nci dicisti…” 

Romeo Concetta: “Quel giorno” “Tandu” 

Gioffrè Giuseppe: “…«prenditi la borsa se te ne devi 

andare»” “…«pigghiati a borsa se ti nd’hai e gghiri»” 

Romeo Concetta: “Quel giorno!” “Tandu!” 

Gioffrè Giuseppe: “Gli hai detto «prenditi la borsa se te ne 

devi andare» dopo?” “Nci icisti così «pigghiati a borsa se ti 

nd’hai e ghiri»  dopu?” 



Romeo Concetta: “Gli ho detto «te ne devi andare, che c’è 

tua mamma sotto», «sì, sì, che mi prendo la borsa», «sì, 

sì, prenditela»” “Nci issi «ti nd’hai e gghiri, ca c’è to mamma 

sutta», «sì, sì, ca mi pigghiu a borsa», «sì, sì, pigghiatila»” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ una bella cosa dirgli prenditi la borsa 

che te ne devi andare?” “E’ na cosa bella che nci dici pigghiati 

a borsa se ti nd’hai e ghiri?” 

Romeo Concetta: “Io gli ho detto prenditi la borsa?” “Ieu nci 

dissi pigghiati a borsa?” 

Gioffrè Giuseppe: “Non gli hai detto scendiamo sotto 

«scendiamo sotto, e prenditi la borsa se scendi sotto»?” 

“No nci dicisti «calamu sutta, e pigghiati a borsa se cali sutta»?” 

Romeo Concetta: “Scendiamo sotto gli ho detto io” “Calamu 

sutta nci dissi ieu” 

Gioffrè Giuseppe: “No grida… Ti ammazzo stamattina, ah! 

Che io già sono fuori di testa per i fatti miei, eh!” “No 

grida… Ta’ ‘mmazzai stamatina, ah! Ca già su sbulunatu pe i fatti 

mei ieu, eh!” 

Romeo Concetta: “Eh, eh, e che vuoi? E che vuoi che ti 

arrabbi? Stavi negli uliveti, tu non hai sentito le mie 

parole. E…” “Eh, eh, e chi voi? E chi voi chi t’arrabbi? Stavi nte 

luvari, no mi sentisti a mia tu. E…” 

A 00H 04M 51S Gioffrè Giuseppe alza il braccio sinistro 

indirizzandolo verso la madre come se volesse colpirla, la 

quale istintivamente si ritira in dietro e si blocca su quello che 

stava dicendo 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Che lavoravi” “Chi lavuravi” 



Gioffrè Giuseppe: “Allora, non ti voglio più qua! Non venire 

più, ah!” “Allora, no ti vogghiu cchiù cà! No veniri cchiù, ah!” 

Gioffrè Concetta Maia: “Stai zitta” 

Romeo Concetta: “Che lavoravi” “Chi lavuravi” 

Gioffrè Giuseppe: “30 anni mi fa fare” “Trent’anni mi faci fari” 

Gioffrè Concetta Maia: “Vabbò calmati” 

Romeo Concetta: “Dopo sono ritornata a mezzogiorno, sono 

ritornata a mezzogiorno…” “Apoi ieu mi cogghia a menziornu, 

mi cogghia a menziorno…” 

Gioffrè Giuseppe: “Come parla questa chiacchierona di 

merda” “Comu parra sta uccazzara i merda” 

Romeo Concetta: “Sono ritornata a mezzogiorno” “Mi cogghia 

a menzioirnu” 

Gioffrè Giuseppe: “Chiuditi questa bocca e statti a casa, hai 

capito?” “Chiuditi sta ucca e statti a casa, capiscisti?” 

Romeo Concetta: “Sono ritornata a mezzogiorno. I 

…(incomprensibile)… per prendere a lei. Erano le undici e 

mezza, mamma e figlia sono scese a Gioia e al crocevia 

non mi hanno salutato. Mi ha detto Pina «come mai non 

ti saluta Mimma?». Mamma e figlia alle undici e un 

quarto. Lei e quest’altra lorda, lei e sua mamma con 

(incomprensibile) alle undici e un quarto a Gioia. Poi 

arriva Pasqua, a mezzogiorno sono andata a Palmi a 

ritirargli l’uovo di Pasqua” “Mi cogghia a menziornu. I 

…(incomprensibile)… pe mi pighiu a idda. Eranu l’undici e menza, 

mamma e figlia calaru a Gioia e o crocevia no mi salutaru. Mi issi 

Pina «comu mai no ti saluta Mimma?». Mamma e figghia all’undici 

e un quartu. Idda e st’atra lorda, idda e so mamma cu 



(incomprensibile) all’undici e un quarto a Gioia. Poi veni i Pasca, a 

mezzogiorno che ghià a Palmi mi nci ritiru l’ovu i Pasca” 

Gioffrè Giuseppe: “No, è venuta… è venuto a casa lei giorno 

di Pasqua” “No, vinni… vinni a casa idda iornu i Pasca” 

Romeo Concetta: “Ascolta…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha telefonato” “Telefonau” 

Romeo Concetta: “Non credere a quello che ti dice lei” “No 

gghiri appressu d’idda”  

Gioffrè Concetta Maia: “Ha telefonato a mezzogiorno e 

(incomprensibile)” “Telefonau a menziorno e (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “No, è venuta a casa” “No, vinni a casa” 

Romeo Concetta: “Che dice cose inventate” “Ca caccia notizie 

ca inventa” 

Gioffrè Giuseppe: “No, sei pure tu brutta, ah!” “No, sii puru tu 

brutta, ah!” 

Romeo Concetta: “Era mezzogiorno…” “Era menziornu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non è vero niente. Sei brutta pure tu” 

“Non è vero nenti. Sii brutta puru tu” 

Romeo Concetta: “Era mezzogiorno sono passata da là e ho 

visto tutti là sotto, che mangiavano, facevano e tutte 

cose…” “Era menziornu passai i ndà e vitti a tutti ndà sutta, chi 

mangiavano, facivanu e tutti così…” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ scesa a casa da te e ha suonato tre 

volte, e non c’eri, dopo vi ha telefonato. Vi risulta o non 

vi risulta?” “Calau a casa i tia e sonau tri voti, e no c’eri, dopu vi 

telefonau. Vi risulta o no vi risulta?” 

Romeo Concetta: “Ah, le macchine… E perché… Non so” “Ah, 

i machini… E pecchì… No sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “No ti risulta?!” 



Romeo Concetta: “A lei ha telefonato” “A idda nci telefonau” 

Gioffrè Giuseppe: “Non ti ha telefonato?!” “No ti telefonau?!” 

Gioffrè Concetta Maia: “A me ha telefonato” “A mia telefonau” 

Gioffrè Giuseppe: “Non ti ha detto che è venuta a casa?” 

“No ti dissi ca vinni a casa?” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “E perché devi dire che non è venuta a 

casa?!” “E pecchì a diri ca no vinni a casa?!” 

Romeo Concetta: “Io non so se è venuta. Lei ha detto 

«vengo»” “Ieu no sacciu se vinni. Idda dissi «ca vegnu»” 

Gioffrè Giuseppe: “E tu eri a casa? Eri a casa?” 

Romeo Concetta: “Ascolta perché è venuta, ascolta perché 

è venuta. Ascolta perché è venuta. Le campane di 

mezzogiorno avevano già suonato…” “Ascolta pecchì vinni, 

ascolta pecchì vinni. Ascolta pecchì vinni. Campana i menziornu 

passata…” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei cattiva tu, sei cattiva, ah” “Sii tinta 

tuni, sii tinta, ah” 

Romeo Concetta: “Quando suonavano le campane di 

mezzogiorno sono andata a Palmi, sono andata a Palmi a 

ritirargli l’uovo di Pasqua…” “Campana i menziornu ià a Palmi, 

ià a Palmi mi nci ritiru l’ovo i Pasca…” 

Gioffrè Giuseppe: “Allora, quando è successo il fatto di 

Lucia…” “Allora, quando fu u fattu i Lucia…” 

Romeo Concetta: “Ascolta, ascolta…” 

Gioffrè Giuseppe: “…quando è successo il fatto di Lucia ti 

sei allarmata. Non sono cazzi tuoi, a chi vogliono parla… 

possono parlare a qualsiasi persona” “…quando fu u fattu i 



Lucia allarmasti. No su cazzi toi, a cu vonnu parra… ponnu parrari 

puru a qualsiasi persona” 

Romeo Concetta: “Ah sì, può parlare” “Ah si, poti parrari” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì, sono fatti suoi. Sì. Sono fatti suoi, 

sì” “Sì, sì, su fatti soi. Sì. Su fatti soi, sì” 

Romeo Concetta: “Ah, con i tuoi nemici, con i tuoi cosi, può 

parlare” “Ah, chi to nemici, chi to cosi, poti parrari” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì, sono fatti suoi. Non glielo puoi 

proibire di parlargli” “Sì, sì, su fatti soi. No nciu poi proibiri no 

mi parrunu cchiù” 

Romeo Concetta: “Ah no?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì” 

Romeo Concetta: “E allora tu ti puoi mettere…” “E allura tu ti 

poi ziccari…”  

Gioffrè Giuseppe: “Chi te l’ha obbligato?” “Cu tu o’ ‘bbligau?” 

Romeo Concetta: “…in questa famiglia…” “…nta sta 

famigghia…” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi te l’ha obbligato?” “Cu ti obbligau?” 

Romeo Concetta: “…se loro parlano?” “…se iddi parranu?” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi te l’ha obbligato? Ah?” “Cu tu o’ 

‘bbligau? Ah?” 

Romeo Concetta: “E allora ti puoi mettere con questi qua, 

che loro…” “E allura ti poi ziccari cu chisti jòcu, che iddi…” 

Gioffrè Giuseppe: “A me non mi interessa di mamma e 

figlia…” “A mia no mi interessa i mammata e figghia…” 

Romeo Concetta: “E ti puoi mettere questi dentro? Allora io 

con suo marito…” “E ti poi ziccari chisti intra? Allura ieu cu so 

marito…” 



Gioffrè Giuseppe: “Di mamma e… Sono fatti miei quello che 

faccio, hai capito?” “I mamma e… Su fatti mei quello che 

faccio, hai capito?” 

Romeo Concetta: “…con suo marito… suo marito può andare 

dai suoi nemici a parlargli?! E allora il rispetto tuo dov’è, 

di tua suocera? E allora come… e allora a… e allora come 

la facciamo la (incomprensibile)?” “…cu so marito… so 

marito poti iri ndi so nemici mi nci parra?! E allura u rispetto toi 

aund’esti, i to soggera? E allura comu… e allura a… e allura come 

a facimu a (incomprensibile)?” 

Gioffrè Giuseppe: “Tu qua gli ha detto di non frequentare 

Angela, di non frequentare cosa, di lasciarli stare, gli hai 

detto” “Ca nci dici no mi si menti cu Angela, no mu si menti cu 

cosa, tu cà, mi dassa stari, nci dicisti” 

Romeo Concetta: “Io gli ho detto?!” “Ieu nci dissi?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, tu, tu”   

Romeo Concetta: “Io?! Vedi. Ricordati” “Ieu?! Vidi. Arricordati” 

Gioffrè Concetta Maia: “Di non parlare” “No mi parra” 

Romeo Concetta: “Io? Io non gli ho detto niente. Quando 

suonavano le campane di mezzogiorno sono andata a 

Palmi a prendere l’uovo di Pasqua, …(incomprensibile)… 

per darglielo” “Ieu? Ieu no nci issi nenti. Campana i menziornu 

ià a Palmi mi nci pigghiu l’ovu i Pasca, …(incomprensibile)… e mi 

nciu dugnu” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma tu di Pasqua dov’eri?” “Ma tu i Pasca 

aund’eri?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Da me era” “Ndi mia era” 

Romeo Concetta: “Sono andata a Palmi, ho messo la 

benzina” “Ià a Palmi, misi a benzina” 



Gioffrè Giuseppe: “Ti ha telefonato e gli avete detto che 

eravate fuori” “Ti telefonau e nci dicistuvu ca eravu fora” 

Romeo Concetta: “A mezzogiorno sono andata a Palmi, lei 

era sola a casa. Sono andata a Palmi, gli ho ritirato 

l’uovo di Pasqua. Quando sono arrivata nella curva, 

mezzo… le dodici e un quarto, c’era lei, sua mamma gli 

guidava la macchina a sua nonna, sua nonna e lei, mi ha 

visto, è morta. Alle dodici e mezza là nella curva della 

grassona, della ceramica, è morta. Alle dodici e mezza 

loro non so dove hanno mangiato, se hanno mangiato da 

sua nonna, se hanno mangiato da Titti, io non lo so. 

Furba, loro gli hanno potuto dire «Che ha Concetta, non 

ti ha salutato?» gli ha potuto dire sua mamma, loro. Lei 

per malizia prende e telefona all’una meno un quarto, e 

chiama lei. …(incomprensibile)… è da un mese che ho il 

telefono, lei lo sa, pure nella cosa. Mi doveva telefonare 

giorno di Pasqua all’una meno un quarto che mi ha visto 

nella curva? Apposta ti dico queste parole qua. Che mi 

ha visto nella curva della ceramica, all’una meno un 

quarto. Lei gli ha detto «Rossana…»” “A menziornu ià a 

Palmi, idda era sula a casa. Mi ndi ià a Palmi, nci ritirai l’ovo i 

Pasca. Quando ‘rrivai nta curva, menzi… i dudici e un quarto, c’era 

idda, so mamma nci guidava a machina a so nonna, so nonna e 

idda, mi vitti a mia, moriu. E dudici e menza ndà  nta curva da 

zassa, nda ceramica, moriru. E dudici e menza iddi no sacciu 

aundi mangiaru, se mangiaru ndi so nonna, si mangiaru ndi Titti, 

ieu no sacciu. Furba, iddi nci potteru diri «chi avi Cuncetta, no ti 

salutau?» nci potti diri so mamma, iddi. Idda pe malizia pigghia u 

telefona a l’una menu un quarto, e chiama idda. 



…(incomprensibile)… avi nu misi ca misi u telefunu, u sapi idda, 

puru nta cosa.  All’una menu un quarto giorno Pasca mi avia 

telefonari ca mi vitti nta curva? Apposta ti dissi sti paroli cà. Mi 

vitti nta curva da ceramica,  all’una menu un quarto. Nci issi idda 

«Rossana…»” 

Gioffrè Giuseppe: “No, lei è venuta  là, a casa, ha suonato” 

“No, idda vinni jàni, a casa, sonau” 

Romeo Concetta: “Quando ha suonato?” “Quandu sonau?” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ venuta, là da Maia” “Vinni jà, ndi Maia” 

Romeo Concetta: “Tu c’eri fino a mezzogiorno 

…(incomprensibile)…?” “Tu c’eri fino a menziornu 

…(incomprensibile)…?” 

Gioffrè Concetta Maia: “A mezzogiorno ero a casa…” “A 

menziornu eru a casa…” 

Romeo Concetta: “A casa” 

Gioffrè Concetta Maia: “…all’una ce ne siamo andati” “…ca 

all’una ndi immu” 

Romeo Concetta: “All’una sono uscita io. Quando lei mi ha 

visto nella curva con sua nonna e sua mamma che 

andavano… Quel cornuto di Michele per tre giorni è 

venuto a domandare dove mangiamo, gli ho detto «non 

so dove mangiamo». Giorno di Pasqua alle dodici meno 

un quarto lei era con sua nonna che andavano verso là 

di Titti, se hanno mangiato là o non hanno mangiato a 

me non interessa. Io sono venuta a dirti le cose”  “All’una 

nescia ieu.  Quandu idda mi vitti a mia nta curva cu so nonna e so 

mamma chi gghivanu… Quel cornuto di Michele tri iorna veni, no 

veni mi mi spia, mi domanda aundi mangiamu «no sacciu aundi 

mangiamu» nci dissi. Dodici meno un quarto giorno di Pasca idda 



era cu so nonna ca gghivanu pe ndà i Titti, se mangiaru jà, no 

mangiaru a mia no mi interessa. Io vinni mi ti dico i cosi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi lei ha telefonato e ha detto che 

viene domani” “Poi idda telefonau e dissi ca idda veni domani” 

Romeo Concetta: “Mi ha detto «vengo stasera». «Vengo 

stasera» gli ha detto giorni di Pasqua e non è venuta. 

Aspetta, due mesi di imbrogli… Lei si deve togliere il 

vizio. Ha finito. Per me ha finito” “Mi dissi «vengu stasira». 

«Vegnu stasira» nci issi tandu i Pasca e no vinni. Spetta, dui misi i 

mbroghiarii… Idda s’avi cacciari u viziu. Finiu. Pe mia finiu” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei tu” “Sii tuni” 

Romeo Concetta: “No” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei pure tu” “Sii tu puru” 

Romeo Concetta: “Ah sono io?!” “Ah sugnu io?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, il 50% sei tu” “Sì, u 50% si tu” 

Romeo Concetta: “Allora, (incomprensibile) la mamma, io te 

l’ho detto «non andare» quel giorno” “Allura,  

(incomprensibile) a mamma, ieu tu dissi «no ghiri» tandu” 

Gioffrè Giuseppe: “Ti ho detto di non intrometterti dove non 

cap…! Tu non comandi niente di quello che faccio io, hai 

capito?!” “Ti issi no mi ti zicchi aundi no cap…! Tu no comandi 

niente di quello che faccio io, hai capito?!” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] Ma io… a me 

mi devi lasciare stare” “[fa cenno di sì con la testa] Ma ieu… a 

mia mi a’ dassari stari” 

Gioffrè Giuseppe: “Vedi che io ti sgozzo, ah!” “Vi ca ti scannu 

ieu, ah!” 

Romeo Concetta: “Quando viene lei…” “Quandu veni idda…” 



Gioffrè Giuseppe: “Per prima a te ammazzo quando esco” “A 

prima a tia ammazzu quando nesciu” 

Gioffrè Giuseppe: “Quando viene… quando esce lei e 

quando esce lui” “Quando veni… quando nesci idda e quando 

nesci iddu” 

Gioffrè Concetta Maia: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “[si rivolge alla figlia] Allora! Allora 

…(incomprensibile)… che non c’entra niente 

…(incomprensibile)… La mattina sua mamma va con 

macchina di Lucia, e lui si sta dentro, che altri due giorni 

l’arrestato un’altra volta e glielo tengono dentro. E 

apposta non vuole che viene da me. Lei deve venire da 

me” “[si rivolge alla figlia] Allura!  Allora   …(incomprensibile)… 

ca no c’intra nenti …(incomprensibile)… A matina so mamma si 

mbarca ca machina i Lucia, e iddu si stavi ncugnatu intra, ca a 

n’atri dui iorna nciu ‘ttaccanu n’atra vota e nciu tenunu intra. E 

apposta no voli mi veni ndi mia. Idda avi veniri ndi mia” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ venuta mille volta da te” “Vinni milli voti 

ndi tia” 

Romeo Concetta: “E’ venuta da me mille volte?” “Vinni i mia 

vinni milli voti?” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, mille volte, e mille volta l’hai tolta. 

Borsa e no borsetta” “Sì, milli voti vinni, e milli voti a cacciasti. 

Borsa e no borsetta” 

Romeo Concetta: “Che c’entra, se ne stava andando e se l’è 

dimenticata «uh, mi sono dimenticata la borsa», che 

c’entra?” “Chi c’intra, ca si ndi staviva iendu e sa sperdiu «uh mi 

sperdia a borsa», chi c’intra?” 



Gioffrè Giuseppe: “Perché non l’hai chiamata di Pasqua per 

venire a mangiare con te?” “Pecchì na chiamasti i Pasca mi 

veni mi mangia cu tia?” 

Romeo Concetta: “Io non l’ho chia…  Se non vie… se non è 

venuta. Il giorno delle Palme è venuta?…” “Io na chia… Se 

no mi vi…  se no vinni. Di Palmi vinni?...” 

Gioffrè Giuseppe: “Perché non l’hai chiamata?” “Pecchì na 

chiamasti?” 

Romeo Concetta: “…il giorno di Pasqua è venuta? Certo che 

mangiava con me se veniva” “…di Pasca vinni? Certu ca 

mangiava cu mia se veniva” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “Perché non è venuta la sera di Pasqua? 

Perché non è venuta prima? Perché quando non mi ha 

salutato …(incomprensibile)…” “Pecchì no vinni sira i Pasca? 

Pecchì no vinni prima? Pecchì quando no mi salutau 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Vattene vai. Vattene” “Vattindi vai. Vattindi” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)… e da dove stavano 

venendo? E’ venuta, non è venuta per niente da me. Un 

giorno solo è venuta che l’ho chiamata io” 

“…(incomprensibile)… e di  aundi stavanu venendu? Vinni, no vinni 

i nenti ndi mia. Nu iornu sulu vinni ca chiamai io” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ venuta a casa gli hai detto «prenditi la 

borsa se te ne devi andare», «prenditi la borsa se te ne 

devi andare»” “Vinni a casa nci dicisti «pigghiati a borsa se ti 

nd’hai e ghiri», «pigghiati a borsa se ti nd’hai e ghiri»” 

Romeo Concetta: “L’ho chiamata io dal balcone, gli ho detto 

«vieni qua, alle otto e mezza dove sei andata?», «ad 



accompagnare mio fratello a scuola». Io l’ho chiamata 

quel giorno della borsa, se l’è dimenticata sopra, 

eravamo sotto…” “A chiamai ieu du barcuni, nci issi «veni cà, 

all’ottu e menza aundi isti?», «mi ccumpagnamu a me frati a 

scola». Ieu a chiamai ndu iornu da borsa, sa sperdiu supra, eramu 

sutta…” 

Gioffrè Giuseppe: “No, non è vero niente” 

Romeo Concetta: “Non è vero, hai ragione” 

Gioffrè Giuseppe: “Non si è dimenticata niente sopra” “No si 

sperdia nenti supra” 

Romeo Concetta: “Hai ragione” “Hai ragiuni” 

Gioffrè Giuseppe: “Tu gli hai detto «se te ne devi andare 

prenditi la borsa»” “Tu nci dicisti «se ti nd’hai e gghiri piati a 

borsa»” 

Romeo Concetta: “Ha detto che se ne deve andare che sono 

le otto e mezza che si (incomprensibile) presto” “Issi ca si 

nd’avi e gghiri ca su l’otto e menza ca si (incomprensibile) viatu” 

Gioffrè Giuseppe: “Non è vero niente. Pure tu sei 

chiacchierona, ah! Sei pericolosa ti però” “Non è vero nenti. 

Sii puru tu chiacchieruna, ah! Sii pericola tu però” 

Romeo Concetta: “Non è vero. Io invece stavo con lei, io 

ora me la portavo anche da Domenico 

…(incomprensibile)… Se non viene” “Non è vero. Eu invece 

stava cu idda,   ieu ora ma nchianava puru ndi Domenico 

…(incomprensibile)… Se non veni” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì, ti conosco a te” “Sì, sì, ti sacicu a tia” 

Romeo Concetta: “Se non viene” “Se no veni” 

Gioffrè Giuseppe: “Siccome tu sei marcia per loro, hai 

capito?” “Siccome tu sii marcia pe iddi, capiscisti?” 



Romeo Concetta: “Se non viene. …(incomprensibile)… Se lei 

non viene per niente da me” “Se no veni. 

…(incomprensibile)… Se idda no veni i nenti ndi mia” 

Gioffrè Concetta Maia: “Oh che hanno fatto con questo 

ragazzo, mi sono dispiaciuta” “Oh chi ficeru cu stu figghiolo, 

mi dispiaciu” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Pure Pietro c’era?” “Puru Petru c’era?” 

Romeo Concetta: “Allura no” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Pure Nino?” “Puru Nino?” 

Romeo Concetta: “Sì, questi qua” “Sì, chisti ndocu” 

DA 00H 10M 13S A 00H 10M 20S  GIOFFRÈ CONCETTA MAIA SI 

ALZA E PARLA ALL’ORECCHIO AL FRATELLO – 

INCOMPRENSIBILE 

Romeo Concetta: “Si arrangiano” “S’arrangianu” 

Gioffrè Concetta Maia: “E a lui quando siamo andati al 

colloquio l’abbiamo visto …(incomprensibile)…” “E aeri[?] 

quando immu o colloquio i vittimu …(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Si arrangiano” “S’arrangianu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…e lo storto del genio dietro 

…(incomprensibile)…” “…e u stortu du genio arretu 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Pensano a montarsi lo stereo?! Ma che 

vadano ad ammazzarsi!” “Pensanu mi si mutunu u stereo?! 

Ma mi vannu mi s’ammazzanu!” 

Romeo Concetta: “E apposta” 

Gioffrè Giuseppe: “Testa i cazzo” 



Romeo Concetta: “E apposta, io gliel’ho detto” “E apposta, ieu 

nciu dissi” 

Gioffrè Giuseppe: “Pensano lo stereo ancora?!” “Pensanu u 

stereo ancora?!” 

Romeo Concetta: “Lo stereo” “U stereo” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Lasciali stare…” “Dassali stari…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)” 

Romeo Concetta: “…si arrangiano” “…s’arrangianu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Il giorno di Pasqua quando sono passata 

a mezzogiorno per ritirargli l’uovo di Pasqua e lei poi non 

è venuta, tutti qua” “U iornu i Pasca quando  passai a 

mezzogiorno mi nci ritiru l’ovu i Pasca e idda poi no vinni, tutti cà” 

Gioffrè Giuseppe: “Digli a tuo figlio Mico di aprire gli occhi 

[porta l’indice sinistro sull’occhio sinistro]” “Inci a to 

figghiu Mico mi apri l’occhi  [porta l’indice sinistro sull’occhio 

sinistro]” 

Romeo Concetta: “No, li apre, li apre, sa tutto” “No, l’apri, 

l’apri, sapi tutto” 

Gioffrè Giuseppe: “Di aprire gli occhi. Di non dormire [Con 

entrambe le mani gesticola come se tenesse un volante 

nella mani]” “Mi apri  l’occhi. No mi dormi [Con entrambe le 

mani gesticola come se tenesse un volante nella mani e volesse 

dirgli di non andare in giro]” 

Romeo Concetta: “No dorme, no dorme” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai capito?” 

Romeo Concetta: “Lo so, lo so” “U sacicu, u sacciu” 



Gioffrè Concetta Maia: “Che non dormi neanche là” “No mi 

dormi manci jàni”  

Romeo Concetta: “Lo so, non mi interessa, basta. Il giorno 

di Pasqua, il giorno di pasquetta, c’erano  tutti, che sono 

passata io” “U sacciu, no mi interessa, basta. U iornu i Pasca, 

facivanu u pascuni, c’erano tutti, ca passai ieu” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, che dice Caterina che se ne 

sono andati tutti, se ne sono andati tutti a Brescia” “No, 

ca diciva Caterina ca si ndi iru tutti, si ndi iru tutti n’atra botta” 

Romeo Concetta: “Lei ha fatto sapere un’altra volta che se 

ne sono andati tutti…” “Idda allarmau n’atra vota ca si ndi iru 

tutti…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Se ne sono andati tutti” “Si ndi iru 

tutti” 

Romeo Concetta: “…e sono tutti dentro. Non mi interessa. 

Io gliel’ho detto a lei” “…e sunnu tutti intra ncugnati. No mi 

interessa. Ieu nci dissi a idda” 

Gioffrè Giuseppe: “Hanno fatto sapere che se ne sono 

andati tutti?” “L’allarmaru ca si ndi iru tutti?” 

Romeo Concetta: “Un’altra volta” “N’atra vota” 

Gioffrè Concetta Maia: “Un’altra volta. E la sorta di  

Caterina come gli parla” “N’atra vota. E a storta i  Caterina 

come nci parra” 

Romeo Concetta: “Apoi…” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai visto che non si è presentata ieri” 

“Vidisti ca no si presentau aeri” 

Romeo Concetta: “Vedi… No, sono due volte che non si 

presenta, due volte è stata chiamata. A lei, a lei glielo 

devi dire, che mi dici che è la tua lei. Tutto… Lei 



…(incomprensibile)…” “Vidi… No, sono avi volte che no si 

presenta, due volte fu chiamata. A idda, a idda nci l’hai diri, ca mi 

dici ca è a tua idda. Tutto… Idda  …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ti giuro sull’anima di papà, eh! Che se ti 

potevo ammazzare di botte ti ammazzavo qua dentro, ti 

aprivo a due! Lei la devi lasciare perdere” “Ti giuro 

sull’animecjà du papà, eh! Ca se ti potiva pezziari ti pezziava cà 

intra, ti apriva a dui! Lei la devi lasciare perdere” 

Romeo Concetta: “E chi la calcola…” “E cu a bada…” 

Gioffrè Giuseppe: “Capito?!!” 

Romeo Concetta: “…te lo sto dicendo per dirglielo” “…tu stai 

dicendu mi nciu dici” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai capito? La marcia sei tu” “Capiscisti? A 

marcia sii tu” 

Romeo Concetta: “E perché non glielo dici. Ti scarceravano 

ieri, ti scarceravano” “E pecchì no nciu dici. Nescivi aeri, 

nescivi” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei tu la marcia” “Sii tu a marcia” 

Romeo Concetta: “Ieri ti scarceravano. Invece il 17 ha detto 

l’avvocato. Ah, a lei non gli dire niente che si mette a 

parlare lei” “Aeri nescivi. Anvece o 17 dissi l’avvocato. O 17. Ah, 

a idda non nci diri nenti ca si metti u parra idda” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “Il tuo rispetto dov’è?” “U rispetto toi 

aund’è?” 

Gioffrè Giuseppe: “Che c’entra questo?” “Chi c’intra chistu?” 

Romeo Concetta: “Ah, non c’entra” “Ah, no c’intra nenti” 



Gioffrè Giuseppe: “Io non gli posso proibire a una persona 

per me di non parlare” “Ieu nci pozzu proibiri a na persona pe 

mia no mi parra” 

Romeo Concetta: “Ah no?! E da me…” “Ah no?! E ndi mia…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma che stai dicendo?” “Ma che stai 

dicendo?” 

Romeo Concetta: “E da me perché non viene tua suoce…” “E 

ndi mia pecchì no veni to sogge…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “E da me perché non viene? Che ha per 

non parlarmi?” “E ndi mia pecchì no veni? Chi avi ndi mia no mi 

mi parra?” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi, non viene?” “Cu, no veni?” 

Romeo Concetta: “Lei, tua suocera” “Idda, to soggera” 

Gioffrè Giuseppe: “«Tua suocera»! Perché tu sei cattiva” 

“«To soggera»! Pecchì si tinta tu” 

Romeo Concetta: “Ah, a me, a me meni la cosa, a gli altri 

no (incomprensibile)” “Ah, ndi mia, ndi mia mini a cosa, nta 

l’atri no, nta l’atri no (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei cattiva tu, non li hai potuti mai 

vedere…” “Sii tinta tu, ne potisti vidiri mai…” 

Romeo Concetta: “Ah sì?!” 

Gioffrè Giuseppe: “…ti sei comportata sempre male” “…ti 

comportasti sempri mali” 

Romeo Concetta: “Ah sì?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì” 

Romeo Concetta: “Io?!” “Ieu?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Tu” 

Romeo Concetta: “Sola…” “Sullicata…” 



Gioffrè Giuseppe: “Apposta non vengono” “Apposta no 

venunu” 

Romeo Concetta: “…non viene a casa” “…senza pe mi veni a 

casa” 

Gioffrè Giuseppe: “Loro apposta non vengono.” “Iddi apposta 

no venunu.” 

DA 00H 19M 08S A 00H 32M 52S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Giuseppe: “Ti comporti male, che vuoi” “Ti comporti 

mali, chi voi” 

Romeo Concetta: “E gli altri si comportano bene, gli altri?” 

“E l’atri si comportano bene, l’atri?” 

Gioffrè Giuseppe: “Ti sei comportata male” “Ti comportasti 

mali” 

Romeo Concetta: “Gli fanno i finti amici e li colpiscono, 

fanno bene! Io dico quello che penso (Ieu gozzo no nd’haiu) 

[con la mano destra si colpisce la gola] Fanno bene. 

fanno bene, pagano tutti, fanno bene. A me non mi 

dispiace più di nessuno. Io a lei gliel’ho detto, di 

nessuno. Non mi dispiace più di nessuno. Possono fare 

quello che vogliono, fanno bene” “Nci fannu a facci lavata e i 

fannu, fannu bene! Ieu gozzo no nd’haiu [con la mano destra si 

colpisce la gola] Fanno bene. Fanno bene, paganu tutti, fanno 

bene. No mi ndi dispiaci i nessuno cchiù a mia. Ieu a idda nciu 

dissi, i nessuno. No mi dispiaci i nessuno cchiù. Ponnu fari chiddu 

chi vonnu, fanno bene” 

Gioffrè Concetta Maia: “Come fanno le cose…” “Comu fannu i 

cosi…” 

Romeo Concetta: “Parlano di tutte le cose mie” “Tutti i cosi 

mei si parla” 



Gioffrè Concetta Maia: “…le hanno fatte e se ne sono 

andati, manchi i cani” “…i ficeru e si ndi iru, manchi i cani” 

Gioffrè Giuseppe: “Ah?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Come le hanno fatte e se ne sono 

andati per questo ragazzo” “Comu i ficeru e si ndi iru pe stu 

figghiolo” 

Romeo Concetta: “Sono tre giorni” “Avi tri iorna” 

Gioffrè Giuseppe: “Certo, perché sapevano che non c’è 

nessuno” “Certo, pecchì sapivanu ca no c’è nuddu” 

Romeo Concetta: “No, sono tre giorni” “No, avi tri iorna” 

Gioffrè Giuseppe: “Non parlate assai che ci arrestano” “No 

parrati assai ca ndi ‘ttaccaru” 

Romeo Concetta: “Lo so. Sono tre giorni” “U sacciu. Avi tri 

iorna” 

Gioffrè Giuseppe: “Ho le microspie in campo, lo capisci?!” 

“Haiu i microspi in campu, u capisci?!!” 

Romeo Concetta: “Lo so. Sto parlando per Domenico che si 

è sposato” “U sacciu. Staiu parrandu pe Domenico ca si maritau” 

Gioffrè Giuseppe: “O no capisci?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] Lo capisco, lo 

capisco” “[fa cenno di sì con la testa] U capisciu, u capisciu” 

Gioffrè Giuseppe: “E qua [da due pugni sul tavolo] è 

sucesso!” “E cà [da due pugni sul tavolo] fu!” 

Gioffrè Concetta Maia: “L’altro giorno si mangiava le mani, 

quando siamo andati al colloquio” “L’atru iorno si mangiava i 

mani, quando immu o colloquio” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma non potevi fare niente per andare 

(incomprensibile - labiale) Che vada qualcuno che sa lui” 



“Ma no poti fari nenti mi vai (incomprensibile - labiale) Mi vai 

ncunu chi sapi iddu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, lo sa. Quel ragazzo?” “Sì, u sapi. 

Ndu figghiolu?” 

Gioffrè Giuseppe: “Quelli di là” “Chiddi i jà” 

Romeo Concetta: “Sì. E no…” 

Gioffrè Giuseppe: “Eh, mandagli questa ambasciata” “Eh, 

mandaci sta ‘mbasciata” 

Romeo Concetta: “Lo sanno, lo sanno” “U sannu, u sannu” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai capito?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non vanno a portargli… E’ successa 

una cosa là, con l’amici” “No vanno vannu mi nci portanu…  

Successi na cosa pe jà, cu l’amici” 

Gioffrè Giuseppe: “Vai tu [si rivolge alla madre]” 

Romeo Concetta: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?!” 

DA 00H 20M 25S A 00H 20M 28S  Romeo Concetta si alza e il 

figlio gli parla all’orecchio - incomprensibile  

Romeo Concetta: “Eh, non lo so, sì. Lo so, ho parlato io” 

“Eh, no sacciu, sì. U sacciu, parrai io” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai capito?” 

Romeo Concetta: “Allora no” “Allura no” 

Gioffrè Giuseppe: “Non si deve dormire, ah!” “No s’avi a 

dormiri, ah!” 

Romeo Concetta: “Lo so, allora non lo so. Io parto e passo” 

“U sacciu, allura no sacciu. Ieu partu e passu” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 



Romeo Concetta: “Non lo so. Io sono che giro” “No sacciu. Ieu 

su che giru” 

Gioffrè Giuseppe: “Quando vai al Marcatone, là vai sempre” 

“Quando vai o Mercatone, jà vai sempre” 

Romeo Concetta: “Lo so” “U sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “E fai la spesa pure, no?!” “E fai a spisa 

puru, no?!” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Là, nel coso grande, nel coso grande. 

Che io non dormo, no, che penso io” “Ndà, nto coso grande, 

nto coso grande. Ca io no dormo, no, ca pensu ieu” 

Romeo Concetta: “Lo so” “U sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “Vai e fai la spesa là, al Mercatone, là a 

Cinquefrondi” “Vai e fai a spisa jà, o Mercatone, jà a 

Cinquefrondi” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

DA 00H 20M 56S A 00H 21M 00S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “Vedi che ti ha portato il 

(incomprensibile), il pesce stocco (incomprensibile)” “Vi’ 

ca ti portau u (incomprensibile) u piscistocco (incomprensibile)” 

Romeo Concetta: “Ti sei tagliato tutti i capelli” “Ti tagghisti 

tutti i capiddi” 

DA 00H 21M 07S A 00H 21M 13S  Romeo Concetta si alza e parla 

all’orechcio del figlio – incomprensibile 

Gioffrè Giuseppe: “Mh” 

Romeo Concetta: “Perché no? Ho pensato io” “Pecchì no? 

Pensai ieu” 

Gioffrè Giuseppe: “E Gianni era fuori quando è successo 

il fatto?” “E Gianni era fora quando succediu u fatto?” 



Romeo Concetta: “Allora” “Allura” 

Gioffrè Giuseppe: “Pure la ragazza? Mi ha scritto…” “Puru a 

figghiola? Mi scriviu…” 

Romeo Concetta: “Pure la ragazza” “Puru a figghiola” 

Gioffrè Giuseppe: “E come mai hanno sparato nella 

macchina e non hanno sparato a lui?” “E come mai minaru 

nta machina e no minaru a iddu?” 

Romeo Concetta: “Che montava la radio. Era dalla 

mattina questo ragazzo, che gli ha messo la 

macchina, Gianni,   nella traversa” “Che mentiva la 

radio. Era da matina stu figghiolu, ca nci ziccau a machina, 

Gianni, nta traversa” 

Gioffrè Giuseppe: “Guarda destino, oh!” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Lavoratore” “Lavuraturi” 

Romeo Concetta: “«La macchina mia va più forte della tua», 

gli ha detto «no, che questo deve partire»” “«La machina 

mia vai cchiù forti da tua», «no…» nci issi  «…ca chistu avi e 

partiri»” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non si è fidato Gianni che c’erano i 

geni. Poi gli ha detto Gianni «Non la monti la radio» gli 

ha detto…” “No si fidau Gianni ca c’eranu i geni. Poi nci issi 

Gianni «Na munti a radio» nci issi…” 

Romeo Concetta: “Poi è ritornato” “Poi tornau” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì. «Quando …(incomprensibile)… 

poi tornate» Gianni. Ha preso e gli ha detto questa 

ragazzo «Sì». Era bravo, si adattava a fare tutto, 

macchine, aggiustava tutto…” “Sì. «Comu 

…(incomprensibile)… poi tornati» Gianni. Pigghiau e nci issi stu 



figghiolo «sì». Era bravo,  cumbattiva, faciva tutti cosi, machini, 

giustava tutti cosi” 

Gioffrè Giuseppe: “Lo so” “U sacciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha preso e gli ha messo questa 

radio. E poi …(incomprensibile)… nel cancello…” “Pigghiau 

e nci misi sta’ radio. E poi …(incomprensibile)… nto canceju…” 

Romeo Concetta: “Sì, pure nel giornale era scritto…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…Di colpo hanno fatto questa cosa” 

“…I botta ficenu sta cosa” 

Romeo Concetta: “…anche il giornale lo diceva, che so” “Sì, 

puru u giornali u dissi, puru comu dicivanu nto giornale, sacciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…E Domenico era con la testa 

dentro la macchina, …(incomprensibile)… arrivato 

Domenico, figurati questo ragazzo aveva la radio…” 

“…E Domenico era ca testa intra a machina, …(incomprensibile)… 

arrivatu  Domenico, figurati ca stu figghiolu aviva la radio…” 

Romeo Concetta: “Lo storto di Domenico” “U storto i 

Domenico” 

Gioffrè Concetta Maia: “Domenico. Come quando ha messo 

l’orecchio, era abbassato” “Domenico. Comu quando misi  a 

‘rrichhi, era  vasciatu” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma come… Ma se sanno…” 

DA 00H 22M 07S A 00H 22M 12S  Romeo Concetta si alza e parla 

all’orechcio del figlio – incomprensibile 

Gioffrè Giuseppe: “Gli ha detto?” “Nci dissi?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Gli ha detto questo ragazzo?” “Nci dissi stu 

figghiolo?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 



Gioffrè Concetta Maia: “Gli ha detto il ragazzo gli ha detto… 

che li ha visti…” “Nci dissi u figghiolo nci issi…  i vitti…” 

Romeo Concetta: “Senti” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “No” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quello e quello erano” “Chiddu e 

chiddu eranu” 

Romeo Concetta: “Eh! Poveretto. Nel giornale” “Eh! Amaru. 

Nto giornali” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto «Io purtroppo Michele ti 

devo dire una cosa …(incomprensibile)…»” “Dissi «Io 

purtroppo (incomprensibile) t’haiu diri na cosa 

…(incomprensibile)…»” 

Gioffrè Giuseppe: “Allora non pensavano che era lui?” “Alla’ 

no pensavano ca era iddu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì” 

Romeo Concetta: “Sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Era bravo” 

Gioffrè Giuseppe: “(incomprensibile)?” 

Romeo Concetta: “(incomprensibile – labiale)” 

Gioffrè Giuseppe: “(incomprensibile)?” 

Romeo Concetta: “(incomprensibile - labiale)” 

Gioffrè Giuseppe: “(incomprensibile)?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma con una?” “Ma cu una?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di no con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, con due” “No, cu dui” 



Gioffrè Giuseppe: “Con due hanno sparato?” “Cu dui 

spararu?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “E sette colpi?!” “E sette corpa?!” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “O gli è inceppata” “O nci mpicciau” 

Romeo Concetta: “Non so io non c’ero, poi [fa cenno con la 

mano come voler dire che è arrivata dopo].  [con la 

testa indica la figlia] ero coricata da lei” “No sacciu, ieu no 

c’era, poi [fa cenno con la mano come vol dire che è arrivata 

dopo].  [con la testa indica la figlia] era curcata ndi idda” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma dui erano?” “Ma dui eranu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Due erano?” “Dui erano?” 

Romeo Concetta: “Sì, sì. Lei stava venendo…” “Sì, sì. Idda 

stava venendu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Allora hanno sparato per 

ammazzarlo…” “Allura minaru mu ‘mmazzanu…” 

Romeo Concetta: “[fa un gesto interrogativo col viso]” 

Gioffrè Giuseppe: “…proprio a lui” “…a iddu proprio” 

Romeo Concetta: “Sì, sì, sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Hanno sparato per ammazzarlo a 

questo ragazzo?” “Minaru mi ‘mmazzanu a stu figghiolu?” 

Romeo Concetta: “Allura no” 

Gioffrè Giuseppe: “L’hanno visto?” “U vitteru?” 

Romeo Concetta: “Sì, proprio” 

Gioffrè Giuseppe: “E cosa c’entra? Mah!” “E chi c’intra? Mah!” 



DA 00H 23M 08S A 00H 21M 11S  Romeo Concetta si alza e parla 

all’orechcio del figlio – incomprensibile 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile - labiale)… Allora non 

hai capito” “…(incomprensibile - labiale)… Allura no capiscisti” 

 Gioffrè Giuseppe: “Sì, ho capito. No, perché ho sentito 

nel telegiornale che è stato uno sbaglio” “Sì, ho 

capito. No, pecchè ntisi nto telegiornale ca è nu sbaglio” 

Romeo Concetta: “Tutti così, la fanno franca, hai capito?” 

“Tutti così, a scampanu, capiscisti?” 

Gioffrè Concetta Maia: “E pensavano che avevano 

scarcerato a Toto, che c’era…” “E nci pensava ca nesciu Toto, 

ca c’era…” 

Romeo Concetta: “Prima dicono che c’era Toto” “Prima 

dinnu ca c’era Toto” 

Gioffrè Concetta Maia: “…che era lui nella macchina” “…ca 

era iddu nta machina” 

Gioffrè Giuseppe: “Ora se la tengono o menano pure loro” 

“Ora sa tenunu o minanu puru iddi” 

Romeo Concetta: “Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “Questo qua” “Chistu jòcu” 

Romeo Concetta: “Lasciali stare” “Assali stari” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pensavano che c’era Toto…” “Nci 

pensava ca c’era Toto…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ai tempi di una volta è successo…” “Ai 

tempi i na vota succediu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…lui nella macchina, e hanno 

messo in giro la voce che c’era Toto” “…iddu nta 

machina, e cacciaru ca c’era Toto”  



Romeo Concetta: “Allora [fa cenno di sì con la testa]” “Allura 

[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “…quando hanno toccato all’altro” 

“…quandu toccaru all’atru” 

Romeo Concetta: “Prima di Pasqua, i vestitini, le cose, 

andava e comprava i fiori da loro” “Prima i Pasca, i vestiteji, 

i cosi, iva e cattava i sciuri ndi iddi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ah, quel giorno quando tu eri… a 

Pasqua, ti ricordi?…” “Ah, ndu iornu quandu tu eri…  a Pasca, ti 

ricordi?…” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “…quel giorno è uscito da là da lui…” 

“…tandu nesciu i ndà ndi iddu…” 

Romeo Concetta: “I San Valentino” 

Gioffrè Concetta Maia: “…in vestiti con i fiori, quel giorno è 

uscito” “…in vestito chi sciuri, i tandu nesciu” 

DA 00H 23M 50S A 00H 23M 53S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “E c’era Domenico…” 

Romeo Concetta: “Ieri sono passati sette giorni” “Aeri fici u 

settimo” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “Ieri sono passati sette giorni” “Aeri fici u 

settimu” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “Questo ragazzo, gli hanno detto la 

messa, là sotto vicino al (incomprensibile)” “Stu figghiolu, 

nci isseru a missa, ndà sutta vicinu o (incomprensibile)” 



Gioffrè Concetta Maia: “Hanno fatto la cerimonia alle 

cinque che già… ancora era buio” “Su levaru e cincu ca già…  

ancora era scuru” 

Romeo Concetta: “Alle cinque della mattina” “E cincu da 

matina” 

Gioffrè Concetta Maia: “Della mattina. Quanti Carabinieri 

che c’erano. …(incomprensibile)…” “Da matina. Quanti 

carabineri chi c’erano. …(incomprensibile)…”   

Romeo Concetta: “Dopo Cilona[?] pure” “Apoi Cilona[?] pure” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che dolore. Gianni era là, è andato 

alla chiesa” “Chi straziu. Gianni era ndà, iù a chiesa” 

Romeo Concetta: “Dopo c’è… Cilona non è fidanzata pure 

con suo fratello” “Apoi c’esti… Cilona non è zita puru cu so frati” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gianni e Caterina sono andati a 

prenderlo, morto. Poveretta” “Gianni e Caterina iru mu 

pigghianu, morto. Amara” 

Gioffrè Giuseppe: “Morto” 

Romeo Concetta: “Poveretta. Io gliel’ho detto al 

brigadiere…” “Amara. Ieu nciu dissi o brigaderi…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gli ha detto questo ragazzo…” “Nci 

issi sto figghiolo…” 

Romeo Concetta: “Gli ho gridato io al brigadiere «Vedi 

brigadiere, avete arrestato a mio figlio innocente e a 

Toto Caia, perché c’è qualche mano sotto sotto che 

fanno le cose, a mio figlio innocente…»…” “Nci gridai ieu o 

brigaderi «Vidi brigaderi, t’accastuvu a me fighgiu innocenti e a 

Toto Caia…» nci issi ieu «…pecchì…» nci issi ieu «…c’è ncuna mano 

sutta sutta chi fannu i cosi, e me figghiu innocente…»…” 



Gioffrè Giuseppe: “Ma dove gliel’hai detto, qua?” “Ma aundi 

nciu dicisti, càni?” 

Romeo Concetta: “Là fuori, quando sono andata, che mi 

hanno chiamato che era coricata, ero (incomprensibile)” 

“Ià fora, quandu fuia, ca mi chiamaru ca era curcata, eru 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “E che ha detto?” “E chi dissi?” 

Romeo Concetta: “Tutti a me guardavano, facevano così 

«[fa cenno di sì con la testa]»…” “Tutti a mia guardavano, 

facevano così «[fa cenno di sì con la testa]»…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ancora di giorno è stato, le quattro 

erano” “Ancora cu iornu fu, i quattru eranu”  

Romeo Concetta: “…«(incomprensibile) la macchina?», «E 

che so, io dopo sono venuta, so di chi era la macchina»” 

“…«(incomprensibile) a machina?», «E chi sacciu, ieu dopu vinni, 

sacciu i cu era a machina»” 

Gioffrè Concetta Maia: “E’ stato di giorno. La stessa ora di 

Toto era…” “Fu cu iornu. Ndà ura tandu i Toto erano…” 

Romeo Concetta: “A stessa…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…si stava allontanando” “…si stava 

alluntanandu” 

Romeo Concetta: “La stessa ora” “A stessa ura” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, era giorno. E gli ha detto il 

ragazzo «Domenico vai dentro», che se n’è 

accorto questo ragazzo quando… che lo stavano 

sparando, e poi gli ha detto «Domenico buttati a 

terra, buttati a terra che è meglio che muoio io che 

tu»…” “Sì, era iornu. E nci issi u figghiolu «Domenico vai 

dentro», ca si ndi accorgiru stu fighiolo quando… ca u stavanu 



sparandu, e poi nci dissi  «Domenico iettati nterra, iettati ‘nterra 

ca è megghiu mi moru ieu che tuni»…” 

Gioffrè Giuseppe: “Lui?” “Iddu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “…gli ha detto questo ragazzo a 

Domenico, e Domenico si è buttato a terra, senno’ si 

trovava nella macchina che guardava a lui che montava” 

“…nci issi stu figghiolu a Domenico nci issi, e Domenico si iettau 

nterra, ca senno’ si trovava nta machina ca guardava a iddu chi 

montava”  

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non sono scesi dalla macchina, no?” “No 

calaru da machina, no?” 

Romeo Concetta: “Noo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Noo. Quattro e mezza/cinque 

l’hanno sparato” “Noo. Quattru e menza/cincu u spararu” 

DA 00H 25M 28S A 00H 25M 30S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “Ora non (incomprensibile) spariamo” “Ora 

non (incomprensibile) sparamu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché Caterina dov’era che 

scendeva con i bambini stava venendo da noi per 

salutarci, quando partivi tu, senno’ non aveva visto” 

“Pecchì Caterina aund’era chi calava chi figghioli stava venendu 

ndi nui mi ndi saluta, quandu partivi tuni, senno’ non avia vidutu” 

Gioffrè Giuseppe: “Facciamo i colloqui per bene, non è che 

rimanete se mi serve qualcosa urgente” “Facimu i colloqui 

come i cristiani, non è ca rimaniti se mi serve ncuna cosa urgenti” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)… viene lei. Tu mi devi 

dire che ti ha detto quella cane di tua zia, quella cane 



lorda” “…(incomprensibile)… veni idda. Tu ma diri chi ti dissi ndà 

cani i to zia, ndà cani lorda” 

DA 00H 25M 47S A 00H 25M 50S  NON CONVERSANO  

Romeo Concetta: “Che mi deve fare quella gonfiata” “Chi 

m’avi e fari ndà unchiata” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando?” “Quandu?”  

Gioffrè Giuseppe: “Finitila, non litigate” “Finitila, no vi scerriati” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quandu …(incomprensibile)…?” 

Romeo Concetta: “Era da tre giorni che ero là, parlavo là 

«Gianni…»” “Avi ncunu tri iorna ca era ià ieu, parlava ndà 

«Gianni…»” 

Gioffrè Giuseppe: “Mi hanno scritto Nino e Cetta” “Mi scriviu 

Nino e Cetta” 

Romeo Concetta: “«Gianni…» nci issi ieu «…così e così» 

[Mima l’atteggiamento di una terza persona]” 

Gioffrè Giuseppe: “Eh?” 

Romeo Concetta: “Na storta [Mima l’atteggiamento di una 

terza persona]” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma tu quando è successo il fatto eravate 

qua voi?” “Ma tu quandu succediu u fattu eravu cà vui?” 

Romeo Concetta: “Io?! Allora non era… io due giorni sono 

stato. Sono arrivata ieri…” “Ieu?! Allura non era… ieu dui 

iorna stezzi. Vinni aeri…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lei giovedì è partita” “Idda giovedì 

partiu” 

Romeo Concetta: “Sera di giovedì…” “Sira i giovedì…” 

Gioffrè Giuseppe: “Sola sei salita, no?” “Sula nchianasti, no?” 



Romeo Concetta: “Solo sono salita, come una cosa. Qualche 

giorno mi ammazzano da qualche parte…” “Sula nchianai, 

comu na cosa. Ncunu iornu mi ‘mmazzanu a ncuna vanda…” 

Gioffrè Giuseppe: “Glielo potevi dire a Rossana e veniva, e 

la finite con questo bordello” “Nciu potivi diri a Rossana e 

venia, e a finiti cu stu burdello” 

Romeo Concetta: “C’era la (incomprensibile) con me, me la 

portava, là era che bestemmia tutti i santi, bestemmia 

tutti i santi (incomprensibile - labiale)” “C’era a 

(incomprensibile) cu mia, ma portava, jà era ca estima tutti i 

santi, estima tutti i santi (incomprensibile - labiale)” 

Gioffrè Concetta Maia: “Bestemmia, che conclude che 

bestemmia” “Estima, chi cunchiudi ca estima” 

DA 00H 26M 31S A 00H 26M 39S  Romeo Concetta si alza e parla 

all’orechcio del figlio – incomprensibile 

Gioffrè Giuseppe: “Eh!” 

Romeo Concetta: “Eh!” 

Gioffrè Giuseppe: “Ecco, quando…” 

DA 00H 26M 45S A 00H 26M 55S   Gioffrè Giuseppe si alza e 

parla all’orechcio della sorella - incomprensibile 

Romeo Concetta: “Sì, gliel’ho detto io” “Sì, nciu dissi ieu” 

Gioffrè Giuseppe: “Hai capito?” “Capiscisti?”  

Romeo Concetta: “Lo sanno” “U sanno”  

Gioffrè Concetta Maia: “Lo sanno” “U sannu” 

Gioffrè Giuseppe: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Lo sanno quelle persone. Per te, sì” “U 

sannu ndi cristianej. Pe tia, sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Che non si può stare così, ah!” “Ca no si 

poti stari così, ah!” 



Romeo Concetta: “Ieri sera sono partiti con le macchine. 

Non salivo…” “Arsira partiru chi machini. No nchianava…” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, ora è probabile che Toto esce” 

“No, ora è capaci ca Toto nesci” 

Romeo Concetta: “Non salivo. Un paio di pantaloni, una 

maglietta” “No nchianava. Nu paru i cazi, na maglietta” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)… lo facciamo 

giovedì”  “…(incomprensibile)… u facimu giovedì” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma Toto non esce?...” “Ma Toto no nesci?...” 

Gioffrè Concetta Maia: “Giovedì vediamo” “Giovedì vidimu” 

Gioffrè Giuseppe: “…Non può uscire, no?! Toto non esce 

ancora” “…No poti nesciri, no?! Toto no nesci ancora” 

Romeo Concetta: “Toto…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Domani si sa” “Domani si sapi” 

Romeo Concetta: “…il medico si è meravigliato che non 

l’hanno carcerato” “…u medicu si meravigghiau pecchì no 

cacciaru” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “E’ andato un medico di là apposta 

per lui” “Iù nu medicu i jàni apposta pe iddu” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma domani che gli fanno?” “Ma domani chi 

nci fannu?” 

Romeo Concetta: “Niente” 

Gioffrè Giuseppe: “Ha detto che domani si sa” “Issi ca domani 

si sapi” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, domani vede se gli accettano 

per andare il medico” “No, domani vidi se nci cettanu mi vai u 

medicu” 

Romeo Concetta: “Per andare il medico” “Mi vai u medicu” 



Gioffrè Concetta Maia: “Ha messo un medico proprio là per 

lui” “Misi nu medicu proprio jàni pe iddu” 

Gioffrè Giuseppe: “Dice che non si sente bene. Mi dice che 

non si sente bene” “Ici ca no si senti bonu. Mi dici ca no si 

senti bonu” 

Romeo Concetta: “E non lo sai che non si sente bene” “E no 

sai ca no si sente bonu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto che si è meravigliato 

questo medico «come lo tengono»” “Issi ca ‘llampau stu 

medicu «comu u tenunu»” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “Là vanno (incomprensibile), devono 

andare” “Ndà vannu i (incomprensibile), hannu e gghiru” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “Sono come i cosi”  “Sunnu come e cosi” 

Gioffrè Giuseppe: “Loro chi?, mamma” “Iddi cu?, ma’” 

Romeo Concetta: “Poveretti, (incomprensibile) poveretti. Gli 

ho dato le condoglianze ieri sera, quello con quella 

macchinina verde pure, quel ragazzo là, quell’altro che si 

fa (incomprensibile)” “Amari, si (incomprensibile), amari.  Nci 

ezzi i condoglianzi arsira, ndà chiddu cu ndà machinedda virdi 

puru, ndu figghiolo jàni, chiddatru chi si faci i (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Santaiti c’era?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)… i ragazzi” 

“…(incomprensibile)…  i figghioli” 

Romeo Concetta: “Poveretti” “Amari” 

Gioffrè Giuseppe: “Salutalo” 



Romeo Concetta: “Sì, ieri siamo stati là. Sono stato un 

poco…” “Sì, aeri, stezzimu ndà. Stezzi nu pezzu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pure io sono andata alla messa” “Ià 

a missa puru ieu” 

Gioffrè Giuseppe: “Gli dai le condoglianze quando viene” 

“Nci duni i condoglianzi quando veni” 

Romeo Concetta: “Glieli ho dati” “Nci dezzi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pure a Mimmo 

…(incomprensibile)…” “Puru a Mimmo …(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Gliel’hai fatto il telegramma a Cetta?” 

“Nciu facisti u telegramma a Cetta?” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma’, e a via” 

Gioffrè Concetta Maia: “E non ti è arrivata, che ti ho scritto 

una lettera…” “E no ti ‘rrivau, ca ti scrivia na littera…” 

Gioffrè Giuseppe: “Il tuo, il suo non lo so” “U toi, u soi no 

sacciu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti è arrivata la cartolina. La via mia 

e di Gianni” “Ti ‘rrivau a cartolina. A via mia e i Gianni” 

Gioffrè Giuseppe: “Gli ho scritto a Gianni” “Nci scrivia a Gianni” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)… tua zia, hai bisogno 

dei 50 euro suoi” “…(incomprensibile)… to zia, hai bisogno di 

cinquanta euro soi” 

Gioffrè Giuseppe: “Lascia che li mette, te ne fotti di loro 

[Ride]” “Assa mi menti, ti ndi futti d’iddi [Ride]” 

Romeo Concetta: “Ne hai bisogno. Malanova m’hannu, se 

vengono da me a colpi di scure li prendo. Mi hanno 

mandato che devo fare due mesi, e vado e me li faccio,   

ne ammazzo uno e vado e me li faccio” “Nd’hai bisognu. 

Malanova m’hannu, se venunu ndi mia a botti i faccetta i pigghiu. 



Mi mandaru ca haiu a fari dui misi, e vaiu e mi fazzu,  ndi 

‘mmazzu uno e vaiu e mi fazzu” 

Gioffrè Giuseppe: “Per il nervosismo non ho mangiato 

questi quattro giorni” “Du nervoso no mangiai sti quattro iorni” 

Romeo Concetta: “Aahhh loro sono belli e tranquilli, figlia” 

“Aahhh iddi su belli tranquilli, figghia” 

Gioffrè Concetta Maia: “Tu gli devi fare la faccia lavata” “Tu 

c’ha e fari pe faccia lavata e fari” 

Romeo Concetta: “Non ne so fare” “No ndi sacciu fari” 

Gioffrè Concetta Maia: “Tu gli devi fare la faccia lavata” “Tu 

c’hai e fari la faccia lavata” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi sono tranquilli?” “Cu su tranquilli?” 

DA 00H 28M 41S A 00H 28M 47S  La madre  parla all’orecchio del 

figlio - incomprensibile 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?!” 

Romeo Concetta: “Ieri l’ha detto …(incomprensibile)… Hai 

capito? Adesso …(incomprensibile)… ce l’avevano in 

testa questo fatto qua. E a loro perché…” “Sì. Aeri u dissi  

…(incomprensibile)… Capisci? ‘Ccumora  …(incomprensibile)… 

l’avianu nta testa stu fattu ndocu. E a iddi pecchì…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma loro dicevano…” “Ma iddi 

dicivanu…” 

Romeo Concetta: “…non gliel’hai detto «casì, così e così». Io 

non te l’ho detto «Pino, vedi che sono troppi», se volete 

sentire, sentite…” “…no nciu dicisti «così, così e così». Io no tu 

dissi «Pino, vidi ca sunnu troppu», se volete sentire sentite…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Il ragazzo…” “U figghiolu…” 



Romeo Concetta: “…No con gli occhialini, tutto preparato, 

con la giacca, con le lenti” “…No cu l’occhialini, tutto 

licchettato, ca giacca, ca lenta” 

Gioffrè Giuseppe: “E allo stereo pensavano” “E o stereo 

pensavano” 

Romeo Concetta: “Loro sanno. E allo stereo?! Dicono così 

perché non valgono…” “Iddi sannu. E u stereo?! Dinnu così 

pecchì no vanno…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mi sono innervosito che manchi i cani” 

“Mi innervosia chi manchi i cani” 

Romeo Concetta: “…solo tu e Toto valete” “…sulu tu e Toto 

valiti” 

Gioffrè Concetta Maia: “(incomprensibile)” 

Romeo Concetta: “Io mi sono spaventata, ho visto la 

macchina scappare…” “Io mi spaventai, vitti a machina fuiri…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non glielo puoi dire a Toto quando vai?” 

“No nciu poi diri a Toto quandu vai?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ieri siamo andati in chiesa, poi al 

cimitero, siamo andati al cimitero con Pina eravamo e 

altri figlioli e con lei” “Aieri immu a chiesa, poi o cimiteru, 

immu o cimitero cu Pina eramu e atri figghioli e cu idda” 

Si riferisce alla bevanda che ha appena bevuto 

Romeo Concetta: “Ma questo coso è caldo” “Ma stu coso è 

caddu” 

Gioffrè Concetta Maia: “E c’era… vinni Mimmo… Mimmo di 

Siberia là” “E c’era… vinni Mimmo… Mimmo i Siberia jà” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh. Da te?” “Mh. Ndi tia?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Noo, da me?! Eravamo tutti al 

cimitero, io ero per i fatti miei che mi 



…(incomprensibile)…” “Noo, ndi mia?! Eramu tutti jà o 

cimitero, ieu era pe fatti mei ca mi  …(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Domenico quando è uscito dalla 

messa, Domenicuzzo con Mimmo è andato con macchina 

di Mimma. Manchi i cani non la sopporto a Mimma. L’ha 

accompagnato al cimitero…” “Domenico quando nesciu da 

missa Domenico, Domenicuzzu cu Mimmo si  barcau supra a 

machina i Mimma, Mimma. Manchi i cani na reggiu a Mimma. U 

‘ccumpagnau o cimiteru…” 

Romeo Concetta: “Con quella nuora là” “Cu ndà nora ndàni” 

Gioffrè Concetta Maia: “…si è fermato là…” “…si stezzi ndàni…” 

Romeo Concetta: “Con quella nuora” “Cu ndà nora” 

Gioffrè Concetta Maia: “…E poi…” 

Romeo Concetta: “Con quella nuora” “Cu ndà nora” 

Gioffrè Concetta Maia: “…E poi l’ha accompagnato un’altra 

volta lei a lui a Domenico...” “…E poi u ‘ccumpagnau n’atra 

vota iddu a Domenico…” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cui?” 

Gioffrè Concetta Maia: “…con (cu) Mimma.  

(incomprensibile) amici, Caterina…” 

Gioffrè Giuseppe: “Con (Cu) Mimmo?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, sì, avevano i figli là. No, no, 

come quando tutti amici” “Sì, sì, avianu i figghioli ndàni.  No, 

no, comu quandu tutti amici” 

Romeo Concetta: “Ne vuoi ancora?” “Ndi voi ancora?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Loro, Mimmo e lei, a picia” “Iddi, 

Mimmo e idda, a picia” 



Gioffrè Giuseppe: “Io quello che faccio, lo faccio prima per 

lui e dopo per mio orgoglio personale” “Io quello che faccio, 

lo faccio prima pe iddu e dopo pe orgoglio meu personali” 

Romeo Concetta: “E allora no” “E allura no” 

Gioffrè Giuseppe: “Se era per Gianni e per gli altri potevano 

morire dalla mattina alla sera” “Se era pe Gianni e pe l’atri 

potivanu morire da matina a sira” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto che quando esce se ne 

vanno subito al Nord” “Issi ca quando nesci ca subito si ndi 

vannu per supra” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando esce se ne vanno subito al 

Nord” “Quandu nesci ca si ndi vannu supra pe supra” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lui, lo storto di Saverio, sua moglie 

l’ha detto” “Iddu, u storto i Saveri, so mugghieri u dissi” 

Romeo Concetta: “Non credere a loro.   

…(incomprensibile)… storto” “No gghiri appressu d’iddi.  

…(incomprensibile)… storto” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lei (incomprensibile) sembra”  

“Idda (incomprensibile) pari” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Una pazza, hai visto. Lei sembra 

esaurita” “Na pazza, vidisti. Idda pari ‘saurita” 

Gioffrè Giuseppe: “Tuo nipote Carmine gli raccontava cose 

per me, a questo qua. Questo è con me nella stanza” “To 

niputi Carminu nci cuntava pe mia cosi, a chistu cà. Chistu è cu 

mia nta stanza” 

Romeo Concetta: “E che raccontava?” “E chi ci cuntau?” 



Gioffrè Giuseppe: “Questo ragazzo qua è con me nella 

stanza. Gli ha raccontato che qua, che non valiamo 

niente, che qua, che là” “Stu figghiolo cà è cu mia nta stanza. 

Nci cuntau ca cà, ca no valium nenti, ca cà, ca ndànii” 

DA 00H 30M 52S A 00H 30M 46S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Giuseppe: “Glielo mangio il cuore” “Nciu mangiu u cori” 

Romeo Concetta: “Lasciali stare, hanno un’altra cosa da dire 

alle spalle” “Assaili iri, hannu n’atra cosa i diri e spaddi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Pino, se vuole il signore ci pensa 

lui, che noi quattro mosche siamo fuori” “Pino, se voli u 

Signuri nci pensa iddu, ca nui quattru muschi  simu fora” 

Romeo Concetta: “Sono persone imbroglioni, alle spalle. 

Quel ragazzo innocente, povero ragazzo” “E’ genti 

mbrogghiuna, supra e spaddi. Ndu figghiolo innocente, amaru 

figghiolo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Poi quei due ragazzi, che 

coraggio fare una cosa di queste. Figlioli miei” “Poi 

ndi dui figghioli, chi coraggiu mi fai na cosa i chisti. Figghioli mei” 

DA 00H 31M 20S A 00H 31M 24S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “Che lui si deve prendere, 

(incomprensibile), le terre, per lui” “Ca iddu s’avi e 

pigghiari, (incomprensibile), i  terri, pe iddu” 

Gioffrè Giuseppe: “Che sua mamma qua, se mamma là, gli 

mancano solo le palle, gli diceva” “Ca so mamma cà, so 

mamma jà, nci mancunu sulu i palli, nci diciva” 

Romeo Concetta: “A sua mamma?” “A so mamma?” 

Gioffrè Giuseppe: “A questo ragazzo qua.  Questo ragazzo 

qua che è vicino di noi. Mia mamma manchi i cani” “A stu 



figghiolu cà. Stu figghiolu cà è vicinu i nui. Me mamma manchi i 

cani” 

Romeo Concetta: “E chi è sua mamma? Una pazza” “E cu è 

so mamma? Na pazza” 

Gioffrè Giuseppe: “Ora l’hanno trasferito. No?!” “Ora u 

partiru, no?!” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “A Carmine l’hanno trasferito” “A Carminu u 

partiru” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “L’hanno portato dov’è l’altro fratello suo. 

Gli ho detto io… gli ha scritto Ciccio di toglierlo dalla 

cella” “U levaru aund’è l’atru frati soi.  Nci issi ieu… Nci scriviu 

Ciccio e nci issi mu caccia da cella” 

DA 00H 31M 49S A 00H 31M 58S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “E (incomprensibile) di dove sono?” 

“E (incomprensibile) di aundi su?” 

Gioffrè Giuseppe: “Di Melicuccà sono” “I Melicuccà su” 

Romeo Concetta: “E suo fratello…” “E so frati…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Perché?” “Pecchì?” 

Romeo Concetta: “…per omicidio?” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “Questi?” “Chisti?” 

Gioffrè Giuseppe: “Normali” 

Gioffrè Concetta Maia: “Come là ci sono due frati 

…(incomprensibile)…” “Comu jà nci sunnu dui frati 

…(incomprensibile)…” 



Romeo Concetta: “E questo solo fanno” “E chistu sulu fannu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Noo, perché dicono che ha aiutato 

a uno, a un marocchino, e neanche lo conosceva” “Noo, 

pecchì dinnu ca aiutau a uno, a nu marocchino, mancu u 

canusciva” 

Gioffrè Giuseppe: “L’avvocato mi ha detto che ieri veniva 

qua, non è venuto” “L’avvocato mi dissi ca aeri veni cà, no 

vinni” 

Romeo Concetta: “Ha detto che viene” “Issi ca veni” 

Gioffrè Giuseppe: “Mi ha detto che veniva ieri” “E mi dissi ca 

veniva aeri” 

Romeo Concetta: “Oggi?” “Avoi?” 

Gioffrè Giuseppe: “Quando l’ho visto mi ha detto che veniva 

ieri” “Quandu u vitti mi issi ca veniva aeri” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Di chi è, Toto?” “I cu è, Toto?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] O tempo, 

speriamo che non ci sia nebbia, che stanotte ho sognato 

quell’altra cane lorda di tua nonna …(incomprensibile)… 

che vada a tirare ai suoi figli” “[fa cenno di sì con la testa] O 

tempu, speriamo no mi nci nebbia, ca stanotti mi nzonnai sparti a 

jà atra cani lorda i to nonna …(incomprensibile)… mi vai mi tira i 

so figghi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ti ha allungato i giorni” “Ti llongau i 

iorna” 

Romeo Concetta: “Che a me mi diceva… gli dicevo io 

«vengo, vengo». Che vada là da suo figlio 

…(incomprensibile)…” “Ca a mia mi diciva… nci diciva ieu 

«vengu, vegnu». Mi vai ndà i so figghiu …(incomprensibile)…” 



Gioffrè Giuseppe: “Vedi di non investire e morire pure tu” 

“Vi’ mi besti u mori puru tu” 

Romeo Concetta: “E apposta, piano piano vado. Che se 

investo mi portano all’Ospedale.” “E apposta, chianu chianu 

vaiu. Ca se mbestu mi lavanu o spitali.”  

DA 00H 35M 35S A 00H 45M 22S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Giuseppe: “Ah è venuto” “Ah vinni” 

Romeo Concetta: “Sì. Dopo Pasqua. Veniva normale, usciva 

…(incomprensibile)… Gli ho detto un paio di parole io a 

lei, gli ho detto «guarda qua, era libero il coso». 

(incomprensibile) pure quelli di là, gli amici di qua, di là” 

“Sì. Dopu Pasca. Veniva normali, nesciva …(incomprensibile)… Nci 

dissi na para i paroli ieu a idda, nci  issi «guarda cà, era libero u 

cosu». (incomprensibile) puru chiddi i ndàni, l’amici i cà, i là” 

Gioffrè Concetta Maia: “(incomprensibile) «quelli di là»!” 

“(incomprensibile) «chiddi i ndàni»!” 

Romeo Concetta: “Ora vede, ora vede” “Ora vidi, ora vidi” 

Gioffrè Giuseppe: “Non fate nomi. Ci sono microspie qua. Ti 

giusto sull’anima del papà, che se prendo… Allora, togliti 

il vizio di parlare a casa, nella macchina dappertutto…” 

“No mentugati. Nci su microspii cà. Ti giuro sull’animiceja du 

papà, ca se ieu pigghiu… Allura, cacciati u vizio mi parri nta casa, 

nta machina e a tutti vandi…” 

Romeo Concetta: “Eh, non parlo per niente” “Eh, no parru 

nenti” 

Gioffrè Giuseppe: “…con tuo figlio Mico per telefono, che vi 

sgozzo” “…cu to figghiu Mico pe telefunu, ca vi scannu” 

Romeo Concetta: “Non hai capito” “No capiscisti” 



Gioffrè Giuseppe: “Ti sgozzo quando esco. Vedi che ti 

ammazzo quando esco, sull’anima del papà” “Ti scannu 

quando nesciu. Vi’ ca ti ‘mmazzu quando nesciu, sull’animiceja du 

papà” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)… se non c’è lui, 

quando vuole qualcosa che…” “…(incomprensibile)… se no c’è 

iddu, quando voli ncuna cosa ca…” 

Gioffrè Giuseppe: “Togliti il vizio di parlare…” “Cacciati u viziu 

mi parri…” 

Romeo Concetta: “Non hai capito” “No capiscisti” 

Gioffrè Giuseppe: “Ti sto dicendo togliti il… Ho capito. Ti sto 

dicendo un’altra cosa” “Ti staiu dicendu cacciati u… Ho capito. 

Ti sto dicendo un’altra cosa” 

Romeo Concetta: “Non hai capito cosa ho detto io…” “No 

capiscisti chi dissi ieu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Di toglierti il vizio, mi sono dimenticato 

di dirtelo prima, di parlare sulle macchine e dentro casa” 

“Mi ti cacci u vizio, mi sperdia mi tu dicu prima, mi parri supra i 

machini e nta casa” 

Romeo Concetta: “E io non lo so” “E ieu no sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “[si rivolge alla sorella] Pure date ce ne 

sono” “[si rivolge alla sorella] Puru ndi tia ca nd’avi” 

Gioffrè Concetta Maia: “Tu hai detto «neanche quelli là» hai 

detto tu” “Tu dicisti «mancu chiddi jàni» dicisti tuni” 

Gioffrè Giuseppe: “Sì, questo hai detto tu. Te la neghi?” “Sì, 

chistu dicisti tu. Ta neghi?” 

Romeo Concetta: “«Quelli là» vuol dire che…” “«Chiddi ndàni» 

vuole dire ca…” 



Gioffrè Giuseppe: “Vedi che tu sei molto imbrogliona, ah! 

Vedi che sei imbrogliona, lasciala stare a lei. Vedi che sei 

molto imbrogliona quando parli” “Vi’ ca si mbrogghiuna forti 

tu, ah! Vi ca si mbrogghiuna, assala stari a idda. Vi’ ca si 

mbrogghiuna forti tu quando parli” 

Romeo Concetta: “Voi non capiti niente, tutti e due” “Vui no 

capiscisti nenti, tutti i dui” 

Gioffrè Concetta Maia: “Certo, capisci tu” “Certo, capisci tuni” 

Gioffrè Giuseppe: “T hai detto «ora ci volevano quelli là, 

neanche quelli»” “Tu dicisti «ora nci volivanu chji i jà, mancu 

chiddi»” 

Romeo Concetta: “Prima. Ora quando gli ho detto 

…(incomprensibile)…” “Prima. Ora quando nciu dissi 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ah, proprio così sono venuti [mette la 

mano sinistra di fronte al viso]” “Ah, proprio così vinneru 

[mette la mano sinistra di fronte al viso]” 

Romeo Concetta: “Non hai capito cosa ho voluto dire io” “No 

capiscisti chi vozzi diri ieu” 

Gioffrè Giuseppe: “Proprio cosi sono venuti [mette la 

mano sinistra di fronte al viso]” “Propria cosi vinneru 

[mette la mano sinistra di fronte al viso]” 

Romeo Concetta: “Sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Liberamente” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 



Gioffrè Concetta Maia: “Li ha visti …(incomprensibile)… 

Caterina stava venendo da noi…” “I vitti 

…(incomprensibile)… Caterina stava venendu ndi nui…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma lui [con il dorso della mano destra si 

accarezza il viso]” “Ma iddu [con il dorso della mano destra si 

accarezza il viso]” 

Romeo Concetta: “Io non ho visto niente [Indica la figlia]” 

“Io no vitti nenti [Indica la figlia]” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…”  

DA 00H 37M 08S A 00H 37M 10S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “Perché lei stava venendo a salutare 

a lei, era che prendeva le scale, capisci? «Però…» dice 

«però non ha sparato …(incomprensibile)…»” “Pecchì idda 

stava venendu mi saluta a idda, era chi pigghiava i scali, capisci? 

«Però…»  dici «però no minau  …(incomprensibile)…»” 

Gioffrè Giuseppe: “Si devono beccare a questi qua” 

“Sannu e cacciari fora a chisti ndòcu, o chianu” 

Romeo Concetta: “Mh?” 

Gioffrè Giuseppe: “Si devono beccare” “S’hannu e cacciari o 

chianu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto «non ha sparato 

…(incomprensibile)…, che c’era Gianni che era 

fuori»,  ha detto, Caterina. Poi, ha detto, che ha 

aspettato là nelle scale, quei ragazzi che erano al 

crocefisso …(incomprensibile)…, vedi chi è” “Dissi «no 

minau …(incomprensibile)…, ca   c’era Gianni  ca era  fora», dissi  

Caterina. Poi, dissi, spettau jà nte scali, chji figghioli ca erano o 

crocefisso …(incomprensibile)…,  vidi cu è” 

Romeo Concetta: “Gliel’ho detto” “Nciu dissi” 



Gioffrè Giuseppe: “Non grida… no gridate, perché ragazzi, 

ragazzi. Queste cose possono colpire qua, hanno 

arrestato persone l’altro giorno. Non gridate. Già è tutto 

scritto, vediamo ora che esce” “No grida… no gridati, pecchì 

figghioli,  figghioli. Sti cosi ponnu corpiri cà,  ‘ttaccaru i genti l’atru 

iornu. No gridati. No parrati, no faciti nomi. Dopu diventamu cchiù 

‘nfami. Già è tutto scritto, vidimu chi nesci ora” 

DA 00H 37M 45S A 00H 37M 55S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “Io quando parlo, so parlare. Io ho detto 

una cosa diversa” “Io quando parru, sacciu parrari. Ieu dissi na 

cosa diversamenti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che hai detto? Dai parla” “Chi dicisti? 

Dai parra” 

Romeo Concetta: “Di là dici? No …(incomprensibile)…” “I ndà 

dici? No …(incomprensibile)…” 

DA 00H 38M 09S A 00H 38M 21S  Romeo Concetta si alza e parla 

all’orecchio del figlio – si capisce solo la parte finale:  

Romeo Concetta: “…quel ragazzo non moriva” “…ndu figghiolo 

no moriva” 

 Romeo Concetta: “E’ vero? Questo voglio dire io. No, con 

quel porco …(incomprensibile)…” “E’ vero? Chistu ti vogghiu 

diri ieu. No, cu du porco …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ma ha detto che vengono solo per 

loro quelli, per loro due” “Ma issi ca venunu sulu per iddi 

chiddi, pe iddi dui” 

Romeo Concetta: “Non ammazzavano a quello, al cugino 

nostro” “No facivanu a chiddu, o cugino nostro” 

Gioffrè Giuseppe: “E Gianni era là (jà)?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 



Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “A meno che… Ma come…” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “E perché li hanno lasciati vivi?” “E pecchi i 

dassaru vivi?” 

Romeo Concetta: “[fa un gesto interrogativo col viso] Qua 

c’era la macchina con lo stereo, la mattina è passato 

baffo,  …(incomprensibile)…” “[fa un gesto interrogativo col 

viso] Cà c’era a machina cu stereo, a matina passau baffu   

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi, Domenico?” “Cui, Domenico?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]”    

Gioffrè Concetta Maia: “Sono andati pure per lo scotch e li  

ha salutati oltretutto questi. Questi ragazzi l’hanno 

salutato a questo qua che è (incomprensibile)…” “Iru puru 

po scotch e i salutau sparti chisti. Sti figghioli u salutaru a chistu 

ca è…” 

Romeo Concetta: “Da Nostra” 

Gioffrè Concetta Maia: “…il pazzo. Che sono andato per lo 

scotch, ma sempre con la macchina di Gianni, l’hanno 

visto e oltretutto li hanno salutati” “…u pacciu. Ca iru po 

scotch, ma sempre ca machina i Gianni, u vitteru e sparti i 

salutaru” 

Romeo Concetta: “E loro erano… Lei si comprava le 

sigarette” “E iddi eranu… Idda si ‘ccattava i sigaretti” 

Gioffrè Concetta Maia: “E gli ha detto pure «Domenico tu 

sei bravo, tu sei un bravo ragazzo»” “E nci issi puru 

«Domenico tu sii bravo, tu sii nu bravo figghiolo»” 



Romeo Concetta: “E apposto ti dico. Io lo so. Ha 

camminato” “E apposta ti dico. Ieu u sacciu. Caminau” 

Gioffrè Giuseppe: “Questi qua, che te lo dice questo fesso” 

“Chisti ndocu, ca tu dici stu fissa” 

Romeo Concetta: “E lo so” “E u sacciu” 

Gioffrè Giuseppe: “Al cento per cento” 

Romeo Concetta: “Sìì” 

Gioffrè Giuseppe: “Perché ce l’ho impressa da quel giorno 

che è venuta a casa da noi…” “Pecchì l’haiu impressa i ndu 

iornu ca vinni a casa ndi nui…” 

Romeo Concetta: “Li hai visti quella sera” “I vidisti ndà sira” 

Gioffrè Giuseppe: “…non si conosceva la persona” “…no si 

canusciva a persona” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Io ce l’ho impressa da quel giorno 

quando hanno visto che era bianco in faccia…” “Ieu l’haiu 

impressa i ndu iornu quando vitteru ca era iancu nta faccia…” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)…, che te lo dico io” 

“…(incomprensibile)…, ca tu dicu ieu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Toto si mangiava le mani, ha detto 

«quell’altro storto che si è buttato (incomprensibile) 

senza niente, che faceva?»” “Toto si mangiava i mani, issi 

«nd’atru storto ca si iettau (incomprensibile) senza nenti, chi 

faciva?»” 

Gioffrè Giuseppe: “[Labiale: Chi Gianni?] “[Labiale: Cu 

Gianni?]” 

Gioffrè Giuseppe: “Eh!” 

Romeo Concetta: “Ci dovevo essere io là” “Nci voliva ieu 

ndàni” 



Gioffrè Giuseppe: “Se c’ero io” “Se c’era ieu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Oltretutto ha detto…” “Sparti dissi…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non penso che (incomprensibile)” “No 

pensu ca (incomprensibile)” 

Gioffrè Concetta Maia: “…si è messo a correre lo storto, gli 

correva dietro la macchina «bastardo, cane lordo, 

cornuti» gli diceva Gianni” “…fuiu u stortu, fuiu arretu a 

machina «bastardo, cani lordo, cornuti» nci diciva Gianni” 

Gioffrè Giuseppe: “Che gli ha detto Gianni?” “Chi nci issi 

Gianni?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quando questi se ne sono andati 

per un po’ gli correva dietro «bastardo, bastardo, cani 

lordi». E se tornavano indietro l’ammazzavano” “Quandu 

si ndi iru chisti fuiu nu morzu  «bastardo, bastardo, cani lordo». E 

se tornavano arretu se l’avianu fattu” 

Gioffrè Giuseppe: “Digli di prendersene una e di tenersela 

là” “Inci mi si ndi pigghia una mi sa tenunu jà” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha detto che deve prendere la 

caramelli, ora ha detto che non va” “Dissi ca avi pigghiari i 

caramelli, ora dissi ca no va” 

Gioffrè Giuseppe: “A nostra?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Non ha preso niente” “No pigghiau 

nenti” 

Romeo Concetta: “Sono andati dalla Nostra si sono 

comprati le sigare…” “Iru da Nostra si cattaru i sigarei…” 

Gioffrè Giuseppe: “Oh non si è presentata, oh!” “Oh no si 

presentau, oh!” 



Romeo Concetta: “Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “Non si è presentata” “No si presentau” 

Romeo Concetta: “Sì, sono due volte” “Sì, avi dui voti” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mh” 

Romeo Concetta: “Perché non vanno da suo genero, che ce 

l’ha dentro, gliel’ho detto…” “Pecchì no vannu i so iennaru, ca 

l’avi intrai, nciu dissi ieu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Lo zio Cecè è là?” “U zii Cecè jàni è?” 

Romeo Concetta: “…che ce l’ha suo genero dentro” “…ca l’avi 

so iennaro intra” 

Gioffrè Giuseppe: “Siberia là è?” “Siberia jàni è?” 

Romeo Concetta: “Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “Siberia è a casa?” 

Romeo Concetta: “Però non l’ho visto per niente, da ieri, 

prima sì” “Però no vitti i nenti, da eri, prima sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Io quando salivo quei giorni…” “Io 

quando nchianava ndi iorna…” 

Romeo Concetta: “Andavano a lavorare, sì…” “Ivanu mi 

lavuranu, sì…” 

Gioffrè Concetta Maia: “…che siamo andati con Pina, 

quando lei non c’era, non ho visto nessuno” “…ca immu cu 

Pina, quando idda no c’era, no vitti a nuddu” 

Romeo Concetta: “…con suo genero, con suo figlio Nino, con 

suo figlio Mimmo sono andati a lavorare, tutto bello 

normale e tranquillo. Ora non so io sono venuta ieri. Col 

tempo è probabile che iniziano a fare, si sentono… si 

sentono normali, camminano, fanno” “…cu so iennaro, cu so 

figghiu Nino, cu  so figghiu Mimmo iru mi lavuranu, tutto bellu 

normale e tranquillo. Ora ieu vinni aeri no sacciu. Ca sperduta è 



capaci mi ncumincianu a fari, si sentunu… si sentunu normali, 

caminanu, fannu” 

Gioffrè Giuseppe: “Questi due sono [labiale: «Pietro e 

Nino»]” “Chisti dui su [labiale: «Petru e Nino»]” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “A questi due. Che sono convinti, hai 

capito” “A chistu dui. Ca su carricati, capiscisti” 

Romeo Concetta: “Sì, allora no” “Sì, alla’ no” 

Gioffrè Giuseppe: “Ora. Prima perché non uscivano” “Ora. 

Prima pecchì no nescivanu” 

Romeo Concetta: “Sì” 

Gioffrè Giuseppe: “Noi eravamo dalla mattina alla sera là” 

“Nui eramu da matina a sira jà” 

Romeo Concetta: “E non ti ricordi all’epoca” “E no ti ricordi 

tandu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mandateli che li mandano pure” 

“Mandateli ca i mandanu puru” 

Romeo Concetta: “Che vadano loro. Sì” “Mi vannu iddi. Sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gli ho detto io a Caterina «quei tre 

storti, e soli, quando eravate…»…” “Ca nci issi ieu «chji tri 

storti…» a Caterina «…e suli, quando eravu…»” 

Gioffrè Giuseppe: “Io dico una cosa  …(incomprensibile)…  

perché non hanno ammazzato a loro?” “Ieu dicu na cosa…  

…(incomprensibile)… pecchì no ficeru a iddi?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Domenico era con la testa dentro la 

macchina e questo ragazzo aggiustava la radio 

…(incomprensibile)…” “Domenico era ca testa intra a machina 

e stu figghiolu giustava a radio …(incomprensibile)…” 



Gioffrè Giuseppe: “Però dalla parte di sotto, perché io ho 

visto lo sportello aperto” “Però da parti i sutta, pecchì vitti u 

sportello aperto ieu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Di là del muro” “I jà du muro” 

Gioffrè Giuseppe: “Dalla parte del muro è stato sparato, 

mamma” “Du muro fu sparato, ma’” 

Romeo Concetta: “Eh” 

Gioffrè Concetta Maia: “Loro sopra e la macchina era sotto, 

dove ha il cancello” “Iddi i supra e a machina era sutta, aundi 

avi u canceju” 

Gioffrè Giuseppe: “Domenico era dalla parte del muro?” 

“Domenico era da parti du muro?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh!” 

Gioffrè Giuseppe: “E come mai hanno sparato a lui?” “E 

come mai spararu a iddu?” 

Romeo Concetta: “No, dall’altra parte era Domenico. Non 

era di quella parte, dall’altra” “No, da parte i l’atra era 

Domenico. Non era da parti, i l’altra” 

Gioffrè Giuseppe: “Se era dalla parte del muro sparavano a 

lui, perché lui…” “Se era da parti du muro sparavanu a iddu, 

pecchì iddu…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quel ragazzo era lungo nella 

macchina dalla parte del muro” “Ndu figghiolu era longu nta 

machina i jà du muro” 

Gioffrè Giuseppe: “E perché non hanno sparato a lui?” “E 

pecchì no spararu a iddu?” 

Gioffrè Concetta Maia: “A chi?” “A cui?” 

Gioffrè Giuseppe: “A Domenico?” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 



Gioffrè Giuseppe: “E che ha fatto, ha girato e si è nascosto 

dietro?!” “E chi fici, girau e si mucciau d’arretu?!” 

Romeo Concetta: “No” 

Gioffrè Concetta Maia: “Lui si è nascosto. No, Domenico 

dall’altro sportello era, con la testa…” “Pigghiau e si 

‘mmucciau iddu. No, Domenico i l’atru sportello era, ca testa…” 

Gioffrè Giuseppe: “Dalla parte del muro?” “Du muro?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Eh. No, dall’altra parte” “Eh. No, i 

l’atra vanda” 

Gioffrè Giuseppe: “Se tu mi dici dalla parte del muro. E’ 

un’ora. Di sotto, dalla parte di sotto…” “Se tu mi dici du 

muru. Avi na ura. I sutta, a parti i sutta…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Dalla parte del muro era questo, 

l’ucciso” “Du muro era chistu, u ‘mmazzatu” 

Gioffrè Giuseppe: “Eh, questo ti sto dicendo io. Se era dalla 

parte del muro ammazzavano a lui” “Eh, chistu ti staiu 

dicendu ieu. Se era du muro ‘mmazzavanu a iddu” 

Gioffrè Concetta Maia: “Ha preso lui e gli ha detto «buttati 

a terra»” “Pigghiau iddu e nci dissi «iettati nterra»” 

Romeo Concetta: “C’era scritto sul giornale” “U portava nto 

giornale” 

Gioffrè Giuseppe: “Nel giornale non c’è scritto niente, nel 

giornale” “Nto giornale no c’è scritto nenti, nto giornali” 

Romeo Concetta: “No?!” 

Gioffrè Giuseppe: “Finiscila, che ce ne ho duemila giornali, 

ce li ho tutti posati” “Finiscila, ca nd’haiu dumila giornali, l’haiu 

tutti posati janì” 



Gioffrè Concetta Maia: “No, che l’hanno chiamato… che 

l’hanno chiamato l’hanno detto loro” “No, ca u chiamaru… 

ca u chiamaru u disseru iddi” 

Romeo Concetta: “Ma ti è arrivato il giornale che ti ha 

mandato Toto? Ma si vede meglio?” “Ma a tia ti ‘rrivau u 

giornali chiddi chi ti mandau Toto?  Ma si vidi megghiu?” 

Gioffrè Giuseppe: “Lo stesso” “U stesso” 

Gioffrè Concetta Maia: “La foto si vede?” “A foto si vidi?” 

Gioffrè Giuseppe: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “E se si vede quell’altra, no quella 

con la foto, quell’altra, poi prendi e me la mandi che una 

non c’è… non si capisci niente, che la vuole lui” “E se si 

vidi chiatra, no chidda ca foto, chiatra, poi pigghi e ma mandi ca 

una no c’è… no si capisci nenti, ca a voli iddu” 

Gioffrè Giuseppe: “Toto la vuole?” “Toto a voli?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Mh!” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma Toto non ce l’ha?” “Ma Toto no l’avi?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Gliel’ho mandata (incomprensibile) 

la fotocopia” “Nc’ha mandai (incomprensibile) a fotocopia” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma la foto non si vede, da Toto?” “Ma a 

foto no si vidi, i Toto?” 

Gioffrè Concetta Maia: “No quella con la foto, quell’altra. 

Quello si vede per bene, le parole si vedono?” “No chidda 

ca foto,  chiatra. Chiddu si vidi bellu e pulitu, i paroli si vidunu?” 

Gioffrè Giuseppe: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Concetta Maia: “Che poi ti faccio una fotocopia. Non 

quella con la faccia” “Ca poi ti fazzu na fotocopia. No chidda da 

facci” 



Romeo Concetta: “Perché sei nervoso?…” “Pe aundi ti veni u 

nervoso?…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “…Per questo ragazza? Ti sei amareggiato. 

Quelli sono belli e tranquilli, (incomprensibile)…” “…Pe stu 

figghiolo? Ti amareggiasti. Chiddi su belli tranquilla, 

(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “…sono andata ieri sera. Cetta. 

…(incomprensibile)… Quella là che parla, la sua fidanzata 

manchi i cani sta andando tutti i giorni a cimitero, 

almeno che gliel’avessero lasciato…” “…ià arisira. Cetta. 

…(incomprensibile)… Chidda ndà chi parra, a so zita manchi i cani 

stavi endu tutti i iorni o cimitero, almeno mi nci l’avianu 

dassatu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mi sono dispiaciuto per questo ragazzo 

era bravo” “Mi dispiacia pe stu figghiolo era bravo” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, non era uno… questo ragazzo, 

era sempre solo, non è che era uno che si atteggiava, 

maligno, superbo, no, non era no…” “Sì, non era unu… stu 

figghiolu, era sempri sulu, non è ca era unu tisu, malignu, nasca 

tisa, no, no era unu…”   

Romeo Concetta: “Eh, e dove vanno? Dicevano gli antichi 

«Quando vai a raccoglierti il (incomprensibile) ti raccogli 

il brutto? Ti raccogli il migliore». Il migliore cade” “Eh, e 

aundi vannu? Dicevanu l’antichi «Quandu vai mi ti sicuppi u 

(incomprensibile) ti sciuppi u bruttu? Ti sciuppi u megghiu».  U 

megghiu megghiu cadi” 



Gioffrè Giuseppe: “Allora, per chi è stato, per lui?” “Alla’, pe 

cu fu, pe iddu?” 

Romeo Concetta: “Ah?” 

Gioffrè Giuseppe: “Sono andati per lui?” “Iru pe iddu?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] Allora per 

me” “[fa cenno di sì con la testa] Alla’ pe mia” 

Gioffrè Giuseppe: “(incomprensibile)” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di no con la testa] 

…(incomprensibile - labiale)…”  

Gioffrè Concetta Maia: “Però lui ha detto… il ragazzo ha 

detto che sono dovuti andare… andavano solo per loro” 

“Però iddu dissi… u figghiolu dissi ca epperu e gghiri… ivanu sulu 

pe iddi” 

Romeo Concetta: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Concetta Maia: “No, ha detto Toto che solo per 

Gianni e per Domenico” “No, dissi Toto ca sulu pe Gianni  e pe 

Domenico” 

Romeo Concetta: “Se ha detto quello in quel modo che sa 

tutto” “Se dissi chiddu i jà manera ca sapi tutto” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma loro lo sanno chi è stato?…” “Ma iddi u 

sannu cu fu?…” 

Romeo Concetta: “Sì, sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, sì” 

Gioffrè Giuseppe: “…che fine devono fare?” “…chi fini hannu e 

fari?”  

Romeo Concetta: “Sì, sì” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, sì” 



Gioffrè Giuseppe: “Come no? …(incomprensibile - labiale)… 

Lo sanno? Loro, quelli, gli altri?” “Comu no? 

…(incomprensibile - labiale)… U sannu? Iddi, chiddi, l’atri?” 

Romeo Concetta: “Sì. E non lo sanno che 

…(incomprensibile)…” “Sì. E no sannu ca …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Lo sanno i Santaiti?” “U sannu i Santaiti?” 

Romeo Concetta: “[fa un gesto interrogativo col viso]” 

Gioffrè Giuseppe: “Lo sanno dalla parte di là che sono 

andati…” “U sannu da parti i jà ca iru…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Sì, sì, lo sanno” “Sì, sì, u sannu” 

Romeo Concetta: “Dicono che sanno che no” “Dinnu ca sannu 

ca no” 

Gioffrè Giuseppe: “Che no per lui?” “Che no pe iddu?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

DA 00H 44M 26S A 00H 44M 30S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “Dicevano che è stato uno sbaglio, 

che dicevano… le persone pensavano che avevano 

scarcerato a Toto” “Dicivanu ca fu nu sbaghiu, ca dicivanu… nci 

pensavanu e genti ca nesciu Toto” 

Romeo Concetta: “Quella cazza di macchina con la radio, 

…(incomprensibile)…” “Ndà cazza i machina cu la radiu, 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Mh?” 

Romeo Concetta: “La macchina, che vada a buttarla” “A 

machina, mi vai ma’ ietta” 

Gioffrè Concetta Maia: “Infatti ha detto Gianni che 

…(incomprensibile)… per la macchina” “Infatti issi Gianni ca   

…(incomprensibile)… pa machina” 



Romeo Concetta: “…(incomprensibile)… sembra che hanno 

una Lancia. La mattina …(incomprensibile)… sembra che 

hanno una Lancia” “…(incomprensibile)… pari ca hannu na 

Lancia. A matina …(incomprensibile)… pari ca hannu na Lancia 

pari” 

Gioffrè Giuseppe: “E che fanno, giocano?” “E chi fannu, 

iocanu?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] No, ora è 

dentro” “[fa cenno di sì con la testa] No, ora è dintra” 

Gioffrè Concetta Maia: “Il porco ce l’ha là, mangia, dorme” 

“U porcu l’avi jàni, mangia, dormi” 

Romeo Concetta: “No, no, che ieri sono andata a 

domandargli…” “No, no, ca ieri ià u nci domandu…” 

Gioffrè Giuseppe: “Ma sei andata?” “Ma isti?” 

Romeo Concetta: “Solo da Caterina” “Di Caterina sula” 

Gioffrè Giuseppe: “Sei andata?” “Isti?” 

Romeo Concetta: “Sì, sono salita un poco quando sono 

arrivata, ieri sera …(incomprensibile)…” “Sì, nchianai u 

morzu quando vinni, aeri sira  …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giuseppe: “Non si sa se è maschio o donna?” “No si 

sapi se è masculu o fimmana?” 

Romeo Concetta: “Deve andare ancora” “Avi e ghiri ancora” 

Gioffrè Giuseppe: “Di quanti mesi è?” “I quanti misi è?” 

Romeo Concetta: “Di quattro mesi” “I quattru misi” 

Gioffrè Giuseppe: “E no, e quanto va, a Pasqua o di Santo 

Stefano?” “E no, e quantu vai, i Pasca o i Santu Stefanu?” 

DA 00H 54M 47S A 00H 57M 55S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 



Gioffrè Concetta Maia: “Ancora le borse non le hanno fatte 

entrare?” “Ancora i bursi ne ficeru trasiri?” 

DA 00H 54M 49S A 00H 54M 51S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “Quali scarpe hai?” “Quali scarpi hai?” 

Gioffrè Giuseppe: “I Hogan” 

DA 00H 54M 53S A 00H 54M 59S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Giuseppe: “Ho un nervoso mannaia a Dio. Sto 

fumando di nuovo come… dal nervosismo” “Haiu nu 

nervosu mannaia a Dio. Staiu fumandu addinovu comu… du 

nervosismo” 

Romeo Concetta: “No, non fumare, sembra che 

(incomprensibile)” “No, no fumari, pari ca (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Bastarda di merda! Mi ha accusato 

questa bastarda infame senno non venivano a casa” 

“Bastarda i merda! Iù u mi ‘ccusa sta bastarda infame senno’ no 

venivano a casa” 

DA 00H 55M 18S A 00H 55M 24S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Giuseppe: “Ti devo dire una cosa. Che vuoi? Tu sei a 

casa tua e ti accusa…” “Ta diri na cosa. Chi voi? Tu sii a 

casicedda tua e ti accusa…” 

Romeo Concetta: “Lo so, certo” “U sacciu, certo” 

Gioffrè Giuseppe: “…bella mia…” 

Romeo Concetta: “Certo” 

Gioffrè Giuseppe: “…Eh. Pazienza” 

Romeo Concetta: “E apposta, gli bolle…” “E apposta, nci 

ugghi…” 

Gioffrè Giuseppe: “No, pazienza, perché lo stesso era” “No,  

pazienza pecchì u stesso era” 



Romeo Concetta: “Il peggio, fuori dai presenti, è di questo 

ragazzo, alla morte non c’è più riparo. Sono 14 anni che 

non vado da tuo padre” “U peggiu, fora i cà, è i stu figghiolu, 

a morte no c’è riparu cchiù. Avi quattordici anni ca no vaiu i to 

patri ieu” 

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)… muore che 

poi” “…(incomprensibile)… mi mori  ca poi” 

Romeo Concetta: “…(incomprensibile)… gridiamo, ci 

arrabbiamo, ridiamo, mangiamo, facciamo, però sei 

vivo. Domani mattina lui si arrabbia, si fa, poi passa, si 

mangiano le cose, ecco” “…(incomprensibile)… gridamu, ndi 

‘rrabbiamu, ridimu, mi mangiamu, facimu, però se vivo.  Domani 

matina iddu si arrabbia, si faci, poi  passa, si mangianu i cosi, 

ecco”  

Gioffrè Concetta Maia: “…(incomprensibile)…” 

Romeo Concetta: “Non andava da nessuna parte, Pino…” 

“No vai a nudda vanda, Pino…”  

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “…se era (incomprensibile) se ne 

scappava, nella discesa se ne scappava” “…se era 

(incomprensibile) si ndi fuiva, nta calata si ndi fuiva” 

Gioffrè Giuseppe: “Quanti colpi l’hanno preso?” “Quanti botti u 

pigghiaru?” 

Romeo Concetta: “[si passa la mano sinistra sul torace e 

l’addome]” 

Gioffrè Giuseppe: “Tutti? Tutti i colpi?” “Tutti? Tutti i botti?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa] Hanno 

sparato nel petto” “[fa cenno di sì con la testa] Minaru nto 

petto” 



Gioffrè Giuseppe: “Tutti i colpi?” “Tutti i botti?” 

Romeo Concetta: “Penso di sì, di vicino a vicino” 

DA 00H 56M 22S A 00H 56M 28S  NON CONVERSANO 

Gioffrè Concetta Maia: “Quell’altro fratello se ne vuole 

andare al Nord” “Chiatru frati si ndi voli iri pe supra” 

Romeo Concetta: “Quello grassottello, riccio, ieri sera si 

preparava la valigia per andarsene” “Chiddu zassottello, 

ricciolino, arsira  si aggiustau a valigia mi si ndi vai ” 

Gioffrè Giuseppe: “Gen… Gen… Gian… Coso” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Coso?” 

Romeo Concetta: “Come si chiama, James?” 

Gioffrè Giuseppe: “No, mi sono dimenticato” “No, mi sperdia” 

Romeo Concetta: “Come si chiama?” 

Gioffrè Concetta Maia: “Quello con quei cappelli lunghi là” 

“Chjiu cu ndi capiddazzi ndà” 

Gioffrè Giuseppe: “Con quella faccia grossa, con gli occhiali 

grossi” “Cu ndà facciazza grossa, cu l’occhiali grossi” 

Romeo Concetta: “Con quella faccia grossa era là 

«lasciatemi stare, lasciatemi stare». Suo padre gli diceva 

«sai che fai, quando sali…»…” “Cu ndà facciazza era ndà 

«assatemi iri, assatemi iri». Nci faciva so patri «sai chi fai, u papà, 

quando ti ndi nchiani…»…” 

Gioffrè Giuseppe: “Tutti i gaji là sono, no?!, mamma?” “Tutti 

i gaji ndà su, no?!, ma’?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Mi è dispiaciuto per questo ragazzo” “Mi 

dispiaciu pe stu figghiolu” 

Romeo Concetta: “(incomprensibile)” 



Gioffrè Giuseppe: “I cosi hanno fatto 13. I cosi. I fiorai” “I 

cosi ficeru tridici. I cosi. I sciurari” 

Romeo Concetta: “[fa un gesto interrogativo col viso]” 

Gioffrè Giuseppe: “I fiorai” “I sciurari” 

Romeo Concetta: “Gliel’ho detto. Dentro la messa” “Nciu 

dissi. Intra missa” 

Gioffrè Giuseppe: “13” “Tridici” 

Romeo Concetta: “Quelli hanno mangiato con questo 

(incomprensibile) là” “Chiddi mangiaru cu sti (incomprensibile) 

jà” 

Gioffrè Giuseppe: “E’ scuntato, ah!” 

Romeo Concetta: “E manchi i cani  [fa cenno per due volte 

di sì con la testa]” 

DA 00H 57M 11S A 00H 57M 14S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “E sì, sì, (incomprensibile) piano piano. 

Per il fatto di questo ragazzo (incomprensibile)” “E sì, sì, 

(incomprensibile) chianu chianu. Po fattu i stu figghiolu 

(incomprensibile)” 

DA 00H 57M 21S A 00H 57M 35S  NON CONVERSANO 

Romeo Concetta: “La vita è bella, tranquilla al Nord. C’è la 

mamma di Alessandra che ti dice sempre le preghiere e 

cose” “La vita è bella, tranquilla jà supra. C’è a mamma i 

Alessandra ti faci sempri preghieri e cosi” 

Gioffrè Giuseppe: “Chi?” “Cu?” 

Romeo Concetta: “La mamma di Alessandra. Manchi i cani 

che fa (incomprensibile)” “A mamma i Alessandra. Manchi i 

cani chi faci, (incomprensibile)” 

Gioffrè Giuseppe: “Le preghiere mi dice?” “I preghieri mi dici?” 

Romeo Concetta: “Ah?” 



Gioffrè Giuseppe: “Preghiere?” “Preghieri?” 

Romeo Concetta: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Giuseppe: “Io non vado in chiesa. Ne ho preghiere 

della Madonna” “Ieu no vaiu a chiesa. Nd’haiu preghieri da 

Madonna” 

RIDONO 

 

*** 

Il discorso in merito a questo omicidio viene poi ripreso,  seppure in forma più 

diluita, nel corso degli ulteriori colloqui carcerari  del 14 e 28 aprile del 2008  ( 

intercorsi tra Gioffrè Giuseppe e la moglie Piccolo Rossana) ed, in ultimo, 

affrontato in modo più articolato nel corso del colloquio del 04.08.2008, ore 

10.39, ed al quale partecipano, oltre al predetto detenuto, anche il cugino Gioffrè 

Francesco ed il di lui padre Vincenzo( vds vol 24.1 e 24.3 dela perizia 

trascrittiva). 

Punto saliente di quest’ultimo colloquio è quello in cui, ad un certo punto, Gioffrè 

Francesco informa i presenti che, a seguito dell’omicidio del Galati, i Santaiti non 

salutano più nessuno nel paese e poi aggiunge che ad uccidere il povero Silvio 

sono stati i fratelli Vincenzo e Nino Tripodi (“ Vincenzo e Nino sono stati per 

quel fatto di quel ragazzo.. tutti e due, i due fra telli ”). 

Udito ciò, però, il detenuto corregge subito il cugino e gli fa presente che “ Pietro 

è andato “ ad uccidere; aggiungendo, poi, e per ben due volte, che è stato “ 

Pietro con Nino ” ed, infine, dando prova di maggiore conoscenza sull’accaduto, 

riferisce al suo interlocutore quanto appreso per viva voce della cognata Caia 

Caterina, secondo la quale i due killers hanno agito recandosi sul luogo 

dell’attentato a bordo della “ Marea… con la macchina di Luigi la verde…la 

grigio perla ”( p. 1770, in vol 24.3 della perizia trascrittiva). 

Arresosi, quindi, per le maggiori conoscenze che il cugino dimostra di possedere 

su quei fatti, Gioffrè Francesco chiede, quindi, al detenuto: “ e dov’era il pezzo 

di vernice?”,  riferendosi a quella striatura rilasciata sul muretto di via 

Vescovado; ed il suo interlocutore gli rappresenta che è stato trovato proprio là, 

ovverosia sul bordo di quel muro. 



La conversazione di cui si è appena detto conferma,ancora una volta, la piena 

conoscenza in merito all’accaduto di cui dispone Gioffrè Giuseppe, nonchè la 

perfetta rispondenza al reale delle informazioni dallo stesso fornite al cugino 

Francesco. 

E, però, sul punto, va segnalato che la Difesa, in sede di discussione, ha, invece, 

tentato di fornire una lettura diversa di questa stessa ambientale, asserendo che 

essa sarebbe di valore determinante- specie a favore della posizione di 

Lombardo Pietro- in quanto Gioffrè Francesco aveva indicato quali attentatori 

della vita del Galati le persone di  Antonino e Vincenzo Tripodi, a differenza di 

tutti gli altri, che avevano, invece, indicato uniformamente le persone di Tripodi 

Antonino e di Lombardo Pietro. 

In verità, per come emerge dalla semplice lettura dell’intercettazione di cui si 

discute, la portata di quest’ambientale non è per nulla in contrasto con la 

versione prevalente che viene fornita sugli autori di questo omicidio, in quanto 

essa segnala solo il diverso e maggiore grado di conoscenza di cui dispone 

Gioffrè Giuseppe, detto u russu, rispetto al cugino Francesco, tant’è che il primo 

dei due, oltre ad essere informato sui nomi dei killers e sulle modalità dell’azione, 

fornisce pure particolari sulla vettura usata e sul luogo in cui gli attentatori hanno 

sbattuto con la stessa contro il muretto; informazioni delle quale il cugino, invece, 

non dispone perché, con ogni evidenza, si è limitato a raccogliere le voci 

incontrollate che su questo delitto cominciavano a circolare nel paese, 

attribuendo un ruolo anche a Tripodi Vincenzo che, invece, allo stato, sembra 

non averne avuto alcuno. 

Tra l’altro, va aggiunto sul conto di quest’ultimo che la perizia balistica del prof 

Compagnin, che è stata effettuata sull’arma che gli è stata sequestrata in 

occasione del suo arresto in esecuzione della ordinanze cautelari di questo 

processo, ha escluso che la predetta pistola sia stata impiegata in questo delitto, 

così come ha escluso che le munizioni  che gli furono sequestrate nella stessa 

occasione siano state “ scarrellate” dalle armi impiegate per commettere 

l’omicidio di cui ci si occupa. 

In ultimo, va solo rammentato che il Gioffrè Giuseppe è stato pure escusso in 

dibattimento, nelle forme di testimome assistito, nel corso dell’udienza del 

31.03.2011: si è trattato, in verità, di un’udienza  molto sofferta, durante la quale 

il teste è stato ripetutamente ammonito dal Presidente per la sua evidente 



reticenza, che  era palpabile specie allorquando lo stesso veniva esaminato su 

chi fossero stati il Nino ed il Pietro di cui egli parlava con chiara cognizione di 

causa in quelle ambientali. 

Ebbebe, solo al termine di ripetute ammonizioni, il Gioffrè, a denti stretti,  

affermava che con il nome di Nino egli intendeva riferisi a Nino Tripodi e con il 

nome di Pietro a Lombardo Pietro, delle cui responsabilità per quel delitto “ si 

sospettava” ( vds pag. 143 e 146). 

Va, tuttavia, detto che allorchè il Gioffrè ebbe a pronunciare quei cognomi, e, 

soprattutto, l’ultimo dei due, il Presidente dovette chiamare in soccorso le Forze 

dell’Ordine per la scomposta reazione avuta dalle gabbie, che inducevano subito 

dopo il teste a correggere il tiro e a precisare – contrariamente al tenore 

inequivoco delle intercettazioni di cui si è detto- che quei due nomi che egli 

aveva appena fatto, erano in realtà solo quelli dei due soggetti di cui si parlava in 

paese, tant’è che concludeva la sua deposizione affermando: “sospettavamo 

tante persone. Non è che ero con lui io a vedere se  era lui o no, scusate, 

non posso dire …”, con ciò consentendo di dimostrare, oltre ogni ragionevole 

dubbio, l’esistenza di un clima di paura e di vera e propria soggezione, in cui si 

traduce l’omertà, che i detenuti sono stati in grado di esercitare nei suoi confronti, 

così come, del resto, avevano fatto per tutta la durata del processo anche nei 

confronti dei restanti testi escussi, che non fossero soggetti appartenenti alla 

Polizia Giudiziaria. 

*** 

Ciò detto, va, inoltre, riferito che numerose altre conversazioni telefoniche, 

intercorse questa volta tra Romeo Concetta ed il figlio Gioffrè Domenico, 

residente a Crescentino, riprendono, quanto alla dinamica del delitto, lo stesso 

tema dell’omicidio Galati che era stato trattato dalla donna con il figlio Giuseppe 

presso il carcere di Vibo Valentia, ma poiché trattasi di intercettazioni 

sostanzialmente ripetitive del medesimo tema, ad esse semplicemente si fa 

rinvio, per non appesantire inutilmente la presente motivazione, non senza aver 

segnalato che, nel corso delle stesse, si ripete uniformemente la medesima 

versione dei fatti di cui vi è traccia nelle molteplici conversazioni che fin qui sono 

state esaminate ( vds sul punto le conversazioni  del 27.03.2007 ore 16.40, 

16.53  e 18.28 in vol. 54.9 della perizia trascrittiva). 

*** 



L’ultima conversazione carceraria da prendere in considerazione per questo 

omicidio, che tra l’altro è di straordinaria importanza ai fini del decidere, è  

quella che è stata registrata in data 10.05.2008 presso l’istituto penitenziario di 

Sulmona, ove si trovava recluso CAIA Carmelo , ed è intercorsa tra 

quest’ultimo, la madre Pirrotta Maria, la moglie Miceli Sopo Giuseppina ed il 

nipote Gioffrè Domenico, il quale è stato testimone oculare del delitto e che 

viene appositamente convocato dal detenuto per avere contezza non solo della 

dinamica del fatto, ma, soprattutto, dell’identità degli autori dello stesso, la 

quale viene fornita in forma diretta da parte di chi era presente al momento 

dello svolgimento di quegli eventi. 

Nello specifico, infatti, il giovane Domenico, sollecitato dallo zio, gli raccontava 

che quel giorno egli si trovava vicinissimo alla vittima dell’omicidio, con la quale 

quasi si toccavano con le braccia; che gli assassini erano a pochissimi metri di 

distanza dal Galati e, quindi, anche da lui; e che il padre Gioffrè Giovanni si 

trovava vicino al cancello di ingresso della loro abitazione. 

Il ragazzo aggiungeva, poi, che Silvio, poco prima di stramazzare al suolo, lo 

aveva spinto per proteggerlo, ma che lui si era riparato accovacciandosi vicino 

alla macchina,  e che, prima di abbassarsi, uno dei proiettili era passato proprio 

sulla sua testa; che comunque alcuni dei colpi esplosi erano stati rivolti 

all’indirizzo del padre e si erano conficcati nel muro vicino alla cucina; che 

probabilmente per quell’azione aveva dato il via Gioffrè Massimo ( figlio di 

Siberia), essendo stato visto passare da quel posto poco prima che l’agguato 

avesse inizio. 

Udito ciò, Caia Carmelo - riferendosi a coloro che avevano sparato- diceva 

espressamente, seppure in forma criptica, per timore di essere intercettato, che 

“ il porcellaro ” lo aveva fatto perché è pazzo e che “l’altro era andato per il 

fatto del padre ”, con chiara allusione sia alla persona di Lombardo Pietro, da 

tutti noto con quel soprannome, che a quella di Tripodi Antonino, che avrebbe 

agito per vendicare il tentato omicidio commesso pochi giorni prima ai danni del 

padre, Tripodi Luigi. 

Detto questo, il detenuto aggiungeva che si sarebbe dovuta dare un’immediata 

lezione a quei due assassini, andando con un fusto di benzina nelle loro case 

per arderli vivi, in quanto “sono uno più cornuto dell’altro  e uno non vale e 

l’altro non serve ”.  



Poco più oltre, il ragazzo replicava allo zio, affermando che i due killers non 

erano nelle case, perché si erano resi irreperibili, ma il Caia non si lasciava 

scoraggiare ed, anzi, incalzava il suo interlocutore, aggiungendo in forma 

lapidaria, e a mò di rimprovero,” chi cerca trova!”.  

In ultimo, il detenuto invitava il nipote alla massima prudenza, ricordandogli di 

non usare mai il motorino, di camminare a piedi e di cambiare frequentemente 

strada. 

 

In ordine al dialogo di cui si è appena detto, va comunque specificato che la 

frase ove Caia Carmelo dice “ il porcellano di questi tempi è pazzo ” e quella 

in cui afferma che “l’altro è andato per il fatto del padre ”, pur indicate in 

questi termini dagli inquirenti (per come relazionato sul punto in dibattimento 

dal tenente Ricciardi), non risultano tuttavia menzionate dal perito nella 

trascrizione dallo stesso effettuata. Cionondimeno, va precisato che a pag. 

11183 del vol 59 della perizia, dopo una frase pronunciata da Miceli Sopo 

Giuseppina, si introduce Caia Carmelo che proferisce la parola“ questi”, dopo la 

quale il perito ha inserito dei punti di sospensione, come ad indicare una parte 

del discorso lasciata in sospeso. 

Ebbene, al fine di verificare quale delle due versioni fosse corretta, la Corte 

procedeva all’ascolto di questa conversazione in camera di consiglio ed aveva 

modo di accertare, che al minuto 10.12.15, effettivamente Caia Carmelo, dopo 

la parole “ questi” pronunciava, seppure a bassa voce, e a denti stretti, le due 

frasi ascoltate dagli inquirenti sopra riportate, ovverosia quella in cui dice “il 

porcellano di questi tempi è pazzo ” e quella in cui afferma “ l’altro è andato 

per il fatto del padre ”. 

Il punto in questione assume un’importanza decisiva ai fini del decidere sia 

perché  nel corso di questi colloqui si fanno gli stessi nomi degli attentatori di 

cui vi è traccia anche nelle altre ambientali carcerarie, di cui si è prima detto, 

sia soprattutto perché, grazie a quello che il Caia apprende sul conto dei due 

killers dai suoi congiunti che vanno a fargli visita, e che gli riferiscono ciò che 

sanno su quell’omicidio, egli sarà in grado di appuntare i nomi di Tripodi 

Antonino e di Lombardo Pietro (quali autori di quel delitto di sangue), nonchè 

altri dettagli rilevanti sulla vettura dagli stessi utilizzata, e ne farà  annotazione 

su un avviso di ricevimento di raccomandata, che gli verrà sequestrato in 



carcere a Padova, all’esito di una perquisizione della sua cella,  della qual cosa  

si dirà diffusamente più oltre. 

Per il momento si riporta il testo integrale dell’ambientale appena esaminata: 

Casa Circondariale di Sulmona 

DVD  

COLLOQUIO DEL 10/05/2008 ORE 11.46 – 14.46 

DA 00H 20M 22S A 00H 31M 40S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

Miceli Sopo G.: “Chi deve scendere? Spiegami”  “Cu avi a 

calari? Spiegami!” 

Caia Carmelo: “Voi! Voi! Voi!” “Vui! Vui! Vui!” 

Miceli Sopo G.: “No, non se li comprava i (incomprensibile) 

ora, non se li comprava perché non era necessario” “No, 

no si ‘ccattava i (incomprensibile) ora, no si ccattava ca non era 

necessari” 

Caia Carmelo: “Non se li comprava?” “No si cattava?” 

Miceli Sopo G.: “Certo. C’erano tanti problemi” “Certo. C’eranu 

tanti problemi” 

Caia Carmelo: “Va bene cambiamo…  parliamo di altre cose, 

dai! Parliamo di altre cose” “Va bonu cangiamu… parlamu i 

atri cosi, iamu! Parlamu i atri cosi” 

Pirrotta Maria: “Ma tu sai laggiù non scendiamo neanche, 

perché io per prima …(incomprensibile)… pure a 

scendere laggiù” “Ma tu u sai ca nui pe iusu no calamu mancu, 

pecchè eu a prima i mia …(incomprensibile)… puru mi calu puru 

mi calu pe iusu” 

Caia Carmelo: “Per questo non siete scese. Ogni scusa è 

buona…” “Pe chistu no calastuvu. Ogni scusa è bona…”  



Pirrotta Maria: “No, io sono scesa…” “No, eu calai…” 

Caia Carmelo: “Senti qua [si rivolge al nipote], fammi 

capire un attimo…” “…Senti cà [si rivolge al nipote], fammi 

capisciri n’attimo…” 

Pirrotta Maria: “…sono andata due giorni laggiù” “…fu dui 

iorna pe iusu” 

Caia Carmelo: “…quel fatto là. Vedi che ho mandato il 

quadro per quel ragazzo” “…chju fattu jà. Vi’ ca nci cacciai u 

quadru pe chidu fighiolu” 

Miceli Sopo G.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Caia Carmelo: “E’ quella che va… c’è una Madonna che gli 

(incomprensibile). Ma tu eri là” “Esti chida chi vai… c’è na 

Madonna chi nci (incomprensibile). Ma tu eri jà” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

DA 00H 20M 53S A 00H 20M 58S NON CONVERSANO 

Caia Carmelo: “A quant’eri?” 

Gioffrè Domenico: “Eh?” 

Caia Carmelo: “A che distanza eri da lui?” “Quant’eri 

luntanu d’idu?” 

Gioffrè Domenico: “Da loro?…” “D’idi?…” 

Caia Carmelo: “Da lui?” “D’idu” 

Gioffrè Domenico: “…A due metri” 

Caia Carmelo: “Da lui?” “D’idu?” 

Gioffrè Domenico: “Io? No, da lui no…” “Eu? No, d’idu no…” 

Pirrotta Maria: “Era là…” “Erà ndà…” 

Gioffrè Domenico: “…attaccato…” “…attaccatu…” 

Caia Carmelo: “Statti zitta” 

Pirrotta Maria: “…C’era Caterina dal balcone” “…C’era 

Caterina ndo barcuni” 



Caia Carmelo: “Silenzio!” 

Pirrotta Maria: “C’era Caterina sul balcone” “C’era Caterina 

ndo barcuni” 

Caia Carmelo: “Silenzio!! Non sto parlando con te!! Eh!”  

“Silenzio!! No staiu parrandu cu tia!! Eh!” 

Gioffrè Domenico: “Da loro a due metri, e da lui a un 

coso [distende il braccio sinistro]”  “D’idi a du metri, e 

d’idu a nu cosu [distende il braccio sinistro]” 

Caia Carmelo: “Tu eri vicino proprio” 

Gioffrè Domenico: “Sì” “Sì” 

Caia Carmelo: “E poi tu mi hai detto a me…” “E poi tu mi dicisti 

a mia…” 

Miceli Sopo G.: “Mh” 

Caia Carmelo: “…che per l’avvocato era… era proprio per 

fargli l’istanza lui. Chi ve l’ha detto questo fatto?” “…ca pe 

l’avvocato era… era proprio mi nci faci l’istanza idu. Cu vu dissi stu 

fattu?” 

Miceli Sopo G.: “Mh?” 

Caia Carmelo: “Che per l’avvocato era proprio per lui [ha 

entrambe le braccia appoggiate sul vetro divisorio e il 

viso appoggiate su di esse – con l’indice destro indica il 

nipote]”  “Ca pe l’avvocato era proprio pe idu [ha entrambe le 

braccia appoggiate sul vetro divisorio e il viso appoggiate su di 

esse – con l’indice destro indica il nipote]” 

Miceli Sopo G.: “Ah” 

Caia Carmelo: “Chi ve l’ha detto questo fatto?” “Cu vu dissi stu 

fattu?” 

Miceli Sopo G.: “Perché all’inizio…” “Pecchì prima…” 

DA 00H 21M 40S A 00H 21M 45S Caia si rivolge ai bambini   



Pirrotta Maria: “Digli” “Inci” 

Miceli Sopo G.: “Perché lui in un primo momento ha 

detto che quelli hanno detto…” “Pecchì idu nda nu primu 

secondo dissi ca chidi dissenu…” 

Caia Carmelo: “Ah?” 

Miceli Sopo G.: “Che sono andati in giro con la 

macchina …(incomprensibile)…” “Ca iru ferriandu ca 

macchina  …(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “Che erano in giro con la macchina?” “Chi 

ferriavanu supra a machina?” 

Miceli Sopo G.: “Con la macchina di Gianni” “Cu a machina i 

Gianni” 

Caia Carmelo: “E quando hanno girato?” “E quandu ferriaru?” 

DA 00H 21M 57S A 00H 22M 15S Caia si rivolge ai bambini 

DA 00H 22M 16S A 00H 22M 18S NON CONVERSANO 

Miceli Sopo G.: “Quindi praticamente è stata la prima cosa 

che ha detto, che quello ha detto in quel modo, mi 

segui? Gli hanno detto quando è passato una cosa così, 

davanti (incomprensibile). Poi…” “Quindi praticamente fu a 

prima cosa i jà manera chi dissi, ca chidu dissi i jà manera, nci si? 

Nci isseru quandu passau na cosa così, avanti (incomprensibile). 

Poi…” 

Gioffrè Concetta Maia: “Chi? Lui [indica il nipote]” “Cu? Idu 

[indica il nipote]” 

Miceli Sopo G.: “Eh! Poi sono andati e l’ha chiamato, 

giusto?”  “Eh! Poi iru e u chiamau, giusto?” 

Gioffrè Domenico: “Sì, prima l’ha chiamato” “Sì, prima u 

chiamau” 



Caia Carmelo: “Loro hanno chiamato a te?” “Chiamaru a tia 

idi?” 

Gioffrè Domenico: “A lui” “A idu” 

Miceli Sopo G.: “No, a lui” “No, a idu” 

Caia Carmelo: “Ah, a lui” “Ah, a idu” 

Miceli Sopo G.: “Però lui girava, era con lui 

…(incomprensibile)…” “Però idu girava era cu idu  

…(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “Quando lui era in giro eri con lui? Che 

faceva i giri?” “Quandu idu si girava tu eri cu idu? Chi si 

faciva i giri” 

Gioffrè Domenico: “Sì, eravamo insieme” “Sì, eramu 

insieme” 

Miceli Sopo G.: “Sì” 

Gioffrè Domenico: “No, siamo andati per lo scotch, 

siamo andati in piazza per lo scotch. Siamo andati 

in piazza per lo scotch e ci ha incontrati coso…” “No, 

immu po scotch, immu a chiazza po scotch. Immu a chiazza po 

scotch e ndi incuntrau coso…” 

Miceli Sopo G.: “All’una sono andati verso giù e hanno 

provato la macchina” “Calaru pe vasciu e provaru a machina 

a l’una” 

Gioffrè Domenico: “…ci ha incontrato lo scemo di 

Massimeju”  “…ndi incontrau u scemu di Massimeju” 

Caia Carmelo: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Gioffrè Domenico: “Ci ha visto Massimeju il figlio di 

siberia” “Ndi vitti Massimeju u figghiu i siberia” 

Caia Carmelo: “Va bon non nominare” “Vabbò no mi nominare” 



Gioffrè Domenico: “Eh, (incomprensibile) detto” “Eh, 

(incomprensibile)  nciu dissi” 

Caia Carmelo: “Quindi allora si pensa allora che sono andati 

per lui. Si pensa così. E ma poi c’è stato…” “Quindi allura si 

pensa allura ca iru pe idu. Si pensa così. E ma poi no nci fu…” 

Bambino: “Oh papà” 

Caia Carmelo: “Oh!” 

DA 00H 23M 14S A 00H 23M 30S Caia si rivolge al bambino  

Caia Carmelo: “Sì, ma questi… i smilzi che fanno? Cosa 

hanno detto?” “Sì, ma chisti… i smilzi chi fannu? Chi dissenu?” 

Miceli Sopo G.: “All’inizio fa… hanno sparato a questo 

ragazzo”  “In prima faci… sparau a stu fighiolu” 

Caia Carmelo: “(incomprensibile)?”  

Miceli Sopo G.: “Non l’hai letto il Quotidiano?” “No leggisti 

u Quotidiano?” 

Caia Carmelo: “No. …(incomprensibile)…” “No. 

…(incomprensibile)…” 

Miceli Sopo G.: “No, non è uscito nel giornale” “No, no 

nesciu ndo giornali. …(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “Ah, e quindi era per lui” “Ah e quindi era pe idu” 

Miceli Sopo G.: “[fa cenno di sì con la testa] Poi era passato 

le sei, sei cinque, sono andata ad accompagnare a Maia 

alle sei sei e cinque”  “[fa cenno di sì con la testa] Poi avia 

passato e sei e sei e cincu, ià mi ccumpagnu a Maia e sei e sei e 

cincu” 

Caia Carmelo: “E cosa ha fatto?, niente?”  “E chi fici?, nenti?” 

Miceli Sopo G.: “No, la macchina ha visto…” “No, a machina 

visti…” 

Caia Carmelo: “Ah?” 



Miceli Sopo G.: “La macchina, a lui…” “A machina, a idu…” 

Caia Carmelo: “E ma queste pulcinellate perché li fanno. Ma 

queste pulcinellate perché si fanno” “E ma sti pulcinellate 

pecchì i fanno. Ma sti pulcinellate pecchì si fannu” 

DA 00H 24M 07S A 00H 24M 13S Miceli Sopo G. si rivolge al 

bambino  

Caia Carmelo: “Perché fanno queste pulcinellate” “Pecchì  

fannu sti pulcinellate” 

Miceli Sopo G.: “Mi ha macchiato tutti i pantaloni” “Mi 

macchiasti tutti i cazi” 

DA 00H 24M 13S A 00H 24M 20S NON CONVERSANO 

Caia Carmelo: “E quandi questi… i gaji cosa fanno?” “E quindi 

chisti… i gaji chi fannu?” 

DA 00H 24M 25S A 00H 24M 36S  si rivolgono ai bambini 

Caia Carmelo: “Che numero hai di piede, Mico?” “Chi numero 

l’hai u pedi, Mico?” 

Gioffrè Domenico: “45” 

Caia Carmelo: “Benedica. Io ti volevo mandare un paio di 

scarpe e no… 41, e dove ti vanno” “Benedica. Eu ti voliva 

mandari un paio di scarpi e no… 41, e aundi ti vannu” 

Gioffrè Domenico: “Non mi vanno” “No mi vannu” 

Pirrotta Maria: “Questo è un altro figlio, questo è un altro 

figlio” “Chistu è n’atru figghiu, chistu è n’atru figghiu” 

Miceli Sopo G.: “E’ vero?” 

Gioffrè Domenico: “Eh?” 

Miceli Sopo G.: “Solo che è un bambinone” “Sulu ca è nu 

bambinone” 

Caia Carmelo: “Ma tu devi essere più malizioso” “E ma tu 

a ‘ssiri cchiù maliziusu” 



Gioffrè Domenico: “Eh?” 

Caia Carmelo: “Tu devi essere malizioso” “Tu a’ ‘ssiri maliziusu” 

Miceli Sopo G.: “No” 

Caia Carmelo: “E non andare appresso a quel stupido di 

tuo padre, che quello è un bacchettone”  “E no mi vai 

appresso i chju stortu i to patri, ca chidu è nu bacchettoni” 

Gioffrè Domenico: “Lo so” “U sacciu” 

Caia Carmelo: “Quello è proprio un bacchettone, hai capito? 

Non andare mai appresso a lui. Che quello è proprio un 

broccolo. Se non era un broccolo doveva andare 

(incomprensibile), hai capito?” “Chiddu è proprio nu 

bacchettoni, capiscisti? No mi vai appressu mai d’idu. Ca chidu è 

proprio nu vroccolo paratu a dritta. Se non era vroccolo paratu a 

dritta avia ghiri (incomprensibile), capiscisti?” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Caia Carmelo: “Eh. Quello è un broccolo” “Eh. Chidu è nu 

vroccolo paratu a dritta” 

DA 00H 25M 24S A 00H 25M 42S Caia si rivolge ai bambini 

Caia Carmelo: “Ma questi… i smilzi e i gaji sono sempre in 

buoni rapporti?” “Ma chisti… i smilzi e i gaji sunnu sempri in 

buoni rapporti?” 

Miceli Sopo G.: “Sì, la fidanzata sì” “Sì, a zita sì” 

Caia Carmelo: “Eh. Quelli…” “Eh. Chidi…” 

Miceli Sopo G.: “Va al cimitero tutti i giorni” “Vai o cimiteru 

tutti i iorna” 

Caia Carmelo: “Eh?” 

Miceli Sopo G.: “Vanno al cimitero tutti i giorni” “Vannu o 

cimiteru tutti i iorna” 



Caia Carmelo: “E quelli… E il cugino Meluzzo cosa fa? 

(incomprensibile)” “E chidi… E u cuginu Meluzzo chi faci? 

Giranu?” 

Miceli Sopo G.: “Girano, girano” 

Caia Carmelo: “(incomprensibile)?” 

Miceli Sopo G.: “No, uno” 

Caia Carmelo: “Quegl’altri?” “Chjatri?” 

Miceli Sopo G.: “Quello più stupido, il tappareju” “Chidu cchiù 

stortu, u tappareju” 

Caia Carmelo: “Mentre questi altri di …(incomprensibile)…?”  

“Mentri chistatri di …(incomprensibile)…?” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “…(incomprensibile)…?”  

Miceli Sopo G.: “No, questi no” “No, chisti no” 

Caia Antonio: “non si vedono?” “No si vidunu?” 

Miceli Sopo G.: “No. …(incomprensibile)…”  

Caia Carmelo: “Il porco? Il fratello del cornuto, di 

(incomprensibile)?” “U porcu? U frati du cornuto, i 

(incomprensibile)?” 

Miceli Sopo G.: “No, a questo no” “No, a chistu no” 

Gioffrè Domenico: “Ma è sceso lui” “Ma calau idu” 

Miceli Sopo G.: “…(incomprensibile)… Hanno arrestato a 

coso mi sembra… a Rocco dicevano” “…(incomprensibile)… 

‘Ttaccaru a coso mi parsi… a Rocco dicivanu” 

Caia Carmelo: “A chi?” “A cu?” 

Miceli Sopo G.: “A suo fratello Rocco” “A so frati Rocco” 

Caia Carmelo: “Ah” 

Miceli Sopo G.: “(incomprensibile)”  



Caia Carmelo: “U ntronato va al colloquio. Di non andare 

neanche se muore, neanche se muori devi andare là, hai 

capito? Dal ‘ntronato neanche se muore dovete andare” 

“U ntronato vai o colloquio. No mi vai mancu se mori, mancu se 

mori hai ghiri jà, capiscisti? Ndo ‘ntronato mancu se mori aviti e 

ghiri” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Caia Carmelo: “Che quello è cornuto, tragediatore e sbirro, 

neanche se muore devi andare là. Per nessuna ragione 

al mondo, dice: sai sta morendo. Muore. Meglio, quello 

prima muore e meglio è, hai capito? Tragediatore, 

cornuto e sbirro, lui e quella puttana di sua mamma  

(incomprensibile). Tu stai sempre attento, sempre a 

attento, non fare mai la stessa strada. Io penso pure che 

erano per quello, penso. Tuo padre dov’era?”  “Ca chidu è 

cornuto tragediatore e sbirro, mancu se mori a ghiri jà. Pe 

nessuna ragiona al mondo, dici: sai stavi morendo. Mori. Megghiu, 

prima mori chidu e mugghi è, capiscisti? Tragediatore, cornuto e 

sbirro, idu e chida puttana i so mamma (incomprensibile). Tu 

statti sempri a tiro, sempre a tiro, no fari mai a stessa strata. Eu 

pensu puru ca eranu pe chju, pensu. To patri aund’era?” 

Miceli Sopo G.: “Però ascoltami…” 

Caia Carmelo: “Tuo padre dov’era?” “To patri aund’era?” 

Gioffrè Domenico: “Davanti al cancello, era più lontano” 

“Avanti o cancelju, era cchiù luntano” 

Miceli Sopo G.: “Se quello ti ha spinto o non ti ha 

neanche spinto? Ti sei ricordato?” “Se chiju ti spingiu o 

no ti spingiu mancu? Ti ricordasti?” 



Gioffrè Domenico: “No, dopo… quando l’hanno preso… 

prima di cadere a terra faceva così [alza entrambi 

le mani]” “No, dopo… quandu u piaru… prima mi catti nterra 

faciva così [alza entrambe le mani]” 

Caia Carmelo: “Quando è caduto” “Comu catti” 

Gioffrè Domenico: “Quando è caduto. Mi ha preso con 

una botta qua, ho sbattuto con la testa nella cosa 

della macchina e non vedevo niente”  “Comu catti. Mi 

cchiapau na botta cà minai ca testa nda cosa da machina e no 

vidiva nenti” 

Caia Carmelo: “Quello quando e caduto l’ha preso. 

Praticamente tu eri qua e questo era qua?” “Chju 

comu catti u cchiappau. Praticamenti tu eri cà e chistu era cà?” 

Gioffrè Domenico: “Sì. Lui era abbassato nella 

macchina” “Sì. Idu era vasciatu nta machina” 

Caia Carmelo: “E quelle… le cose che dicono loro…”  “E chidi… 

i cosi chi dinnu idi…” 

Miceli Sopo G.: “Solo che un giorno prima dicono che si 

diceva in giro che era uscito Toto” “Sulu ca u iorno dici ca 

avia cacciatu ca avia nesciutu Toto” 

Caia Carmelo: “L’ha riportato il giornale”  “Ma nesciu ndo 

giornali” 

Miceli Sopo G.: “Che avevano saputo che…” “Ca avianu saputu 

ca…” 

Caia Carmelo: “Va boh ma per Toto si sa. Per Toto si sa. Per 

Toto si sa” “Vabbò ma pe Toto si sapi. Pe Toto si sa. Pe Toto si 

sa” 

Miceli Sopo G.: “Però io penso che a questo ragazzo lo 

potevano prendere ovunque, che cazzo sono venuti a 



fare proprio là?” “Però pensu eu ca a stu fighiolu potivanu iri 

mu pianu aund’era era, chi cazzu vinneru a fari proprio jà?” 

Caia Carmelo: “Perché sono andati là?” “Pecchì iru jàni?” 

Miceli Sopo G.: “Eh! Propria propria” 

Caia Carmelo: “Io penso che sono andati più per lui 

[indica il nipote]” “Pensu eu ca iru cchiù pe idu [indica il 

nipote]” 

Miceli Sopo G.: “Ce n’era spazio. Due colpi sono nella 

finestra delle cucina, più sotto, hanno preso sul 

tetto e sono rimbalzati là” “Nd’avia tumanati. Dui botti su 

nda finestra da cucina, cchiù sutta, comu pigghiaru u tettu minaru 

jà” 

Gioffrè Domenico: “Quelli che sono passati sopra di me 

[si passa la mano sinistra sulla testa sfiorandosi i 

capelli]”  “Ah chji chi mi passaru supra a mia [si passa la mano 

sinistra sulla testa sfiorandosi i capelli]” 

Miceli Sopo G.: “Eh” 

Gioffrè Domenico: “Quando mi sono abbassato” “Quandu 

mi vasciai” 

Miceli Sopo G.: “Eh, se non ti eri abbassato eri 

(incomprensibile)” “Eh, se no ti avi vasciatu eri 

(incomprensibile)” 

Caia Carmelo: “Loro…” “Idi…” 

Miceli Sopo G.: “Ammesso che questo non c’era sulla 

macchina, già questi si erano fermato…” “Ammesso ca 

chistu tipo no c’era supra a machina, già chisti avianu fermatu…” 

Caia Carmelo: “Questi… le pulcinellate di questi tempi 

non si fanno, sono andati per il fatto di quello, del 

padre di quello. Che questi sono cornuti e muli. E 



muli perché questi qua si meritavano due fusti di 

benzina di andare direttamente a casa… siccome 

che quello… quel porcheria di suo padre non vale 

neanche… è un ubriacone. Si meritavano che andasse 

uno con due fusti di ben… Perché quando ci sono i 

bambini non si (incomprensibile). Andare con due fusti di 

benzina nelle case direttamente, hai capito cosa 

dovevano fare, hai capito che dovevano fare? Intanto 

sono uno più cornuto dell’altro, uno non vale e uno 

non serve” “Chisti… i pulcinellati i sti tempi no si fannu, iru po 

fatto i chju, du patri i chju. Ca chisti su cornuti e muli. E muli 

pecchì chisti cà si meritavano due fusti i benzina mi vai 

direttamente a casa… siccome che chju… quel porcheria i to patri 

no vali mancu… e nu cazzu i mbriacuni. Si meritava mi vai uno cu 

dui fusti di ben… Pecchì  quandu nci su fighioli no si 

(incomprensibile). Mi vannu cu nu fustu i benzina nde casi 

dierettamente, capiscisti chi avivanu a fari. Intanto sunnu uno 

cchiù cornuto i n’atru, uno no vali e uno no serve” 

Gioffrè Domenico: “Ma non sono a casa. Non sono a 

casa. Non sono nelle case” “Ma no su nde casi. No sunnu 

nde casi. No sunnu nde casi” 

Caia Carmelo: “Si trova. Si trova. Chi cerca trova, Mico. 

Hai capito?” “Si trova. Si trova. Cu cerca trova, Mico. 

Capiscisti?” 

DA 00H 29M 24S A 00H 29M 28S NON CONVERSANO 

Caia Carmelo: “Tu comunque stai sempre attento” “Tu 

comunque stai sempri a tiro” 

Miceli Sopo G.: “No, ma per lui no” “No, ma pe idu no” 



Caia Carmelo: “Tu stai sempre attento, non andare 

mai…” “Tu statti sempri a tiro, no ghiri mai…” 

Pirrotta Maria: “…(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “Se devi andare verso giù non andare mai 

con il motorino” “Se hai calari pe vasciu, no cali mai cu 

motorino” 

Miceli Sopo G.: “Verso giù non va il ragazzo” “Pe vasciu no vai 

u fighiolu” 

Caia Carmelo: “Te ne scen… se ne scende a piedi, una volta 

te ne scendi da qua, una volta te ne scendi da là dalle 

tre discese” “Ti ndi cali… si ndi cala a pedi, na vota ti ndi cali pe 

jà, na vota ti ndi cali i jà di tri calati” 

Miceli Sopo G.: “E perché deve scendere?” “E pecchì avi a 

calari?” 

Caia Carmelo: “Da là da Rosa di Pietro, da là dietro dove 

stiamo noi, te ne scendi a piedi da là, non fare mai la 

stessa strada” “I jà i Rosa i Petru, i jà d’arretu aundi stamu nui, 

ti ndi cali a pedi i ndà, no fari mai a stessa strata” 

Pirrotta Maria: “Dove deve scendere” “Aundi avi a calari” 

Miceli Sopo G.: “Dove deve andare” “Aundi avi a ghiri” 

Caia Carmelo “Sta zitto! Tu non sentire mai a quello che ti 

dicono le donne, vedi che te lo sto dicendo” “Statti zitto! 

Tu no a’ sentitri mai a chidu che ti dinnu i fimmani, vi’ ca tu staiu 

dendu” 

Pirrotta Maria: “E’ un ragazzo di latte” “Esti nu fighiolo i latti” 

Caia Carmelo: “Tu non devi sentire mai quello che ti dicono 

loro, mai!” “Tu no hai sentiri mai chidu chi ti dinnu idi, mai!” 

Miceli Sopo G.: “Senti quello che ti dicono loro che vi trovate 

tutti bene” “Senti chiju chi ti dinnu idi che vi strovati tutti belli” 



Caia Carmelo: “Hai capito? Che questi non capiscono 

neanche dove hanno la testa. Dove deve scendere? 

Come dove deve scendere, non deve scendere? Deve 

stare chiuso come quel porcheria di suo padre…” 

“Capiscisti? Ca chisti no capisciunu mancu aundi hannu a testa. 

Aundi avi a calari? Comu aundi avi a calari, no avi calari pe sutta? 

Avi stari chiuso comu chidu porcheria i so patri…” 

Miceli Sopo G.: “Se non è sceso mai” “Se no calau mai pe iusu” 

Caia Carmelo: “…invece di andare a trovarsi un lavoro sta 

chiuso” “…apposta mi vai mi si trova nu lavuru stavi chiuso” 

Miceli Sopo G.: “Ma se non è sceso mai” “Ma se no calau mai” 

Pirrotta Maria: “…(incomprensibile)…” 

Caia Carmelo: “Sta chiuso” “Stavi chiuso” 

Pirrotta Maria: “E dove deve andare?” “E aundi avi e ghiri?” 

Caia Carmelo: “Dove deve andare? A impiccarsi, prendere 

una corda e impiccarsi. Prende una corda e si impicca 

solo questo deve fare. Deve solo prendere una corda e 

impiccarsi, a cosa gli serve la vita. Tuo fratello Calogero 

che fa?” “Aundi avi e ghiri? Mi si chiacchia, mi si pigghia na 

corda e mi si impica. Mi si pigghia na corda e mi si impica, sulu 

chistu avi a fari. Sulu mi si pigghia na corda e mi si impicca, ca chi 

nci serve a vita. To frati Calogero chi fa?” 

Pirrotta Maria: “Dà da mangiare ai conigli” “Pascia i cunigghi” 

Gioffrè Domenico: “Ah, ha detto che i conigli non te li ha 

potuti mandare che sono piccoli” “Ah, dissi ca i cunigghi no 

ndi potti mandari ca l’avi picciuli” 

Caia Carmelo: “Sono piccoli. Ma tutti i cornuti, tutti io li ho 

trovati, uno non vale e un altro non serve” “L’avi picciuli. 

Ma tutti cornuti, tuti eu i ncappai, uno no vali e n’atru no serve” 



Gioffrè Domenico: “(incomprensibile)” 

Caia Carmelo: “Ma cosa fa? Cammina tranquillo? 

…(incomprensibile)…?” “Ma chi faci? Camina tranquillo? 

…(incomprensibile)…?” 

Pirrotta Maria: “Allura” 

Miceli Sopo G.: “Scende là sotto e sale, no fa altro” “Cala jà 

sutta e si ndi nchiana, no faci atru” 

Caia Carmelo: “Sempre col motorino” “Sempre cu motorino” 

Miceli Sopo G.: “Con lo scooter o con la vespa” “Cu scooter o 

ca vespa” 

Caia Carmelo: “Va bene. Per me quando esco a chi trovo 

vedo a chi non trovo non vado neanche al cimitero” “Va 

bene. Pe mia quando nesciu a cu trovu vidu a cu no trovu mi pari 

ca mancu o cimiteru vaiu” 

Miceli Sopo G.: “E non lo sai che è così” “E no sai che è così” 

Caia Carmelo: “Neanche al cimitero vado” “Mancu o cimitero 

vaiu” 

Miceli Sopo G.: “E lo sai che è così, quindi. Ognuno…” “E u sai 

che è così, quindi. Ognuno…” 

Caia Carmelo: “Perché è una cosa che si sa” “Pecchì è na cosa 

chi si sapi” 

Miceli Sopo G.: “Sì, ma non tutti siamo che… Tu sai”  “Sì, ma 

no tutti simu ca… Tu sai” 

Caia Carmelo: “Non è che non si sa” “Non è che no si sapi” 

Miceli Sopo G.: “Se è per te” “Se è pe tia” 

Caia Carmelo: “Quello… il muto che fa?” “Chju… u muto chi 

faci?” 

Miceli Sopo G.: “Chi è il muto?” “Cu è u muto?” 

Caia Carmelo: “Il cognato di Toto” “U cugnatu i Toto” 



Miceli Sopo G.: “E’ sposato, aspetta un bambino e stanno 

ognuno per i fatti loro” “E’ sposato, aspetta un bambino e 

stannu ognuno pe i fatto soi” 

Caia Carmelo: “Ma è al Nord?” “Ma esti pe supra?” 

Gioffrè Domenico: “Sì” 

Miceli Sopo G.: “Certo.” 

DA 00H 26M 27S A 00H 28M 10S (Dvd 2) 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso da inizio registrazione) 

Caia Carmelo: “Sono stanchi. Col treno arrivano qua stanchi, 

poveri sventurati” “Esti ca su stanchi. Venunu cà stanchi cu 

trenu poveri sventurati” 

Pirrotta Maria: “Pure sul treno si comportano così, sulla 

macchina si comportano così” “Puru supra u trenu fannu u 

stessu, supra a machina fannu u stessu” 

Caia Carmelo: “A casa si comportano pure così?” “A casa puru 

così fannu?” 

Pirrotta Maria: “A casa peggio…” “A casa peggiù…” 

Caia Carmelo: “Questo poveri sventurati miei, sono stanchi, 

hanno sonno, morti di fame” “Sti poveri sventuratej mei, 

sunnu stanchi, morti i sonno, morti i fami” 

Pirrotta Maria: “Morti di fame?” “Morti i fami?” 

Gioffrè Domenico: “Pure le mattonella staccano, le 

mattonelle da terra li staccano” “Puru i mattonelli sciuppanu, 

i mattonelli i nterra i sciuppanu” 

Caia Carmelo: “[ride]” 

Pirrotta Maria: “Morti di fame sono” “Morti i fannu sunnu” 

Caia Carmelo: “Da Toto quando vai? Me lo saluti. Quando 

vai?” “Ndi Toto quandu vai? Mu saluti. Quandu vai?” 

Miceli Sopo G.: “Martedì. Se è possibile” 



Caia Carmelo: “E gli devi dire…” “E nc’ha diri…” 

Gioffrè Domenico: “Se ci fanno andare” “Se ndi fannu mi iamu” 

Caia Carmelo: “…che è venuto Mico al colloquio…” “…ca vinni 

Mico cà o colloquio…” 

Miceli Sopo G.: “Ci fanno andare” “Ndi fannu iri” 

Caia Carmelo: “…e che mi ha spiegato la situazione, 

Domenico che va… va là dal barbiere pulito, pulito. Di 

stare tranquillo, che io penso, io penso, che 

praticamente era diretto l’avvocato personalmente lui 

per la causa, per dire, penso, però…” “…e ca mi spiegau a 

situazioni, Domenico ca va… vaci jà du barberi pulito, pulito. Pe mi 

stavi tranquillo, che io penso, io penso che praticamente era 

diretto l’avvocato personalmenti idu pa causa, pe diri, penso, 

però…” 

Miceli Sopo G.: “Lui questo non te l’ammette” “No tu ‘mmetti 

idu chistu” 

Caia Carmelo: “Tu digli… Sì, lo so”  “Tu inci… Sì, u sacciu” 

Miceli Sopo G.: “Ha detto di no” “Issi ca no” 

Caia Carmelo: “Però tu gli devi dire…” “Però tu nc’ha diri…” 

Pirrotta Maria: “Non l’ammette, non l’ammette” “No ‘mmetti, 

no ‘mmetti” 

Caia Carmelo: “…è un mio pensiero questo. Fa bene, fa bene 

che no… Pure io non è che l’amme… Fa bene. Perché 

l’azione che hanno fatto sono indegni, dei drogati e dei 

cornuti” “…è un mio pensiero chistu. Faci bene, faci bene ca no… 

Puru eu non è ca u ‘mme… Faci beni. Pecchì l’azioni che hanno 

fatto su indegni, dei drogati e dei cornuti” 

Miceli Sopo G.: “Eh, apposta, apposta” 



Caia Carmelo: “Perché non ci voleva niente una cosa che 

rimbalzasse e prendeva a questo ragazzo [indica il 

nipote]…” “Pecchì no nci voliva nenti na cosa mi rimbalza mi 

cchiappu a stu fighiolu [indica il nipote]…” 

Miceli Sopo G.: “Però a parte questo…” “Però a parti chistu…” 

Caia Carmelo: “…a sua sorella…” “…a so soru…” 

Miceli Sopo G.: “C’era Martina” 

Caia Carmelo: “…a chiunque” 

Miceli Sopo G.: “Ti voglio dire io…” “Ti vogghiu diri eu…” 

Pirrotta Maria: “C’era Martina pure” “C’era Martina puru” 

Caia Carmelo: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Miceli Sopo G.: “…e metti ca…” 

Caia Carmelo: “Digli di stare tranquillo, di curarsi, perché già 

ha parlato” “Inci mi stai tranquillo, mi si cura, pecchì già parlau” 

Miceli Sopo G.: “E metti caso pure …(incomprensibile)…”  “E 

metti caso puru …(incomprensibile)…” 

Pirrotta Maria: “C’era lei dal balcone sennò…” “C’era ida du 

barcuni sennò…” 

Caia Carmelo: “Va bene. Dio li punisce. I peccati si 

pagano”  “Va bene. Deu i punisci. I peccati si pagano” 

Miceli Sopo G.: “C’è il perdono per tutti. C’è il perdono per 

tutti e basta. Il perdono è la migliore cosa” “Nd’avi 

perdono pe tutti. Nd’avi perdonu pe tutti e basta. U perdonu è a 

megghiu a cosa” 

Caia Carmelo: “Stamattina è venuta la monaca un’altra 

volta, ha detto «sei iscritto alla (incomprensibile)?»” 

“Stamatina vinni a monaca n’atra vota, issi «sei scritto alla 

(incomprensibile)?»” 



Miceli Sopo G.: “Chi te l’ha mandata quella lettera, la suora, 

chi te l’ha mandata?” “Cu ti mandau jà littera a suora, cu t’a 

mandau?” 

Caia Carmelo: “A monaca…” 

Miceli Sopo G.: “Putrino ha voluto…” “Putrino vozzi a fotocopia…” 

Caia Carmelo: “…di Bari” “…ca esti i Bari” 

Miceli Sopo G.: “…si è fatto la fotocopia del tuo attestato…” 

“…du to attestato si fici a fotocopia…” 

 

*** 

 

Oltre a quanto sopra accennato, va ancora aggiunto che la conversazione di 

cui si è appena detto viene ritenuta da questa Corte di massimo rilievo non solo 

perché ribadisce, in modo uniforme, la stessa dinamica del delitto che viene  

narrata nei medesimi termini anche nelle altre ambientali che sono state sopra 

esaminate, ma soprattutto perché la descrizione analitica di ciò che accadde 

quel 27.03.2008 avviene per viva voce del giovane Domenico Gioffrè, che è 

stato testimone oculare di quell’omicidio e che ha avuto modo di vedere 

personalmente i killers, che agirono a volto scoperto. Tra l’altro, va detto che 

allorchè lo zio  fa riferimento alle loro identità, seppure indicando il primo con il 

soprannome del “ porcellaro” e l’altro come “colui che ha agito per vendicare 

l’attentato commesso contro il padre”, il ragazzo non lo smentisce, né lo 

corregge, ma, anzi, aggiunge un particolare di massima importanza, 

affermando che i due killers, dopo il fatto, si erano resi irreperibili. 

Sul punto va rammentato che il tenente Ricciardi, nel corso del processo, ha 

evidenziato che Tripodi Antonino era già da tempo latitante, perché sottrattosi 

all’esecuzione delle misure cautelari del processo “Topa”, e che Lombardo 

Pietro si allontanò immediatamente da Seminara, andando a vivere a Palmi.  

Più precisamente, attraverso la deposizione del sovrintendente Orrico 

Massimiliano, resa all’udienza del 03.03.2011, è emerso che la stessa sera 

dell’omicidio, il Commissariato di P.S. di Palmi fece svariate perquisizioni 

domiciliari, tra le quali quelle presso le abitazioni di Tripodi Luigi, di Tripodi 

Vincenzo e di Tripodi Antonino; ma nessuno dei tre, ancorchè ricercato per ben 



due volte quella stessa sera, fu trovato presso le rispettive case ( vds v di 

perquisizione del 27.03.2008 in sottof.25 e pag. 115 e ss del v. 03.03.2011). 

Quanto, poi, al Lombardo Pietro, lo stesso non venne attenzionato dagli 

inquirenti nelle fasi inziali di questo processo, in quanto il suo profilo 

delinquenziale si stagliò in maniera preponderante in questa inchiesta 

soprattutto a seguito del predetto omicidio, e, comunque, la osservazione ed il 

controllo dei suoi comportamenti ebbe inizio in modo capillare solo allorchè si 

ebbe certezza che con il soprannome di Pietro u purcellaru ( o u purceddaru) si 

indicava proprio lui. 

Del resto, si osserva che non c’è alcun dubbio che con questo soprannome si 

identifichi l’imputato di cui ci si occupa, in quanto, nel corso di una telefonata 

che ricevette in data 18.02.2009 dal cugino Gioffrè Rocco, cl. 91, e che 

quest’ultimo gli fece per mero errore, fu lui stesso a specificare la sua identità al 

chiamante, che non lo aveva riconosciuto, dicendogli espressamente ”sono 

tuo cugino Pietro, u porcejaru ” ( vds intercettazione del 18.02.2009, di cui al 

progressivo 626, ore 18.24.30, Rit 156/09 in vol 61,pag.11248 della perizia 

trascrittiva). 

Si diceva, quindi, che anche il Lombardo, dopo l’omicidio, ebbe a spostarsi 

frettolosamente da Seminara, andando a vivere a Palmi. 

Riferisce, infatti, il tenente Ricciardi all’udienza del 04.11.2010, che questo 

imputato, dopo la commissione di quell’omicidio, ha cambiato almeno due 

abitazioni: più precisamente, in una di esse – che era quella che si trovava a 

metà strada tra Palmi e Gioia Tauro- in data 10.06.2008 veniva stato arrestato 

Tripodi Antonino, di cui il Lombardo curava la latitanza, per come si avrà modo 

di chiarire più oltre; mentre nell’altra- che era ubicata nel centro di Palmi- egli 

stesso venne arrestato nell’aprile del 2009, in esecuzione delle ordinanze 

cautelari di questo stesso processo. 

Andando più nel dettaglio, si rileva, inoltre, che nel periodo in cui l’omicidio 

venne commesso, la moglie del Lombardo, a nome  Calabrò Antonella, 

attendeva una bambina, che venne alla luce il 30.07.2008: ebbene, durante i 

due ricoveri che la donna ebbe durante la gravidanza, avvenuti il primo in data 

24.04.2008 ( per minaccia d’aborto) e l’altro in data 30.07.2008 ( cioè il giorno 

del parto), la stessa dichiarò formalmente di abitare in via Case popolari 19 di 

Seminara( vds cartelle cliniche in sottof.25). 



Ed, invece, materialmente sia lei che il marito, immediatamente dopo il delitto, 

si spostarono dal paese. Prova ne sia l’esito del controllo domiciliare effettuato 

dal brigadiere Carruba Giovanni in data 24.12.2008,  che fu eseguito presso 

l’abitazione in cui all’epoca abitava il Lombardo, quella cioè che era situata in 

Contrada S. Filippo, sulla statale 18 che collega Palmi a Gioia Tauro.  

Nello specifico, il suddetto brigadiere, che veniva sentito nel corso dell’udienza 

del 03.06.2010, riferiva di essersi recato presso quell’abitazione perché doveva 

notificare un atto giudiziario al Lombardo, che in quell’occasione non venne 

rinvenuto. In casa si trovava, invece, la di lui moglie, Calabrò Antonella, che lo 

fece cortesemente accomodare in cucina. Ebbene, in quella stanza il Carruba 

ebbe modo di accorgersi della presenza di un monitor, da cui si poteva vedere 

l’esterno, ed in merito al quale il militare effettuò un’immediata annotazione di 

servizio( vds pagg. 49 e ss  del v. del 03.06.2010). 

Quel che però più conta di ciò che si è appena detto è che, innanzitutto, 

l’occupazione lavorativa, di semplice operaio, che il Lombardo a quel tempo 

svolgeva, non richiedeva cautele particolari per la sua sicurezza, oltre al fatto 

che  l’abitazione di cui si diceva era stata presa in affitto da tale Magliano 

Silvestro, il quale venne sentito in udienza in data 31.03.2011 e, nel confermare 

di aver locato l’appartamento alla famiglia Lombardo solo per qualche mese, lo 

stesso escludeva, tuttavia, che quella casa fosse  stata ab origine munita di 

monitor, tant’è che al suo rilascio quell’aggeggio – del quale egli nulla sapeva- 

venne portato via dagli inquilini ( vds pagg 23 ess). 

In più, sempre con riferimento al fatto che il Lombardo si allontanò dal paese 

subito dopo l’omicidio del Galati, si riporta sinteticamente il contenuto di 

un’intercettazione telefonica, datata 01.06.2008, che egli ha avuto con il cugino 

Tripodi Antonino, all’epoca latitante, al quale comunicava di essersi trasferito 

poco più giù rispetto a dove abitava prima. La cosa importante di questa 

conversazione è costituita dalla circostanza secondo cui la cella di aggancio del 

cellulare del Lombardo era la località Pietrenere di Palmi; località da cui egli 

parlava, lasciando chiaramente intendere di essere dentro casa. Quel che, 

però, più conta  di questo contatto telefonico, è  dato dal fatto che egli dicesse 

all’altro di aver traslocato poco“più sotto”, il che significa che poco prima  di 

quel 01.06.2008 egli si trovava in un’altra abitazione sita nelle vicinanze e, 

quindi, lontano da Seminara ( vds pag. 1833 in vol. 26 della perizia trascrittiva). 



Che, infatti, il Lombardo si guardasse bene dall’avvicinarsi a quel paese dopo 

la commissione dell’omicidio del Galati, è testimoniato da una serie di 

conversazioni di inequivocabile eloquenza, che costituiscono un elemento 

indiziario di straordinaria portata e gravità indiziaria a suo carico: si rammenta, 

infatti, che nel corso della  conversazione del 09.05.2008, delle ore 17.18 , che 

egli intratteneva con la propria moglie, quest’ultima lo invitava ad andare dalla 

di lui mamma in paese, ma il Lombardo sbottava con nervosismo contro la 

consorte, e si rammaricava del fatto che la propria madre non capisse che gli 

era proprio impossibile raggiungere quel centro, tanto da dire”  lei lo sa che 

non posso … che non voglio salire a Seminara, no? ” ( vds pag. 1817 in 

vol. 26 della perizia trascrittiva). 

E che ci fosse un vero e proprio terrore del Lombardo di avvicinarsi al suo 

paese di origine,  è, inoltre, testimoniato da un’altra conversazione, registrata 

pochi giorni dopo, ovverosia in data 15.05.2008, alle ore 13.07 , nel corso della 

quale egli chiama la madre Gioffrè Angela e le fa presente di essere rimasto 

senza benzina  in località Barritteri (ovverosia all’ingresso di Seminara), per cui 

le chiede di fare in modo che qualcuno  possa venirgli in soccorso mentre lui, 

nel frattempo, si sarebbe nascosto nel vicino ristorante “ Il Pupetto” ( vds pag. 

1818 in vol. 26 della perizia trascrittiva). 

E non basta: ed, infatti, nel corso di un’altra conversazione registrata in data 

17.06.2008, alle ore 10.34 , si ha modo di ascoltare un altro singolare dialogo 

intercorso tra Pietro Lombardo e la madre Gioffrè Angela, che testimonia, in 

modo incontestabile, non solo la paura del predetto imputato di avvicinarsi a 

Seminara, ma soprattutto l’imbarazzo di farsi vedere da qualcuno che 

appartenesse alla famiglia del Galati.  

Ed, invero, nello specifico, il Lombardo si trovava in quell’occasione alla 

stazione di Gioia Tauro ove era in attesa della madre che parlava con lui dal 

treno, e che gli annunciava il suo imminente arrivo. Ad un certo punto della 

conversazione, il Lombardo chiede alla donna se su quel convoglio ferroviario 

ci fosse per caso qualcuno di Seminara. La Gioffrè si incuriosiva per la 

domanda del figlio, e gliene chiedeva la ragione. E così il ragazzo le spiegava 

che alla stazione c’era Maria La Gaja , che veniva identificata dal tenente 

Ricciardi in Galati Maria, zia paterna del povero Galati Silvestro.  



Ebbene, udito quel nome, la donna- dimostrando di avere piena 

consapevolezza in ordine a ciò che aveva commesso il figlio- diceva a 

quest’ultimo” E allora allontanati, vai !”, ma l’altro le rispondeva in tono 

rassegnato, dicendole:” No, io ormai sono qua.Vabbò, dai, aspetto a voi ”( 

vds pag. 1859 in vol 26 della perizia trascrittiva)  

 

Quello che si è appena detto, oltre a costituire un forte elemento indiziario a 

carico di questo imputato, annulla, in un sol colpo, le varie testimonianze a 

discarico che il Lombardo ha tentato di portare a sua discolpa in dibattimento, e 

che sono state tutte rese all’udienza del 31.03.2011 da parte dei suoi amici  a 

nome Papasergio Antonio, Fameli Luigi, Bagalà Domenico e Barbera 

Giuseppe, i quali hanno tutti indistintamente dichiarato- in modo 

smaccatamente compiacente e contrariamente al vero- che lo stesso usciva 

frequentemente con loro anche dopo l’omicidio, che faceva una vita regolare 

nel paese e che non provava alcun turbamento per quello che era successo, nè 

alcun timore.  

*** 

Chiusa  questa ampia parentesi, che è servita ad evidenziare come il giovane 

Gioffrè Domenico dicesse il vero allo zio detenuto, allorché gli faceva presente 

che le persone da lui nominate (ovverosia il Lombardo Pietro ed il Tripodi 

Antonino) non si trovavano nelle loro case, va a questo punto commentato lo 

straordinario rinvenimento avvenuto in sede di perquisizione della cella del 

carcere di Padova, ove si trovava all’epoca recluso Caia Carmelo, che fu 

effettuata in data 24.04.2009, allorché si procedette nei suoi confronti alla 

notifica della misura cautelare relativa a questo stesso processo. 

Ebbene, in quella sede il corpo di polizia penitenziaria- per come si accennava 

in precedenza- sequestrò in quell’occasione, assieme ad altri documenti, anche 

un avviso di ricevimento di raccomandata, sul quale il predetto Caia, con 

riferimento all’omicidio di cui ci si occupa, aveva annotato la frase che segue: 

” x Silvio sono stati Nino Trip e suo cug Pietro con una Fiat 

Marea che a pure il segno sotto dove a picchiato ne l muretto ”, 

con ciò chiaramente alludendo al fatto che a commettere quel delitto ai danni di 

Silvio Galati erano stati Antonino Tripodi ed il cugino Pietro Lombardo; che gli 

stessi si erano recati sul posto con una Fiat Marea, la quale aveva urtato nella 



parte sottostante contro il muretto di via Vescovado, così come, del resto, gli 

era stato riferito nel corso del colloquio carcerario sopra illustrato ( vds 

documento acquisito in sottof. 20). 

Sentito a dibattimento quale testimone assistito in data 31.03.2011, Caia 

Carmelo ammetteva di avere fatto quella annotazione su quell’avviso di 

ricevimento di suo pugno, ed affermava, quindi, indirettamente, che le persone 

che aveva menzionato, quali autori di quell’omicidio, erano effettivamente 

Tripodi Antonino e Lombardo Pietro.  

Cionondimeno, accortosi della pericolosità di quella sua dichiarazione resa ai 

danni di coloro che sono accusati di questo delitto, e che, peraltro, erano 

presenti in aula, lo stesso tentava di ridimensionare quel dato, asserendo- 

contrariamente al vero- di aver redatto quell’appunto in quanto gli erano state 

recapitate in carcere delle lettere anonime, che indicavano quei due soggetti 

quali autori di quel reato, ed infine affermava di non ricordare nulla con 

riferimento alle specifiche dichiarazioni dallo rese nel corso dell’ambientale 

carceraria del 10.05.2008, nonostante che le stesse gli venissero rammentate, 

a mò di contestazione, durante la sua escussione  dibattimentale (vds pagg 50 

e ss del v. del 31.03.2011). 

Tanto ciò evidenziato, ritiene questa Corte che il rinvenimento di quell’appunto 

costituisca un dato di gravità indiziaria straordinaria a carico dei due imputati di 

questo omicidio, posto che, attraverso esso, si esplicita ulteriormente,  ed in 

forma inequivoca,  quanto apparteneva al patrimonio conoscitivo di Caia 

Carmelo sul conto di coloro che avevano ucciso Silvio Galati e ciò in quanto i 

soggetti che egli aveva nominato cripticamente, nel corso dell’ambientale del 

10.05.2008, con il termine di “ porcellaro ”, il primo, e con l’espressione “ l’altro 

che è andato per il fatto del padre ”, il secondo, vengono, invece, menzionati 

in forma più esplicita su quell’appunto, con il nome di Tripodi Antonino e di 

Pietro Lombardo ( sebbene quest’ultimo venga indicato quale cugino del 

primo). 

Tra l’altro, rileva la Corte che le dichiarazioni di cui si diceva, con le quali  Caia 

Carmelo ha dichiarato in dibattimento di aver appuntato quei due nomi solo 

perchè gli erano giunte in carcere alcune lettere anonime che indicavano quei 

due soggetti quali autori di quel delitto, sono da ritenersi del tutto pretestuose e 

non corrispondenti al vero e ciò sia perché il tenore di quell’appunto riproduce 



fedelmente il contenuto dell’ambientale sopra esaminata; sia perché è del tutto 

improbabile che potessero essergli arrivate lettere anomine di quel tipo – così 

come egli inutilmente tenta di sostenere- senza che le stesse fossero 

sottoposte a censura; la quale opera normalmente con riferimento a detenuti 

del suo calibro, per come, del resto, risulta dimostrato dalla sottoposizione a 

controllo che ha riguardato una  lettera che egli stesso ha inviato al coimputato 

Laganà Saverio ( e rilevante ad altri fini), che trovasi acquista in atti. 

 

Ma non basta: ed infatti, a chiudere ulteriormente il cerchio sui due autori di 

quell’omicidio, sopravviene una scoperta di assoluta rilevanza che è stata 

effettuata dagli inquirenti il giorno stesso della cattura di Tripodi Antonino, 

avvenuta in data 10.06.2008. 

Si è già detto in precedenza, e ancor più si dirà più innanzi nel trattare il capo 

X) della rubrica, che il Tripodi era stato assistito nella sua latitanza dal cugino 

Lombardo Pietro fin dall’inizio, tant’è che il 17.11.2007, che è il giorno in cui 

vennero eseguite le ordinanze cautelari di cui al procedimento “ Topa”, lo 

stesso venne immediatamente aiutato dal cugino a sottrarsi alla cattura, tant’è 

che il Lombardo ebbe ad inviargli alle ore 12.03 di quello stesso giorno un 

messaggio con cui, invitandolo ad incontrarsi con lui, gli scriveva:” io sono 

dove abbiamo pescato insieme ”( pag. 270, vol 7 della perizia trascrittiva).  

Si vedrà più oltre, attraverso l’esame delle numerose intercettazioni di cui si 

dispone, di come il Lombardo abbia sempre assistito il cugino durante la sua 

volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare disposta nei suoi 

confronti e che abbia fatto ciò acquistandogli delle schede telefoniche, 

assistendolo negli spostamenti, fornendogli il denaro necessario ed, infine, 

ospitandolo pure presso la stessa abitazione da lui presa in affitto in Palmi, in 

Contrada Ficarazze, e dove il Tripodi verrà in ultimo arrestato il 10.06.2008. 

Ebbene, riferiva sul punto il tenente Ricciardi, nel corso della sua escussione 

avvenuta in data 02.12.2010, che a quella cattura del Tripodi si giunse 

intercettando, tra gli altri, anche i telefoni cellulari delle mogli dei due cugini, 

ascoltando le cui conversazioni, che furono captate lo stesso giorno 

dell’arresto, si comprese che una delle due lasciava l’altra a guardare “ la 

bambina” nell’appartamento di cui si è prima detto ( e del quale  si era parlato 



in conversazioni precedenti), intuendosi, tuttavia, che con quel termine le due 

donne potessero far riferimento al predetto latitante. 

Ed, infatti, compiuta l’irruzione in quell’immobile ( nel quale, peraltro, venne 

constatata la presenza di ben dieci letti, capaci, quindi, di ospitare un gran 

numero di persone), gli inquirenti riuscirono a catturare il Tripodi, che cercò di 

opporre una tenue resistenza, tentando di darsi alla fuga attraverso una 

finestra, senza però riuscirvi. 

Quel che più conta dell’arresto di cui si è appena detto, non è solo legato alla 

cattura del latitante,quanto piuttosto al rinvenimento in quell’appartamento sia 

di documentazione sanitaria riguardante la persona di Lombardo Pietro ( che 

era custodita in apposita carpetta, confluita in atti, e che testimoniava la sua 

presenza in quel luogo), sia soprattutto dal ritrovamento di un pantalone 

policromo mimetico, marca OG, taglia 60 ,recante su lla sinistra la scritta 

US ARMY, che era stato rinvenuto sull’asse da stiro  su cui stava lavorando 

la moglie del predetto Tripodi; pantalone che era del tutto assimilabile a quello 

di cui parlavano i conversanti nelle intercettazioni ambientali di cui si è detto, 

perchè indossato dai killers che uccisero il povero Galati ( vds v di sequestro 

del 10.06.2008 in sottof.15) . 

Tra l’altro, va aggiunto che il tenente Ricciardi, con riferimento alla taglia di quel 

pantalone, nel corso dell’udienza del 16.12.2010, spiegava che la stessa  era 

così elevata in quanto il Tripodi Antonino, all’epoca della sua cattura, era molto 

sovrappeso, per come constatabile dalla scheda di ingresso del medesimo 

all’interno della struttura penitenziaria ove venne associato, ove si evidenziava 

che il detenuto pesava 100 Kg per un’altezza di 1,73 m. ( vds sul punto p. 83 

v.del 02.12.2010, pag 7 v. 16.12.2010 e correlativa produzione documentale). 

Ciò detto, non è chi non veda come il dato concernente la presenza di quel 

pantalone di una mimetica, rinvenuto presso l’abitazione del Lombardo, in cui si 

trovava anche il latitante Tripodi Antonino, sia di una portata  indiziaria 

connotata non solo da assoluta gravità, ma avente pure carattere 

individualizzante a loro carico, il che dà una conferma ulteriore della perfetta 

attendibilità del narrato dei singoli conversanti, che è stato captato in occasione 

delle intercettazioni ambientali carcerarie di cui si è prima detto.  

*** 



Alla luce di tutto quanto si è fin qui rappresentato, ritiene conclusivamente 

questa Corte che Tripodi Antonino e Lombardo Pietro possano essere ritenuti 

responsabili, al di là di ogni ragionevole dubbio, della uccisione del giovane 

Galati Silvestro e, quindi, della commissione dei reati di cui ai capi N) ed O) 

della rubrica, per le seguenti ragioni: 

- innanzitutto perché il loro operato è stato sorretto da una forte motivazione 

ritorsiva, avendo essi inteso vendicare il tentato omicidio posto in essere ai 

danni di Tripodi Luigi ( che è padre di Tripodi Antonino e zio di Lombardo 

Pietro), il quale fu eseguito, per come detto, da parte di Gioffrè Giuseppe ( 

detto u russu), quest’ultimo cognato di Caia Antonio; 

- in secondo luogo perché i due autori di quel fatto non sono dei cittadini 

qualunque, ma degli associati al gruppo mafioso degli Ndoli, facente capo a 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, per come risulta testimoniato dal loro stretto 

legame con gli appartenenti a quella consorteria, dovuto non solo a ragioni di 

parentela, ma sottolineato anche dalla stessa partecipazione di Tripodi 

Antonino alla riunione di ‘ndrangheta al “motore”, in cui si deliberò il duplice 

tentato omicidio compiuto ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo; 

riunione alla quale, in realtà, non partecipò materialmente il Lombardo, 

sebbene durante la stessa egli fu chiamato per telefono da uno dei presenti 

perché li raggiungesse; e sul cui conto si parlò durante quella adunanza, 

dicendosi di lui che è uno forte  e parlandosi di un fucile di cui il Lombardo 

disponeva ( vsd conversazioni ambientali del 27.10.2007, di cui ai progressivi 

1490 e 1491. 

- Oltre a ciò, va anche aggiunto che l’azione di vendetta attuata contro i Caia, a 

pochi giorni di distanza dal precedente agguato compiuto contro Tripodi Luigi, 

fu posta in essere da quei due soggetti che erano ritenuti di maggior peso 

criminale in quella loro consorteria e che, tra l’altro, in quel periodo, erano tra i 

pochi ad essere rimasti in libertà, in quanto il Tripodi si era reso latitante, 

mentre il Lombardo non risultava attinto dalle ordinanze custodiali del processo 

“ Topa”; 

-che, tra l’altro, l’azione da essi compiuta fosse sorretta da motivazioni di cosca 

e non fosse espressione di una vendetta isolata, lo si ricava, oltre che dal 

contenuto delle ambientali di cui si è sopra detto, anche dalla lettura di alcune 

intercettazioni telefoniche, registrate dopo questo omicidio, che costituiscono la 



conferma indiretta di questo assunto: nello specifico, si fa, infatti, riferimento 

alla intercettazione dell’11.04.2008, ore 11.44.19, di cui al progressiv o 166, 

intercorsa tra Garzo Donatella ( moglie di Gioffrè Antonino) ed il fratello Pietro 

Santo, nel corso della quale quest’ultimo diceva alla sorella che il di lei marito 

Nino Gioffrè era rimasto molto male per il fatto di quel ragazzo; che era 

addirittura “ mortificato ” e che quell’uccisione era stata commessa per mero 

errore ( “ una cosa di sbaglio, capisci? ); espressioni, quelle di cui si diceva, 

che possono giustificarsi solo se le si legge come una forte assunzione di 

responsabilità morale da parte del detenuto per quanto commesso, tanto che lo 

stesso  si rammaricava per il fatto che gli appartenenti al suo gruppo avessero 

posto in essere un omicidio che, per quanto sorretto da giuste causali, aveva 

però colpito un ragazzo innocente (vds pag. 4341 in vol 42 della perizia 

trascrittiva); 

-che, del resto, l’azione compiuta dal Tripodi e dal Lombardo fosse una 

vendetta posta in essere contro i Caia per ragioni di faida e, quindi, con 

motivazioni di natura associativa, risulta per altro verso indirettamente 

dimostrato da altra conversazione telefonica, registrata in data 30.03.2008 alle 

ore 12.27  ed intercorsa tra Gioffrè Vincenzo ( che chiamava dal carcere di 

Viterbo, ove era detenuto) e la madre Ditto Concetta ( moglie di Gioffrè Rocco 

Antonio cl. 36), nel corso della quale quest’ultima, ironizzando con estremo 

cinismo sull’errore di persona che era stato commesso uccidendo il Galati, 

dichiarava al figlio che “invece del porco nisciu u purcaru ” ( invece del porco 

è uscito il porcaro), nel senso che invece di uccidere qualcuno dei Caia  era 

ucciso per errore un povero innocente; 

- che, infatti, la vera ossessione del gruppo degli Ndoli in quel periodo fosse 

quello colpire la famiglia dei Caia e di monitorare il luogo ove si trovava Caia 

Antonio è, peraltro, testimoniato da altra telefonata, registrata il 04.04.2008, 

alle ore 14.34,  ed intercorsa tra la predetta  Ditto Concetta e la figlia Angela, 

nel corso della quale la prima invitava l’altra- allorchè fosse andata al colloquio 

dai congiunti- di dire loro che il suddetto Caia, indicato come il “cugino di 

Lametia ”( per il luogo ove  quello era all’epoca detenuto), si trovava recluso 

presso quell’istituto, perchè proprio da lì aveva mandato un telegramma di 

condoglianze alla famiglia Galati ( vds pag. 2739 in vol 38); 



- che, tra l’altro, il delitto in commento fosse stato compiuto con 

premeditazione, risulta già illustrato in precedenza nella parte della motivazione 

rientrante in questa stessa sezione, alla quale naturalmente si rinvia, per 

ragioni di economia espositiva. 

- Quanto, poi, allo specifico coinvolgimento di questi due imputati, in ordine al 

delitto di cui ci si occupa, va detto che esso è derivato dal contenuto uniforme 

delle intercettazioni ambientali sopra esaminate, nel corso delle quali i singoli 

conversanti, che provenivano dall’esterno e che ignoravano di essere 

intercettati, spinti  dall’emozione del momento, che quell’uccisione aveva 

causato in loro, hanno riferito ai vari detenuti, interessati a conoscere 

l’accaduto, quanto essi avevano appreso sia dalla viva voce di Caia Caterina ( 

che ebbe personalmente a vedere dal balcone di casa sua tutta la scena del 

delitto, compresi gli autori che lo avevano commesso), sia dalla voce del di lei 

figlio Gioffrè Domenico, anch’egli testimone oculare di quell’evento, peraltro  

miracolosamente scampato a quell’agguato, probabilmente grazie all’eroico 

gesto del Galati, che gli aveva fatto da scudo con il proprio corpo. 

Tra l’altro, va rilevato che le reali conoscenze di Caia Caterina in ordine a 

questo omicidio- delle quali si è venuti a sapere attraverso le dichiarazioni dei 

suoi familiari con cui ella ebbe a confidarsi subito dopo il fatto- sono state 

confermate sia dalle dichiarazioni dibattimentali rese dal marito Gioffrè 

Giovanni ( di cui si è prima detto), che dalla viva voce del figlio Domenico, nei 

termini più volte chiariti ed, inoltre, le stesse sono da considerarsi  senz’altro 

attendibili non solo perché confermate dagli stessi dati di generica di cui si è 

detto, ma anche perchè sono risultate prive di qualsivoglia contenuto 

calunnioso ai danni dei due soggetti chiamati in causa e per i quali si procede 

per questo delitto.  

Ed, infatti, quanto a questi ultimi, va aggiunto che mentre Tripodi Antonino si è 

sempre avvalso delle facoltà di non rispondere, sia in sede di indagini, che in 

dibattimento, rinunciando, quindi, ad articolare qualsiasi dichiarazione a sua 

difesa, il Lombardo, invece, si è rifiutato di rendere esame in giudizio, ma ha 

reso un interrogatorio di garanzia, a seguito dell’esecuzione nei suoi confronti 

dell’ordinanza cautelare di questo processo; interrogatorio che è stato acquisito 

ex art. 513 c.p.p. e nel corso del quale, a specifica domanda sul punto, lo 

stesso ha escluso che ci potessero essere ragioni s pecifiche, e di natura 



calunniosa, per le quali tutto quel gran numero di persone potesse averlo 

chiamato in causa per quel delitto ed, anzi, non ri usciva a spiegarsene le 

motivazioni ( vds suo interrogatorio reso in data 22.04.2009, in sottof.27). 

A tutto quello che si è detto, va ancora aggiunto che: 

- il rinvenimento dell’appunto presso il carcere ove era detenuto Caia Carmelo, 

che li individuava quali autori di questo omicidio; 

- il sequestro del pantalone di una mimetica all’interno della casa presa in affitto 

dal Lombardo e dove ove venne catturato il Tripodi il 10.06.2008, del tutto 

corrispondente ad uno degli indumenti che indossavano i killers al momento 

dell’agguato;  

- l’allontanamento immediato da Seminara dei due imputati subito dopo il fatto; 

la loro costante vicinanza fin dal 17.11.2007;  

- il timore del Lombardo di farsi vedere dai familiari del Gatati e l’esatta 

identificazione dei due imputati sono tutti elementi che, assieme agli altri di cui 

si è prima detto, convergono univocamente per delineare un quadro probatorio 

connotato da elevata gravità indiziaria e caratterizzato anche da precisione e 

concordanza. 

In  aggiunta a quanto fin qui esposto, va ancora evidenziato che non sono 

emerse causali alternative rispetto a questo omicidio, che siano 

ragionevolmente sostenibili:  

si è già detto in precedenza – rinviandosi alle motivazioni già espresse, per 

evitare duplicazioni narrative- circa la inconsistenza della pista sostenuta dalla 

Difesa in sede di discussione, secondo la quale il Galati sarebbe stato ucciso 

per ritorsione, per aver preso parte attiva, in qualche modo, al furto della 

vettura del Santoro, la cui carta di circolazione fu rinvenuta tra i documenti della 

Fiat Uno intestata a Sanatiti Graziella. Ed, infatti, questa pista investigativa, 

oltre ad essere stata esclusa dallo stesso Caia Antonio ( a cui veniva 

prospettata da uno dei suoi parenti), è stata anche esclusa dagli inquirenti, le 

cui conclusioni sono, peraltro, condivise da questa Corte e ciò sia perché il 

Santoro, a cui quella vettura venne sottratta, era persona avulsa da qualsiasi 

contesto criminale; sia perché sarebbe stato del tutto sproporzionato arrivare 

ad uccidere un uomo per vendicarsi del semplice furto della macchina, oltre al 

fatto che, comunque, non sarebbe stato necessario agire in quei termini e 



davanti alla casa dei Caia e, soprattutto, ad opera del Lombardo e del Tripodi 

che, peraltro, non avevano alcun collegamento con il Santoro medesimo. 

 

Del pari, del tutto priva di credito è la possibile causale legata al deterioramento 

del rapporto sentimentale tra il Galati e Simona Santaiti che qualcuno, in sede 

di discussione, ha inteso larvatamente accreditare: sul punto va detto che 

l’esame degli sms ricavati dal cellulare della vittima, evidenziano l’esistenza tra 

i due giovani di un rapporto tenero, intenso e coinvolgente, a volte 

caratterizzato da piccoli screzi tra innamorati, che però si amavano fortemente, 

per come testimoniato dai numerosissimi messaggi di passione che essi si 

scambiavano continuamente e che, comunque, non lasciavano presagire in 

alcun modo un esito così devastante, purtroppo toccato in sorte alla giovane 

vittima ( vds i messaggi di cui dicevasi nel sottofascicolo 25). 

 

Di nessun pregio, poi, sono risultate le argomentazioni difensive che hanno 

tentato di far leva sul fatto che la vittima fosse amica sia del Tripodi che del 

Lombardo, posto che, semmai, il dato in questione, in mancanza di elementi 

che possano testimoniare un qualsivoglia elemento di rottura dei loro rapporti, 

accredita, invece, la lettura dei fatti compiuta dai vari conversanti delle  

intercettazioni ambientali e telefoniche  di cui si diceva, che hanno tutti definito 

quell’uccisione come  frutto di uno sbaglio, in quanto le vere vittime designate 

erano in realtà i componenti della famiglia Gioffrè, in ragione del loro vincolo di 

parentela con Caia Antonio. 

 

Solo per completezza, va sul punto sottolineato che dall’esame della rubrica 

telefonica del cellulare in uso al Galati, è emerso un elemento di estremo 

interesse che, da un canto, convalida l’esistenza del riferito rapporto di amicizia 

tra lui ed il Tripodi, e dall’altro, invece, gioca un ruolo importante ai fini della 

corretta identificazione di quest’ultimo, dal momento che la vittima aveva 

memorizzato il suo numero di telefono attribuendogli il nome di “Bonvespiru ”, 

appellativo con cui quello era evidentemente conosciuto in paese, così come 

sostenuto dagli inquirenti  ( vds estratto della rubrica telefonica del cellulare del 

Galati in sottof. 25). 

  



Del pari sono risultate prive di qualsivoglia peso difensivo sia le testimonianze a 

discarico per i due imputati, che i documenti prodotti nel loro interesse, specie 

per ciò che concerne la posizione di Lombardo Pietro. 

Sul conto di quest’ultimo, infatti, si è già detto che nessun valore hanno avuto 

per questa Corte le testimonianze degli amici,  i quali hanno uniformemente 

sostenuto che il Lombardo svolgeva una vita regolare in paese dopo l’omicidio, 

senza timori o paure di alcun tipo. 

Ugualmente priva di consistenza è stata, inoltre, la testimonianza di Barbaro 

Simone , amico del Lombardo, che è stato escusso in udienza in data 

31.03.2011 e che avrebbe dovuto costituire l’alibi di ferro per questo imputato: il 

teste, infatti, dopo aver illustrato il suo rapporto di amicizia con la persona nel 

cui interesse deponeva, in linea con quanto riferito dagli altri testi ritenuti 

inattendibili da questa Corte, dichiarava un particolare inedito, che aveva 

taciuto per ben tre anni, a far data dal giorno del delitto. In buona sostanza il 

Barbaro riferiva che il giorno dell’uccisione del Galati, alle ore 17.00 circa, nel 

mentre a bordo della sua autovettura si apprestava a scendere verso il mare, 

per andare a pesca alla Tonnara di Palmi, vedeva salire in senso inverso il 

Lombardo, con cui si salutava con il clacson ( p. 176). 

Peccato, però, che il teste abbia taciuto un particolare così importante per ben 

tre anni e che, soprattutto, sia stato lo stesso Lombardo a non averne fatto 

alcun cenno in sede di interrogatorio di garanzia: in quella sede, infatti, 

quest’ultimo, seppure aveva riferito che nel pomeriggio del 27.03.2008 si 

trovava a pescare al porto di Palmi, aveva anche aggiunto che si era recato in 

quel posto da solo e che non aveva visto, né incontrato nessuno, tranne un 

signore “ che è sempre lì a pescare con una Uno Bianca ”, che, però, non era 

certamente il Barbaro, il cui nome, quindi, non è stato mai fatto direttamente da 

questo imputato né in quell’occasione ( ove avrebbe potuto giovargli 

moltissimo), né successivamente per tutta la durata del dibattimento, nel corso 

del quale egli non ha mai sentito la necessita di rendere quanto meno 

spontanee dichiarazioni su un aspetto così delicato e determinate per la sua 

difesa; né ha mai prodotto quelle dichiarazioni, assunte dal difensore presso il 

suo studio, davanti al Tribunale del riesame, né davanti al Giudice per le 

indagini o per l’udienza preliminare, com’era naturale che fosse( vds pag. 14 



del verbale di trascrizione dell’interrogatorio di garanzia del 22.04.2009, in 

sottof.27). 

In ultimo, sono risultate del tutto prive di valore, a fini difensivi, le dichiarazioni 

rese in data 31.03.2011 dai testi a discarico Garzo Michele  e Garzo Antonio , i 

quali hanno riferito che nel pomeriggio dell’omicidio, il Lombardo si recò in 

ospedale a Gioia Tauro per informarsi sulle condizioni di salute del Galati, e 

che pianse persino assieme a loro, quando seppe delle sua morte. 

Sul punto va, infatti, evidenziato che, per come risulta dalla relazione di servizio 

in atti, redatta dagli inquirenti quello stesso 27.03.2008, la presenza del 

Lombardo non fu accertata  né presso l’ospedale di Palmi, né presso quello di 

Gioia Tauro, fino alle ore 18.00 , in quanto questo è l’orario in cui gli addetti alla 

Squadra Volante del Commissariato di Palmi cessarono quel tipo di servizio; il 

che significa che, seppure il predetto imputato giunse al nosocomio di Gioia 

Tauro dopo quell’ora, aveva avuto tutto il tempo a sua disposizione per 

commettere il delitto, eliminare le tracce del reato e recarsi in ospedale per 

tentare di crearsi un alibi a sua difesa( vds relazione di servzio del 27.03.2008, 

in sottof.25). 

 

Ma non basta: ed, infatti, è stata proprio la deposizione di Garzo Michele- il 

quale ha dichiarato che quel giorno, prima di recarsi in Gioia Tauro, era stato 

per tutta la giornata a Catania, e fin dal mattino, per fare visita allo zio Gioffrè 

Rocco Antonio cl. 36, che si trovava lì ricoverato, e che non aveva visto né il 

Lombardo , né il Tripodi Antonino  durante la sua permanenza in quel luogo - 

ad escludere quel tipo di alibi a loro favore, che pure da qualche difensore era 

stato adombrato, per tentare di superare il dato evidenziato dagli inquirenti, 

secondo il quale dopo l’uccisone del Galati nessuno dei Tripodi fu trovato 

presso le rispettive abitazioni.  

 

Infine, quanto alla documentazione prodotta dalla Difesa nell’interesse del 

Lombardo, si rileva che la stessa non ha alcuna conducenza a suo discarico. 

Ed, infatti, tra gli atti prodotti vi è, innanzitutto, l’attestato fornito dalla ditta 

presso la quale l’imputato all’epoca lavorava, che ha certificato che lo stesso 

quel giorno prestò servizio dalle ore 06.00 alle ore 14.00: documento, però, che 

piuttosto che porsi a difesa del Lombardo, testimonia in pieno come 



quest’ultimo, finito il turno di lavoro, abbia avuto tutto il tempo a sua 

disposizione per organizzarsi e commettere il delitto, di cui è accusato, nelle 

due ore successive, anche in ragione della breve distanza intercorrente tra la 

sede ove egli svolgeva la sua attività lavorativa ed il paese di Seminara. 

 

Altri atti prodotti a sua difesa sono ancora  il certificato di residenza, da cui si 

legge che lo stesso risiedeva in Seminara dal 07.08.2007 ( perchè proveniente 

dal Comune di Mozzate), con dimora fissata sempre in quel paese alle Case 

popolari, n. 19, ed altri documenti in cui emerge, invece, che la sua dimora 

risultava spostata sempre in Seminara, ma in via Beato Leone, e ciò al fine di 

provare che il Lombardo era comunque stabilmente radicato in quel centro. 

 Sul punto va, però, osservato che quei documenti, di cui si appena detto, al di 

là del loro tenore formale, contrastano di fatto con il contenuto delle 

intercettazioni che sono state prima esaminate, attraverso le quali si è 

inconfutabilmente provato che questo imputato si era allontanato da quel 

comune di residenza immediatamente dopo l’omicidio.  

Ed è tanto corrispondente al vero quello che si è appena detto che, tra i 

documenti  prodotti dalla Difesa, figura pure la visita di controllo ambulatoriale 

effettuata dal Lombardo presso l’Inps di Palmi in data 18.12.2008, durante il 

periodo in cui egli si trovava in malattia; visita che il predetto imputato era stato 

costretto ad effettuare in quella sede per non essere stato trovato dal medico 

fiscale presso il suo domicilio di Seminara, che lo stesso aveva rilasciato come 

proprio recapito al Consorzio presso il quale all’epoca lavorava ( vds affol 19). 

Del pari, di nessun valore sono per questa Corte le fotografie prodotte in copia 

e che ritraggono il Lombardo, assieme alla moglie e alle sue due figlie, sia 

dentro una chiesa, che al di fuori della stessa, in occasione della cerimonia di 

battesimo della piccola Iris, nata a fine luglio del 2008. Ed, infatti, a parte che 

da quelle foto non si comprende con certezza in quale tempio sia stata 

effettivamente celebrata quella funzione, va tuttavia fatto osservare che il 

predetto imputato, seppure quel giorno ebbe a trovarsi in Seminara, così come 

si sostiene, lo avrebbe comunque fatto in una circostanza del tutto particolare, 

in cui si trovava protetto per il fatto di essere in chiesa, nonché alla presenza di 

donne e bambini, e, soprattutto, in un momento di relativa calma in quel centro, 

posto che i suoi più temibili avversari, che avrebbero potuto con maggiore 



prontezza agire ritorsivamente contro di lui ( ovverosia Caia Antonio, Caia 

Carmelo e Gioffrè Giuseppe, detto u russu) si trovavano detenuti. 

In ultimo, va rilevato che non hanno alcun pregio a suo discarico né la tessera 

dell’Arci pesca ( posto che nessuno ha messo in discussione la sua passione 

per quel tipo di svago); né i cedolini dello stipendio, da lui ricevuti fino al 

momento del suo arresto, in quanto questi ultimi non provano assolutamente 

nulla, anche perché l’attività lavorativa che il Lombardo svolgeva presso quel 

Consorzio veniva espletata al di fuori da Seminara, luogo dal quale  egli aveva 

tutto l’interesse a stare lontano. 

*** 

Infine, va evidenziato che di nessun pregio sono risultate le argomentazioni 

spese dai difensori del Lombardo e del Tripodi ed articolate nel corso delle 

rispettive discussioni,  che possono essere così sinteticamente riassunte: 

-con un primo tipo di censura, i legali dei predetti imputati evidenziavano che i 

colloqui carcerari, di cui si è prima detto, sarebbero stati  il frutto di un accordo 

calunniatorio intercorso tra i detenuti Laganà Saverio, Caia Antonio, Caia 

Carmelo e Gioffrè Giuseppe ed i loro congiunti, che era stato realizzato ai danni 

dei predetti imputati; accordo che sarebbe stato facile raggiungere- secondo i 

difensori- i quanto i colloquianti ben sapevano, già dagli esiti del processo “ 

Topa”, che la Procura Distrettuale era avvezza a sottoporre ad intercettazione 

quel tipo di conversazioni che si tenevano presso gli istituti di detenzione. 

Con riferimento a questa specifica osservazione, ritiene la Corte che la stessa 

vada disattesa per una serie di ragioni: innanzitutto perché le indagini relative al 

processo “Topa” erano costituite soltanto da svariate intercettazioni telefoniche, 

nonché dalle intercettazioni ambientali disposte sull’Alfa 156 in uso alla famiglia 

Gioffrè, mentre le intercettazioni carcerarie furono disposte ed utilizzate 

unicamente con riferimento al processo Artemisia per cui è giudizio. 

Oltre a ciò, si evidenzia che i primi colloqui di interesse, che furono registrati 

per questo omicidio, risalgono al giorno dopo quel delitto ( ovverosia al 

28.03.2008) e hanno interessato i detenuti Laganà Saverio e Caia Antonio, che 

erano reclusi in istituti penitenziari diversi (e cioè presso il carcere di Palmi, il 

primo, e presso quello di Lametia, il secondo), i quali ricevettero la visita di 

persone diverse, che li andarono a  trovare quella stessa mattina in orari 

distinti. Quel che però, più conta è che, in entrambi i casi, non si assiste ad una 



plateale indicazione dei nominativi dei due autori di quell’omicidio – come 

sarebbe stato naturale che fosse, secondo quello che hanno insinuato i 

difensori- ma alla spiegazione dell’accaduto che è stato effettuato con estrema 

circospezione, con parole spesso sussurrate all’orecchio dei detenuti e senza 

mai indicare in modo facilmente decriptabile l’identità degli attentatori. 

A quanto appena detto, si aggiunga che questa Corte ha avuto modo di 

ascoltare e visionare attentamente in camera di consiglio i  colloqui di cui prima 

si diceva, traendo il convincimento della loro piena genuinità, in quanto, 

seppure i conversanti potevano pure supporre di essere intercettati, per loro 

esperienza maturata sul campo, cionondimeno la loro gestualità ed il loro modo 

di riferire l’accaduto ai detenuti, avidi di apprendere cosa era successo 

all’esterno, è apparsa assolutamente naturale e scevra da qualsivoglia 

infingimento, soprattutto in considerazione del fatto che le parti più salienti del 

racconto non erano espresse apertamente, per come si diceva, ma sussurrate 

a voce molto bassa, tant’è che solo grazie all’utilizzo di un programma di 

amplificazione dell’audio si è riusciti a percepire in sede di perizia quello che 

essi si dicevano.  

 

Un secondo tipo di censure riguarderebbero, poi, alcune asserite discrasie 

nello svolgimento del racconto, così come articolato da alcuni dei familiari ai 

detenuti: ed, infatti, sottolineano i difensori che se la quasi totalità dei visitatori, 

con riferimento alla dinamica del delitto, ha parlato ai detenuti di due killers che 

si affacciarono dal muretto di via Vescovado e spararono dall’alto verso il 

basso, in due conversazioni (ovverosia in quella del 28.03.2008, registrata 

presso il carcere di Lametia Terme, ed in quella del 03.04.2008, presso il 

carcere di Vibo Valentia) si direbbe, invece, che i due attentatori- o almeno uno 

dei due- non sarebbero scesi dalla Fiat Marea, ma si sarebbero limitati a 

sparare dal suo interno. 

Ebbene, rileva la Corte che anche questa censura vada disattesa per le 

seguenti motivazioni: quanto al colloquio del 28.03.2008, captato presso il 

carcere di Lametia, è pur vero che a pag. 10976 della perizia trascrittiva ( vol 

56.1) si legge che Miceli Sopo Giuseppina, cognata di Caia Antonio, avrebbe 

detto a quest’ultimo che  “ quell’altro che guidava si è messo pure lui ( 

incomprensibile) dal finestrino a sparare così ”, ma è altrettanto vero che 



trattasi di un discorso animato, in cui gli interlocutori si accavallano l’un l’altro, 

oltre al fatto che da un ascolto attento, effettuato da tutti i componenti di questa 

Corte in camera di consiglio, al minuto 10.05.36, si ode la Miceli dire al cognato 

“ quell’altro che guidava si è messo più a destra del  finestrino a sparare 

per sotto ”, il che è compatibile con i dati di generica, ovverosia con il fatto che 

uno dei due killers possa essersi messo alla destra del finestrino della 

macchina, che però non era quella degli attentatori, ma quella che stava nella 

parte sottostante, la quale è  stata effettivamente colpita nel vetro dello 

sportello del lato passeggero ove si trovava il Galati. 

 

Altro dato contestato dalle Difese, sempre con riferimento alla circostanza che i 

killers sarebbero rimasti dentro la macchina, si ricaverebbe dal colloquio del 

03.04.2008, registrato in Vibo Valentia tra Gioffrè Giuseppe e la madre Romeo 

Concetta, allorché il primo sembra chiedere all’altra se gli attentatori siano 

scesi dalla macchina e la donna parrebbe risponderergli dicendo che non lo 

avrebbero fatto ( vds pag. 1436, vol. 24.1 della perizia). 

Sul punto la Corte, ancora una volta, ha proceduto all’ascolto di questa 

conversazione in camera di consiglio e non è riuscita a udire con sufficiente 

precisione quello che i conversanti dicevano a bassa voce,  perché essi si 

sovrapponevano l’un l’altro, seguendo, peraltro, un duplice filo narrativo, in 

quanto mentre Romeo Concetta narrava al figlio ciò che avevano fatto i due 

killer, in contemporanea Gioffrè Concetta Maia, sorella del detenuto, gli 

illustrava quello che stavano facendo sia il Galati, che il piccolo Domenico 

Gioffrè, al momento in cui ricevettero i primi colpi (ovverosia che si trovavano 

all’interno della Fiat Punto a montare lo stereo). 

 In altre parole, proprio per la sovrapposizione dei piani narativi di cui si 

diceva,non si comprende bene se il riferimento alle persone che non sarebbero 

scese dalla macchina in quel frangente attenesse alle due vittime ( che si 

trovavano dentro la vettura all’arrivo dei killers) o ai loro attentatori. 

Tra l’altro, va segnalato che alcuni minuti prima, nel corso della stessa 

conversazione, la stessa Gioffrè Concetta Maia, nello spiegare al congiunto la 

dinamica del delitto e nel riferirsi alla condotta dei due aggressori,così diceva 

sul conto di entrambi” sì, si sono affacciati da là ( ovverosia dal muretto, ndr) 

e gli hanno sparato ”, con ciò ponendosi la sua narrazione perfettamente in 



linea con il racconto di tutti coloro che hanno preso parte ai colloqui che sono 

stati in precedenza esaminati, nonchè in aderenza con gli stessi dati di 

generica. Da questi si ricava, infatti,  che dal momento che i bossoli esplosi 

dalle tre pistole sono stati trovati molto vicini  tra di loro, è lecito supporre che i 

due attentatori fossero in terra ( e, quindi, al di fuori della Fiat Marea), che si 

fossero entrambi trovati in prossimità di quel muretto, stando uno accanto 

all’altro, e che avessero sparato da posizione sopraelevata rispetto alle vittime ( 

vds pag. 1401, vol 24.1). 

In altre parole, con quello che si è sopra detto, questa Corte vuol solo 

evidenziare che le Difese, nell’encomiabile intento di trovare elementi di 

contraddizione nelle narrazioni carcerarie di cui si diceva, si sono a volte 

appigliate a singole espressioni dei colloquianti, le quali, peraltro, sono state 

spesso estrapolate dallo specifico contesto in cui esse erano inserite, col chiaro 

intento di evidenziare elementi di contraddizione che, però, di fatto, sono 

risultati  insussistenti. 

 

In conseguenza di quanto è stato detto, è possibile anche superare l’obiezioni 

mossa dai difensori di Lombardo Pietro, i quali, con l’intento di screditare la 

valenza probatoria di quei colloqui carcerari, hanno evidenziato che seppure è 

vero che nella gran parte di essi i conversanti hanno affermato che la scena del 

delitto era stata vista da Caia Caterina che si era affacciata dal balcone, in altri 

passaggi di quelle conversazioni si direbbe, invece, che la predetta Caia stava 

per recarsi dai parenti; il che, quindi, si porrebbe in contrasto con quanti 

dicevano che ella aveva assistito all’agguato contro i suoi familiari. 

Anche in questo caso, rileva la Corte che non si assiste ad alcun contrasto 

apprezzabile: ed, infatti, dalla lettura integrale dei colloqui carcerari ( sopra 

riportati) emerge chiaramente che Caia Caterina, allorché accadde l’omicidio, 

era ancora in casa e si apprestava a recarsi dai parenti, e che allorquando 

sentì gli spari nella zona sottostante la sua abitazione, si affacciò e riuscì a 

vedere chiaramente la scena del delitto, compresi i killers che agirono a volto 

scoperto. 

 

Altro profilo segnalato dalle Difese e che – a loro dire- costituirebbe la riprova 

dell’intendo calunniatorio di coloro che sono stati interpreti dei colloqui carcerari 



di cui si diceva, sarebbe dato dal fatto che nel corso della conversazione del 

10.06.2008, intercorsa tra  Romeo Concetta ed uno dei suoi figli, la donna si 

sarebbe rallegrata per l’arresto di Tripodi Antonino, catturato in quello stesso 

giorno, dopo una lunga latitanza. 

Rileva, tuttavia, questa Corte che la conversazione in commento – anche alla 

luce di quello che si è prima esposto su questo aspetto-  non provi in alcun 

modo il profilo a cui alludono le Difese, ma, anzi, è la conferma dell’esistenza 

della faida in corso, che vedeva contrapposti due gruppi criminali, che si 

guerreggiavano in una faida senza senso.  

Oltre a ciò, si evidenzia che quella specifica intercettazione è solo il frutto della 

comprensibile soddisfazione di una madre, il cui figlio (Gioffrè Giuseppe) era 

stato arrestato per le dichiarazioni di Gioffrè Annunziata ( madre di Tripodi 

Antonino). 

Cionondimeno, è doveroso segnalare che allorquando Romeo Concetta si reca 

in carcere e commenta con il figlio Giuseppe l’omicidio commesso ai danni del 

Galati, non lo fa denunciando espressamente Tripodi Antonino, né, soprattutto, 

accomuna all’azione di quest’ultimo anche quella del di lui fratello Tripodi 

Vincenzo ( cosa che sarebbe stata più plausibile che lei facesse, per rendere 

più completa la sua vendetta); ma, anzi , parla di un tal Pietro ( ovverosia del 

Lombardo), e lo fa negli stessi termini impiegati dagli altri conversanti; i quali- 

dal canto loro- avrebbero avuto buon gioco a coinvolgere i due fratelli nella loro 

calunnia, piuttosto che inserire tra i killers il nome del cugino dei predetti 

Tripodi; oltre al fatto che avrebbero potuto parlare dei due germani Antonino e 

Vincenzo in modo più scoperto e diretto e non sussurrando all’orecchio dei 

detenuti il nome dei due effettivi attentatori ( ovverosia di Pietro e Nino), così 

come, in concreto, hanno invece fatto.  

 

Di nessun pregio ha, inoltre, quell’ulteriore obiezione difensiva, secondo la 

quale per il fatto che Lombardo Pietro a volte viene indicato con il soprannome 

“ u purcinaru ” ed altre volte con il termine di “purceddaru ”,  non vi sarebbe 

prova certa che con quei due diversi soprannomi, per quanto similari, si indichi 

proprio lui, piuttosto che un altro soggetto, che potrebbe essere chiamato in 

paese con uno di quei due appellativi.  



Sul punto rileva la Corte che, al di là della diversa pronuncia con cui quel 

soprannome è stato espresso nel corso delle intercettazioni, di fatto è stato 

accertato che con quelle diverse espressioni di cui prima si diceva in Seminara- 

per come evidenziato dal Tenente Ricciardi e dai suoi uomini-  si indica solo la 

persona di  Lombardo Pietro e nessun’altra. 

 

Altro aspetto emerso nel corso della discussione è costituito dalle critiche che 

sono state mosse dai Difensori degli imputati nei confronti degli inquirenti, i 

quali – a loro dire- avrebbero condotto una inchiesta lacunosa, perché, 

allorquando appresero chi erano stati gli autori dell’omicidio Galati, non 

ritennero doveroso fare uno stub sul corpo e sui vestiti dei due attentatori. 

Rileva la Corte che appaganti sono risultate, sul punto, le argomentazioni 

fornite dal tenente Ricciardi, il quale, nello specifico, ha evidenziato che fare in 

quel momento un accertamento tecnico di quel tipo avrebbe significato, per 

loro, sacrificare l’intera indagine che era stata così faticosamente imbastita, 

perché avrebbe imposto  di rendere gli imputati edotti di tutto il materiale che 

fino a quel momento era stato raccolto a loro carico. Oltre a ciò, il suddetto 

verbalizzante riferiva che, facendo un bilanciamento benefici-costi, valutarono 

che, nel complesso, quel tipo di verifica tecnica sarebbe stata per loro 

improduttiva e questo sia perchè uno dei due attentatori, ovverosia Tripodi 

Antonino, era latitante ( e lo rimase fino al 10.06.2008), sia perché essi già 

disponevano di precisi elementi di accusa a carico dei due imputati per cui si 

procede,  di tal che era inutile arricchirli con ulteriori accertamenti tecnici, 

ritenuti non necessari, oltre che di esito incerto ( e ciò nell’ipotesi in cui gli 

attentatori avessero usate le opportune cautele coprendo le mani con i guanti in 

lattice, o bruciando o occultando i vestiti o, in ultimo, effettuando un accurato 

lavaggio delle parti del corpo che, di norma, vengono sottoposte a verifica con 

quel tipo di analisi).  

 

Di nessun rilievo può essere ritenuta, inoltre, l’ulteriore circostanza segnalata 

dai difensori degli imputati, nel corso della loro discussione, secondo la quale 

sarebbe del tutto improbabile che il Tripodi ed il Lombardo possano essere stati 

agli autori dell’uccisione del Galati, dal momento che i due avevano con lui 

rapporti di conoscenza e di frequentazione, testimoniati sia dalla 



memorizzazione dei loro numeri di telefono nella rubrica del cellulare della 

vittima, che dalla loro comune partecipazione ad alcune cerimonie, 

documentate persino da filmati prodotti agli atti, in cui erano presenti sia i due 

imputati, che lo stesso Silvio ed i suoi familiari.  

Con riferimento a questo specifico aspetto, ritiene, tuttavia, la Corte che proprio 

il rapporto amicale che intercorreva tra di loro – e che nessuno mette in dubbio- 

rafforzi la tesi dell’errore nei mezzi di esecuzione in cui sono verosimilmente 

incorsi i due killers, per come riferito da tutti i conversanti nelle intercettazioni 

carcerarie che sono state prima esaminate.  

Nello specifico, non va, infatti, dimenticato che allorché i due attentatori 

iniziarono la loro azione omicidiaria, il Galati si trovava ancora seduto sul lato 

passeggero, intento ad installare quello stereo, con il corpo per metà inserito 

dentro l’autovettura e con metà al di fuori di essa; il che lascia fondatamente 

supporre che i due aggressori, allorché iniziarono a sparare, non lo 

riconobbero, perché,  in un primo, quello aveva la testa inserita all’interno 

dell’autoveicolo ove stava installando quell’autoradio, mentre successivamente 

uscì in tutta velocità dalla vettura e si accovacciò vicino allo sportello che si 

trovava sul lato passeggero, proteggendosi il viso con il braccio alzato, per 

come suggerito dai dati di generica e dai tramiti intrasomatici illustrati nel corpo 

della consulenza autoptica. Quando, però, nel corso dell’azione gli attentatori si 

avvidero della sua presenza, ne fecero anche il nome- così come si racconta- e 

ciò probabilmente al fine di farlo allontanare dalla scena del crimine. Appare, 

tra l’altro, verosimile, anche alla luce degli accertamenti compiuti dopo il delitto, 

che ciò sia potuto avvenire allorché  essi si accorsero che l’amico si stava 

dando alla fuga, passando velocemente sul davanti di quell’autovettura, 

immediatamente dopo aver subito il primo sparo. Quando, poi, nella confusione 

di quei momenti, essi decisero, dopo una breve consultazione tra di loro, di 

sparare comunque contro il giovane Domenico Gioffrè, perché nipote di Caia 

Antonio, ed ebbero ad esplodere quell’ulteriore colpo, accadde che il giovane 

ventunenne, durante la sua disperata fuga per la salvezza, venne ad 

intercettare involontariamente quel proiettile che lo colpì al petto, 

trapassandolo, sebbene si sia trattato di un colpo di arma da fuoco che era 

destinato al minore, a tutela del quale sembra che la vittima si sia comunque in 

qualche modo attivamente prodigata, morendo, tuttavia, al suo posto.  



 

Infine, di nessun valore è risultata l’ulteriore censura difensiva, articolata 

sempre in sede di arringa, laddove  è stata segnalata una asserita 

macroscopica violazione dei diritti di difesa, che sarebbe fondata sulla 

circostanza derivante del fatto che gli imputati, che sono stati chiamati in causa 

per questo omicidio, lo sarebbero stati a cagione delle parole di terze persone, 

captate nel corso di intercettazioni carcerarie, durante le quali esse hanno 

riferito de relato quanto appreso dalla viva voce di Caia Caterina, la quale, 

però, in dibattimento, in quanto imputata del delitto di cui all’art. 378 c.p., non 

ha confermato o smentito alcunché, essendosi avvalsa della facoltà di non 

rispondere. Ciò avrebbe, quindi, impedito ai predetti imputati – sempre secondo 

i difensori- di potersi difendere efficacemente, perché sarebbe stato loro inibito 

sia il diritto di esaminare la Caia, che quello di farla esaminare secondo quanto 

prescrive l’art. 6, lett d) della Convezione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Rileva la Corte che l’eccezione in commento, per quanto suggestiva, vada 

tuttavia disattesa: sul punto va infatti ricordato che Caia Caterina, nel corso 

delle indagini, non ha reso alcuna dichiarazioni accusatoria ai danni del Tripodi 

Antonino e del Lombardo, tant’è che la stessa è stata rinviata a giudizio per il 

delitto di cui all’art. 378 c.p.; per cui nei suoi confronti  non può essere mosso 

alcun rimprovero per non aver ella dichiarato in dibattimento quanto riferito in 

sede di indagini, né tanto meno le sue dichiarazioni sono state acquisite al 

fascicolo del dibattimento in assenza di un contraddittorio dibattimentale. 

Nei fatti, si è invero verificato che le dichiarazioni della donna siano state 

riportate nel corso delle intercettazioni di cui si è detto ad opera di terze 

persone, con le quali ella ebbe verosimilmente a parlare immediatamente dopo 

il delitto, anche in ragione del fatto che fu lei, assieme alle cognate, a portare il 

povero Galati in ospedale, avendo così modo di raccontare ai parenti quanto 

era poco prima accaduto sotto la sua abitazione. 

 Il fatto, poi, che le rivelazioni della Caia siano state captate de relato, 

attraverso le intercettazioni di cui si diceva, non ha nulla a che vedere con la 

circostanza che la stessa non le abbia confermate in dibattimento, e ciò in 

quanto ella è stata tratta in giudizio proprio a cagione del suo ostinato silenzio, 



che si è tradotto in un intralcio alla Giustizia,  a tutto vantaggio degli odierni 

imputati. 

 

*** 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, può, quindi, pacificamente concludersi 

per l’affermazione della responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati per 

la uccisione di Galati Silvestro e, per l’effetto, appare equo applicare per 

entrambi la pena dell’ergastolo, con riferimento al capo N) della rubrica, nonchè 

la pena di anni cinque anni di reclusione ciascuno con riferimento al capo O), e 

ciò tenendo conto, in quest’ultimo caso, sia della continuazione interna tra i 

delitti di cui agli artt. 10,12,14 L. 497/74, che della circostanza aggravante di cui 

all’art. 7 L. 203/91, posto che è stato dimostrato che l’azione in commento- e, 

quindi, anche il porto e la detenzione delle armi con cui il delitto è stato 

compiuto- è stata realizzata tanto con modalità mafiose, che al fine di 

agevolare la cosca di appartenenza.  

Quanto al computo finale della pena da irrogarsi a carico di questi due imputati, 

si rinvia, invece, alla parte finale di questa motivazione, ove sarà affondato il 

capitolo conclusivo relativo al trattamento sanzionatorio complessivo.   

*** 

IL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO DA LOMBARDO 

PIETRO. 

 

 Pochi commenti ancora vanno spesi sul conto del Lombardo, chiamato a 

rispondere in questo processo, al capo X) della rubrica, anche del 

favoreggiamento personale compiuto a favore di Tripodi Antonino. 

Si è diffusamente detto in precedenza che il Lombardo ebbe ad aiutire il cugino 

nella sua latitanza fin dal 17.11.2007, allorché, cioè, il Tripodi si sottrasse 

all’esecuzione dell’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti nell’ambito 

del processo “ Topa” e che fece ciò ospitandolo nella sua abitazione di Palmi ( 

ove il fuggitivo venne poi catturato il 10.06.2008), acquistando a suo favore 

schede telefoniche; aiutandolo nei suoi spostamenti, nonchè fornendogli 

denaro, di cui l’altro aveva necessità. Il tutto testimoniato da numerose 

conversazioni di cui si dispone, ma che, per comodità espositiva, si richiamano 



semplicemente, rimandandosi alla loro lettura integrale nel vol 26 della perizia 

trascrittiva. 

Tra l’altro, va detto che il legame strettissimo tra i due cugini non si è profilato 

unicamente nell’ambito di questo processo, in quanto già in precedenza il 

Lombardo era stato condannato per il reato di cui all’art. 378 c.p., per avere 

aiutato lo stesso Tripodi Antonino, che all’epoca era stato accusato del delitto di 

violenza carnale, commessa in Seminara il 18.04.2004 ai danni di tale Furfaro 

Donatella, per come documentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di 

Palmi in data 26.06.2007 ( vds la suddetta pronuncia in sottof.12 ). 

 Ad ogni modo, senza attardarsi oltre su questo aspetto, può conclusivamente 

dirsi che la condotta di ausilio tenuta da questo imputato, nei confronti del 

cugino latitante, non assume valenza autonoma dentro i confini dell’attuale 

giudizio, in quanto essa va assorbita nella più articolata condotta associativa di 

stampo mafioso, che può essere riconosciuta al Lombardo, per come si 

specificherà meglio più oltre, di tal che si deve procedere ad un assorbimento 

del delitto di cui al capo X) della rubrica in quello di cui al capo B). 

Del resto, sul punto, la stessa giurisprudenza di merito, avallata dalla Suprema 

Corte di Cassazione, statuisce che “ ciò che differenzia due condotte 

apparentemente identiche, sotto il profilo oggettivo, facendole rientrare in due 

distinte fattispecie criminose ( art. 416 bis c.p. o art. 378 c.p.) è solamente 

l’elemento soggettivo: si ha, quindi, partecipazione  al reato associativo quando 

l’agente, aiutando uno o più affiliati ad eludere le investigazioni del’Autorità, sia 

consapevole di apportare un concreto aiuto, anche minimo, purchè non 

indifferente,all’organizzazione criminosa; si è, invece, in presenza di 

favoreggiamento personale, quando l’aiuto prestato si limiti a favorire 

esclusivamente l’associato, risultando l’agente effettivamente estraneo 

all’associazione e, comunque, quando non contribuisca  e non intenda 

contribuire a favorire l’attività dell’associazione nel suo complesso “( Trib Roma 

dell’08.02.1985, Matarazzo e altri, nonché Cass pen.sez IV,08.10.2008-

31.10.2008,n.40966).  

Da tutti gli elementi sopra evidenziati emerge con chiarezza- a parere di questa 

Corte- che il Lombardo non abbia attuato un’attività di ausilio episodica nei 

confronti del cugino, ma lo abbia fatto, più nel complesso, per favorire la cosca 

di appartenenza, in un momento di forte difficoltà della stessa, in ragione del 



fatto che tutti i suoi componenti di maggiore spessore si trovavano detenuti per 

l’esecuzione delle ordinanze cautelari del processo “Topa”. E a riprova di 

quanto è stato appena sostenuto, si rammenta che lo stesso si espose 

personalmente non solo per favorire la latitanza del Tripodi, ma anche 

commettendo assieme a lui, e per motivazioni di natura associativa, quella 

grave azione di fuoco che, in realtà, era indirizzata contro i componenti della 

famiglia Caia, sebbene, poi, per mero errore, la stessa si risolse nell’omicidio 

del povero Galati Silvesto. 

 

IL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO DA CAIA CATER INA. 

 

Quanto al favoreggiamento personale commesso ad opera di Caia Caterina e 

per il quale si procede nei suoi confronti al capo T) della rubrica, vanno 

aggiunte sole poche considerazioni rispetto a quanto già illustrato nella sezione 

dedicata all’omicidio di Galati Silvestro. 

In quella sede si è, infatti, evidenziato come la fonte di informazione di coloro 

che hanno riferito in carcere ai loro congiunti detenuti tutti i particolari sia sulla 

dinamica, che sugli autori di quel grave fatto di sangue, sia stata proprio Caia 

Caterina, la quale, affacciandosi dal balcone di casa sua, nel primo pomeriggio 

di quel 27.03.2007, quando vi era piena visibilità (per come riferito dal di lei 

marito Gioffrè Giovanni), ebbe a vedere tutta la scena del crimine, compresi gli 

autori di quell’agguato, che agirono a volto scoperto, uccidendo il malcapitato 

autotrasportatore di soli ventuno anni. 

E, però, la predetta Caia, sentita a sommarie informazioni in data 27.03.2008, 

alle ore 21.15 , negli uffici del commissariato di Palmi, fu assolutamente 

reticente nei confronti degli inquirenti, a cui disse di aver solo sentito - mentre si 

trovava in casa- l’esplosione di svariati colpi di arma da fuoco, a seguito dei 

quali era scesa giù in strada, ove si era accorta di quanto era accaduto, 

adoperandosi a soccorrere la vittima; il che sarebbe avvenuto – a suo dire- 

quando gli spari erano già finiti e gli autori degli stessi si erano ormai dileguati ( 

vds sue dichiarazioni acquisite in atti, quale corpo del reato, e contenute in 

sottof.25). 

Sul suo conto va, inoltre, osservato che la stessa, nel corso del dibattimento, 

ha mantenuto inalterato il suo atteggiamento non cooperativo, nonostante i 



risultati inequivoci delle intercettazioni ambientali, tant’è che la stessa non ha 

inteso rendere esame, che pure nei suoi confronti era stato richiesto dal P.M. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, questa imputata può, quindi, essere ritenuta 

responsabile del delitto per il quale è stata citata a giudizio, posto che non 

opera nei suoi confronti la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., 

anche alla luce della recente modifica avvenuta a seguito della pronuncia della 

Corte Costituzionale del 20.03.2009, n. 75. 

Si giunge, invero, a dette conclusioni  in considerazione del fatto che al 

momento in cui la donna ha reso quelle dichiarazioni agli inquirenti, in data 

27.03.2011, non sussistevano a suo carico iscrizioni di alcun tipo, che 

potessero farle esercitare la facoltà di non rispondere, consentendole così di 

utilizzare a suo vantaggio la condizione di indagata di reato collegato. Ed, 

infatti, sul punto ha chiarito il P.M., con dichiarazione resa a verbale in data 

06.06.2011, che la Caia è stata iscritta nei registri della Procura Distrettuale di 

Reggio Calabria, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, 

quale appartenente all’ omonima cosca, solo in epoca successiva, ovverosia il 

26.11.2008; e che, peraltro, la stessa, nei mesi a seguire, è stata destinataria di 

un decreto di archiviazione, con riferimento proprio alla suddetta fattispecie 

associativa. 

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene, quindi, di poter pacificamente addivenire 

all’affermazione di responsabilità di questa imputata, con riferimento al delitto 

che le viene contestato, con riguardo al quale, sotto il profilo sanzionatorio, 

appare equo che le venga irrogata la pena finale di anni 2 di reclusione, e ciò 

previa applicazione nei suoi confronti delle circostanze attenuanti generiche, 

che possono esserle riconosciute in ragione della sua incensuratezza. 

Appare, tuttavia, conforme a Giustizia riconoscere nei suoi confronti il beneficio 

della sospensione condizionale della pena, sussistendo la prognosi favorevole 

che la stessa, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori azioni delittuose.  

*** 

 

L’ESTORSIONE AGGRAVATA COMMESSA AI DANNI DI CAMBARE RI 

PASQUALE. 

 



L’ipotesi delittuosa di cui in questa sede ci si occupa, aggravata dall’art. 7 della 

L.203/91, risulta contestata al capo Y) della rubrica al solo Gioffrè Antonino,  

che è chiamato in causa per questa estorsione in concorso con il cognato 

Garzo Fortunato e con Ditto Antonino, per i quali si è proceduto separatamente 

con rito abbreviato, all’esito del quale, tuttavia, in data 22.12.2010 il Garzo è 

stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre il Ditto ha ricevuto 

condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed € 1.000 di multa. 

Nello specifico, per come relazionato in dibattimento dal tenente Ricciardi nel 

corso dell’udienza del 20.01.2011, dall’insieme delle intercettazioni di cui si dirà 

a breve, era emerso che Gioffrè Antonino era un vero e proprio referente 

territoriale per molti cittadini di Seminara, il che risultava provato, tra le altre 

cose, anche in  ragione del fatto che, in occasione dei vari  di furti di 

autovetture o di mezzi agricoli, le vittime di quei reati non sporgevano denuncia 

alle autorità competenti – come sarebbe stato naturale che fosse- ma si 

rivolgevano a lui perché, forte della sue “ aderenze” con l’ambiente criminale al 

quale apparteneva, era in grado di far riavere in tempi brevi i mezzi ai 

malcapitati derubati. Ed, infatti, in un’occasione- di cui lo stesso Gioffrè si 

vantava nel corso delle ambientali di cui si dispone- egli stesso era stato in 

grado, nel giro di 40 minuti, di far riavere una vettura alla propria sorella, che 

pure le era stata sottratta in territorio di Palmi ( vds sul punto conversazioni 

ambientali del 01.03.2007 ai progressivi 2942 e ss). 

Quanto, invece, all’episodio di cui più direttamente ci si occupa, questo è stato 

ricostruito attraverso la captazione di conversazioni ambientali, registrate 

sull’autovettura Alfa 156 in uso al predetto Gioffrè a partire dal 12.06.2007, per 

mezzo delle quali si apprendeva che quest’ultimo veniva contattato da tale 

Cambareri Pasquale( nato a Bagnara Calabra il 05.11.1957), in quanto, nel 

corso della nottata precedente, lo stesso aveva patito il furto di un trattore “ 

nuovo nuovo”, per la cui sottrazione, come molti altri, non aveva sporto alcuna 

denuncia, sebbene si fosse dichiarato disposto a sborsare la somma di 2.000 

euro per poterne ottenere la restituzione ( vds conv ambientale n. 810 del 

12.06.2007,ore 08.26) . 

 Al fine di attuare il recupero di quel mezzo, Gioffrè Antonino si rivolgeva 

prontamente a Rocco Gioffrè ( figlio di Siberia), il quale veniva incaricato di 



contattare Antonio Ditto ( soprannominato Ninu U Pittu), notoriamente 

responsabile di quei tipo di furti. 

E, comunque, le ricerche vennero seguite dal suddetto capocosca con una 

certa sollecitudine, in quanto si seppe che il Cambareri, per ottenere la 

restituzione di quel mezzo, si era anche rivolto ad uno degli Stanganelli ( legati 

alla cosca dei Molè di Gioia Tauro), al pregiudicato Cicco Pergola ( che si 

identifica in OLIVERI Francesco, cl. 54), oltre che a Peppe VIOLI, quest’ultimo 

collegato alla cosca degli Alvaro di Sinopoli( vds conv ambientale n. 841 del 

12.06.2007,ore 18.16) . 

Il giorno successivo, alle ore 13.54, Gioffrè Antonino continuava parlare di quel 

furto sulla sua autovettura con il cognato Garzo Pietro e, dimostrando di avere 

attivato gli opportuni contatti con coloro che lo avevano realizzato, si diceva 

quasi rammaricato per non aver guadagnato nulla per la sua intermediazione, 

posto che al Cambareri erano stati richiesti 3.000 euro, e non anche la 

maggiore somma di 5.000 euro, dalla quale si sarebbe potuto trarre l’importo di 

almeno 1.000 euro, quale compenso per il suo interessamento. Udito quel 

ragionamento, il cognato gli faceva, tuttavia, presente che non sarebbe stato 

corretto lucrare in quell’occasione alcunchè da quel derubato, perché “ 

Pasquale  è una brava persona ” ( vds conv ambientale n. 854 del 

12.06.2007,ore 13.54). 

Seguiva, poi, la conversazione ambientale n. 855 del 13.06.2007, ore 15.54 , 

intercorsa tra i medesimi interlocutori della precedente, nel corso della quale si 

apprendeva che il Cambareri, per ottenere la restituzione del suo mezzo 

agricolo,  avrebbe effettivamente dovuto pagare la somma di 3.000 euro, di cui 

prima si diceva; somma che, comunque, veniva ritenuta dal Gioffrè abbastanza 

elevata per qualunque derubato che fosse stato costretto a sborsarla.  

Il dialogo proseguiva, poi, alle ore 16.13 di quello stesso giorno anche alla 

presenza di Pasquale Melissari, nel corso del quale si commentava il fatto che 

il Cambareri aveva finalmente ottenuto la restituzione del trattore, per il cui 

recupero Gioffrè Antonino veniva ringraziato. In coda a questa ambientale è 

importante sottolineare il commento di quest’ultimo imputato che, 

stigmatizzando la condotta di Ditto Antonino, diceva ai suoi interlocutori che il 

Pittu era diventato un vero e proprio problema per il paese e che si sarebbe 

meritato “ una scopettata nella pancia” , perché il suo operato metteva in 



fibrillazione l’ordine pubblico di quel piccolo centro, al cui rispetto il Gioffrè si 

considerava evidentemente deputato, unitamente a tutti gli appartenenti alla 

sua famiglia( vds sul punto conv ambientale n. 856 del 13.06.2007,ore 16.13) . 

*** 

Una volta esaminate, seppure in forma sintica, le conversazioni che riguardano 

il delitto di cui ci si occupa, è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

va innanzitutto evidenziato che, attraverso le ambientali di cui si è prima detto, 

è emerso, a tutto tondo, il ruolo di referente territoriale della cosca omonima 

svolto dal predetto Gioffrè Antonino, il quale, come fosse stato un’autorità 

deputata al controllo dell’ordine pubblico in quel centro, veniva allertato da 

singoli cittadini per recuperare i vari mezzi rubati, rispetto ai quali i titolari degli 

stessi si astenevano dallo sporgere denuncia; 

-oltre a ciò, va tuttavia fatto presente che, con riferimento al delitto di cui 

trattasi, il predetto Gioffrè ha operato non già per far assicurare agli autori di 

quel furto il profitto derivante dalla loro condotta, ma al solo scopo di far 

recuperare al Camabareri- ritenuta una brava persona- un bene che gli era 

stato sottratto. 

Ed è tanto vero ciò che si è appena detto, che non solo il Gioffrè non ha 

percepito alcunché per  suo interessamento in occasione di quella vicenda, ma 

ha addirittura criticato aspramente l’attività svolta da Antonio Pittu, dicendo sul 

suo conto che lo stesso si sarebbe meritata“ una scopettata nella pancia”  per 

il turbamento della serenità del paese, che quello provocava con i suoi furti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questa Corte che il Gioffrè vada 

assolto da questo delitto, per non aver commesso il fatto, e ciò aderendo a 

quanto sostiene la stessa Suprema Corte che, con sentenza della sez IV del 

20.11.2007-14.01.2008, n. 1705, così si esprime sul punto: 

“Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e 

nell’esclusivo interesse di quest’ultima , si metta in contatto con gli autori del 

reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di 

denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo ”.  

*** 

IL RUOLO DI VERTICE DELLA COSCA RICOPERTO DA GIOFFR E’ 

ANTONINO E LE POSIZIONI DEI RESTANTI ASSOCIATI DI C UI AL CAPO 

B) DELLA RUBRICA. 



 

Nella sezione di cui ci si occupa dovranno essere tratte le conclusioni in ordine 

alle posizioni associative per cui è giudizio ( ovverosia quelle di Gioffrè Rocco 

Antonio, di Gioffrè Antonino, di Gioffrè Giuseppe Vincenzo, di Lombardo Pietro 

e dei due fratelli Tripodi) e ciò sia tenendo conto della loro partecipazione ai 

fatti più salienti della vita dell’organizzazione di loro appartenenza, e di cui  si è 

fin qui detto, e sia analizzando ulteriori conversazioni telefoniche e carcerarie, 

di particolare rilievo, che hanno visto protagonista, in principal modo, la 

persona di Gioffrè Antonino. 

Sul conto di quest’ultimo si è già avuto modo di evidenziare il ruolo di vertice 

dallo stesso svolto, unitamente al padre Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, con la 

differenza che,  mentre il vecchio patriarca era il capo assoluto di 

quell’organizzazione, specie per l’autorità che gli derivava dalla sua età 

avanzata, il figlio Antonino era, invece, il vero reggente, programmatore e punto 

di riferimento operativo di quell’organizzazione, anche per la sua giovane età, 

per come le intercettazioni che sono state esaminate hanno fin qui 

univocamente dimostrato.  

Si rammenterà, infatti, il ruolo di prim’ordine dallo stesso svolto sia con 

riferimento alle elezioni amministrative di Seminara ( che sono state tratte 

diffusamente nell’ambito del processo “ Topa”); sia in occasione della riunione 

al “motore” del 27.10.2007, ove fu lui ad impartire le direttive in merito 

all’obiettivo da colpire nelle ventiquattr’ore successive, a scegliere le armi che 

sarebbero state materialmente impiegate e ad indicare la formazione del 

commando che avrebbe dovuto eliminare Caia Antonio e Romeo Carmelo. E fu 

sempre lui che- per come riferito in dibattimento dal tenente Ricciardi- venne 

chiamato in causa per dirimere le varie questioni che accadevano in paese 

(come nel caso del recupero del trattore sottratto a Cambareri Pasquale, di cui 

si è prima detto, o come era accaduto in occasione dell’estorsione commessa 

ai danni di tale Evalto Antonio, detto Toto il Cavaliere, che era stato addirittura 

minacciato con la pistola da parte di Caia Antonio, prima che la faida 

esplodesse, e che il Gioffrè stesso ebbe ad avvicinare per indurlo a più miti 

consigli, suggerendo al predetto Caia di non rivolgere le sue pretese estorsive 

contro l’Evalto, che era un semplice operaio, ed invitandolo ad indirizzarsi 

contro il datore di lavoro di quest’ultimo). 



 

Sempre sul conto di Gioffrè Antonino, soccorrono, poi, numerose altre 

conversazioni telefoniche ed ambientali, di cui si dirà a breve- e che sono state 

relazionate in dibattimento dal tenente Ricciardi all’udienza del 14.01.2011- 

attraverso le quali non solo si avrà modo di apprezzare la caratura 

delinquenziale di questo soggetto ed il suo indiscusso ruolo di vertice( che 

neppure la lunga detenzione è riuscita in alcun modo a scalfire), ma, 

soprattutto, si avrà  modo di  conoscere- e ciò per viva voce del medesimo 

imputato, ed in termini di attualità- l’esatto organigramma della cosca che egli 

comanda, perché sarà lui stesso ad interrogarsi sulla effettiva contribuzione dei 

singoli associati rimasti in libertà, di cui egli contesta la vitale operatività sul 

territorio,e ciò nel momento specifico in cui si verificano due particolari eventi, 

che egli riconduce all’azione degli avversari, i quali – a suo modo di vedere- 

hanno osato colpire concretamente la loro organizzazione, approfittando della 

sua restrizione carceraria e di quella dei suoi fratelli, iniziata il 17.11.2007 con 

gli arresti relativi all’operazione “Topa”. 

 

Nello specifico, va, infatti rammentato che il primo degli episodi a cui prima si è 

fatto cenno è quello relativo ad un  incendio occorso sui terreni dei Gioffrè, 

ubicati in località Zambara di Seminara, ed avvenuto, ad opera di ignoti, il 

21.08.2008; fatto per il quale vi era stato il diretto intervento del giovane Gioffrè 

Rocco, cl. 91, il quale, per come si ricava dalle intercettazioni telefoniche 

intercorse tra la madre Garzo Donatella ed i suoi congiunti, era uscito 

brandendo una pistola in pugno, per difendere gli interessi della sua famiglia. 

Interessi che risultavano oggettivamente compromessi da quel tipo di attacchi- 

mai verificatisi negli anni precedenti- e che essi riconducevano alla 

contrapposta consorteria dei Caia. 

Sul punto, infatti, il tenente Ricciardi riferiva all’udienza del 16.12.2010 che era 

la seconda volta che, in breve tempo, veniva colpita la famiglia dei Gioffrè con 

azioni di quel tipo, tant’è che quel nuovo incendio seguiva di soli pochi mesi il 

precedente, che aveva interessato un loro escavatore ( del quale si è parlato in 

una precedente sezione), e che era avvenuto sempre in quella località, in data 

28.01.2008. 



A quanto appena detto, va altresì aggiunto che che le forti preoccupazioni 

nutrite da Gioffrè Antonino, con riferimento a quanto stava accadendo in sua 

assenza sul territorio di suo dominio, risultano oggettivamente documentate dal 

contenuto di una conversazione telefonica, che egli fece dal carcere alla moglie 

Garzo Donatella in data 21.10.2010( vds 5064 in vol 42.6 della perizia 

trascrittiva) nel corso della quale, in modo del tutto occasionale, egli apprese 

dalla propria figlioletta minore, a nome Giulia, che ignoti, qualche sera prima, 

avevano “dato botte alla cavalla” ( ovverosia ad una giumenta di cui essi 

disponevano) e che per quell’affronto il figlio ancora minorenne Rocco Antonio, 

cl.91, era addirittura uscito con un fucile per andare incontro agli aggressori. 

Una volta che la bambina ebbe a svelare al padre quell’episodio che, 

verosimilmente, l’aveva  molto colpita, Garzo Donatella- che pure pochi giorni 

prima aveva commentato quel fatto con il fratello Garzo Pietro Santo, pur 

tacendo con il marito, per non inquietarlo- si vede costretta a rivelare al 

consorte quanto era accaduto, e così gli racconta che nelle sere precedenti 

qualcuno aveva osato introdursi sui loro terreni ed aveva slegato e picchiato la 

loro cavalla, per la qual cosa solo Cecè Siberia- rispetto agli altri affiliati al loro 

gruppo- si era prodigato a sostenerli, tant’è che, in un primo tempo, aveva 

provveduto a fare la guardia presso la stalla ove si trovava ricoverato 

quell’animale, mentre, successivamente, aveva preferito trasferire la giumenta 

presso i suoi terreni. 

Questa notizia determinava, tuttavia, le ire del detenuto, che stigmatizzava il 

fatto che i suoi “ uomini” - definiti con rabbia “ cornuti di merda ”- non fossero 

stati in grado di controllare adeguatamente il territorio, tanto da costringere il 

figlio minorenne ad affrontare da solo il pericolo con un fucile, oltre al fatto che 

facevano subire a lui, in qualità di capo, nonché alla loro organizzazione, un 

affronto che ne avrebbe appannato il prestigio. 

Ciò lo portava, pertanto, a sbottare furiosamente al loro indirizzo, tanto da  

invitare la moglie di dire a suo nome ai suoi cugini ( ovverosia a Lombardo 

Pietro e ai due Tripodi) “ che sono una massa di deboli… tutti quanti sono .. 

e che non valgono niente nessuno ”e che, a cagione della loro dimostrata 

inefficienza, era bene che prendessero “ una corda  ( per) impiccar(si) tutti ”. 

Diceva, ancora, che i suoi “ uomini” dovevano vergognarsi per quella loro 

disattenzione, posto che gli ignoti, con quel gesto, era come se fossero 



addirittura entrati a casa di suo padre; il tutto reso ancor più grave per il fatto 

che in giro  c’era “un drogato, figlio di bastardi ”, espressione con la quale egli 

alludeva chiaramente a Caia Antonio che, in quel, periodo era appunto 

latitante. 

Ed era tale lo sdegno che egli nutriva nei confronti dei suoi associati, da cui si 

sentiva trascurato in un momento così difficile, che così concludeva con 

amarezza il suo sfogo, quasi facendo severa autocritica: “Cosa mi servono, 

che cosa ho seminato? Spine ho seminato in questo p aese”( vds.5077) 

In ultimo, il detenuto, sempre in preda al massimo scoramento, chiedava alla 

moglie cosa avesse fatto per loro “ Siberia” e, soprattutto, il genero di 

quest’ultimo, ovverosia Tripodi Vincenzo (  che ne  aveva sposato la figlia), ed, 

infine, continuava a lamentarsi della inefficienza di questi due e del restante 

gruppo dei  suoi associati, ribadendo  sul loro conto il concetto di prima, 

ovverosia che in quel paese egli aveva seminato solo spine. 

La portata di questa intercettazione è, per questa Corte, di tale valore 

esplicativo,con riferimento al ruolo di vertice svolto da questo imputato anche 

dall’interno del carcere, che è si ritiene opportuno riportarla nella sua interezza, 

perché essa risulterà più efficace di tante parole impiegate per commentarla: 

TELEFONATA  IN ENTRATA  N° 2430 – DEL 21/10/2008 ORE 16.20.32 

UTENZA CHIAMANTE: 0574720087 

Garzo Donatella: “Pronto?!” 

Agente P.P.: “Pronto?! Gioffrè?” 

Garzo Donatella: “Sì, sì” 

Agente P.P.: “Il carcere. Con chi parlo?” 

Garzo Donatella: “Sì, la moglie sono, Garzo Donatella” 

Agente P.P.: “Un attimo” 

Si rivolge alla figlia: 

Garzo Donatella: “Abbassa il televisore. Vieni, Giulia. Giulia, 

vieni. Chiamalo «paperino mio. Paperino mio»  digli. 

Aspetta, appena parla lui te lo passo. Eh, parla, parla” 

Giulia: “Papà?!” 



Gioffré Nino: “Oh Giulia. Com’è bella mia?” 

Giulia: “Bene” 

Gioffré Nino: “Che stai facendo?” 

Giulia: “Tu?” 

Gioffré Nino: “Giulia?” 

Giulia: “Papà?” 

Gioffré Nino: “Oh, che c’hai, perché non parli?” 

Garzo Donatella: “Parla” 

Gioffré Nino: “Giulia” 

Giulia: “Oh?” 

Gioffré Nino: “Perché non parli, papà? Che stai facendo?” 

Giulia: “Niente” 

Garzo Donatella: “Digli «Ora ti vedo»” 

Gioffré Nino: “Sei andata all’asilo?” 

Giulia: “Ora ti vedo” 

Gioffré Nino: “Eri?” 

Giulia: “Quando vieni?” 

Gioffré Nino: “Eh, tra un paio di giorni vengo, papà, sai bella 

mia?” 

Giulia: “Sì” 

Gioffré Nino: “Non ti preoccupare, stai tranquilla che papà 

viene presto, sai bella mia?” 

Giulia: “Ti voglio bene, papino” 

Gioffré Nino: “Pure papà ti vuole bene. Va bene?” 

Giulia: “Mamma ve… Papà, vedi che la cavalla…” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Giulia: “…gli hanno dato botte” 

Gioffré Nino: “La?” 



Donatella: “Dammi qua (cà)” 

Giulia: “Alla cavalla” 

Garzo Donatella: “Nino?!” 

Gioffré Nino: “Oh Donatella” 

Garzo Donatella: “Oh, cosa (chi) fai?” 

Gioffré Nino: “Chi ha picchiato la bambina?” “Cu’ ci minau a’ 

figghiola?” 

Garzo Donatella: “No la bambina” “No’ a’ figghiola” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “No [impulso] parla così [impulso] non lo 

sai com’è?” “No [impulso] cusì parra [impulso] n’a sai com’esti?”  

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Così, non lo sai che litiga…” “Così, n’a sai ca 

si sciarrìa…” 

Gioffré Nino: “Ma cos’è che toccano, che non si capisce?” 

“Ma chi è chi toccanu, ca non si capisci?” 

Garzo Donatella: “Niente Nino, è da due giorni che il mio 

telefono è intoccabile. Infatti, all’una…” “Nenti Ninu, havi 

ddu’ jorna c’u telefunu meu è intoccabili. Infatti, all’una…” 

Gioffré Nino: “E prenditi un altro telefono, no?!” “E pigghiati 

n’atru telefunu, no?!” 

Garzo Donatella: “No, e all… Sono proprio, oggi ha 

telefonato l’avvocato Romeo e non ha neanche voluto 

parlare” “No, e all… su’ propria, oggi telefonau l’avvocatu Romeu 

e no’ vozzi mancu parrari” 

Gioffré Nino: “Perché?” “Pecchì?” 

Garzo Donatella: “E non lo so cosa c’è in questi telefoni, 

non lo so” “E non lo so chi ci su’ nda sti telefoni, non lo so” 



Gioffré Nino: “E sono registrati. Come va?” “E su’ registrati. 

Com’è?” 

Garzo Donatella: “Come va? Tu che si… gli occhiali ti sono 

arrivati?” “Com’è? Tu chi si… l’occhiali ti ‘rrivaru?” 

Gioffré Nino: “No, ma li hai già mandati?” “No, ma i mandasti 

già?” 

Garzo Donatella: “Sì, sì, li ho mandati sabato mattina” “Sì, 

sì, i mandai sabatu matina” 

Gioffré Nino: “E me li sarei presi a Reggio poi” “E m’i pigghiava 

a Riggiu apoi” 

Garzo Donatella: “Ah?” 

Gioffré Nino: “Me li sarei presi a Reggio poi, quando sarei 

sceso” “M’i pigghiava a Riggiu apoi, quandu calava” 

Garzo Donatella: “E che so” “E chi sacciu” 

Gioffré Nino: “Quando scendiamo sempre, ancora non si sa” 

“Quandu calamu sempri, ancora no’ si sapi” 

Garzo Donatella: “E che so? Comunque, vedi che oggi ho 

parlato con l’avvocato Romeo…” “E chi sacciu? Comunqui, 

oggi vi’ ca parrai cu’ l’avvocatu Romeu…” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “…e praticamente per i preliminari non c’è 

speranza dice…” “E praticamenti p’e preliminari speranza no’ 

nd’havi dici…”  

Gioffré Nino: “No” 

Garzo Donatella: “…dice (ici) Aricò” 

Gioffré Nino: “Ma questo è normale” “Ma chistu è normali” 

Garzo Donatella: “Bisogna vedere per il rito abbreviato, se 

lo fanno tutti. Se lo fanno tutti, poi si… allora a quel 

punto devono… è una cosa di avvocati, sennò non 



conviene neanche farlo il rito abbreviato” “Bisogna vedere, 

p’o ritu abbreviatu, se u fannu tutti. Se u fannu tutti, poi si… 

Allura a jhu puntu hannu… è na cosa d’avvocati, sennò no’ 

cunveni mancu mi si faci u ritu abbreviatu” 

Garzo Donatella: “Eh, e ora parli, mamma” “Eh, e ora parri, 

mamma” 

Gioffré Nino: “Come non fanno neanche il rito abbreviato? 

Non ho capito” “Comu mancu mi fannu u ritu abbreviatu? No’ 

capiscìa” 

Garzo Donatella: “Ora poi, quando venite voi a Reggio 

vengono a trovarvi, quando vi portano qua…” “Ora poi, 

quandu veniti vui a Riggiu veninu e vi trovanu, quandu vi portanu 

ccà…” 

Gioffré Nino: “E che fai? Fanno l’ordinario, ci facciamo 

due/tre anni di galera senza che, come e quando?” “E chi 

fai? Fannu l’ordinariu, nd’iamu ddu’-tri anni i galera senza chi, 

comu e quandu?” 

Garzo Donatella: “E che so, Nino!” “E chi sacciu, Ninu!” 

Gioffré Nino: “Senza niente? Si devono vergognare a dire 

queste parole” “Senza nenti? S’hannu a vergognari mi dinnu sti 

paroli” 

Garzo Donatella: “Aspetta un attimo. Nino, aspetta che ti 

vuole la bambina sennò non si dà pace” “Ferma n’attimu… 

Nino, Nino, Nino, aspetta ca ti voli a’ figghiola ca sennò no’ duna 

paci” 

Giulia: “Papà” 

Gioffré Nino: “Oh vita mia, bella mia” 

Giulia: “Vedi che la cavalla…” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Giulia: “…gli hanno dato botte” 



Gioffré Nino: “Alla cavalla?” 

Giulia: “Sì” 

Gioffré Nino: “Chi gli ha dato botte?” 

Giulia: “Rocco c’ha un fucile” 

Garzo Donatella: “Vah! [impulso]” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Nino?” 

Gioffré Nino: “Oh?” 

Garzo Donatella: “Niente” “Nenti” 

Garzo Donatella: “Vai a sederti, Giulia” “Va’ sediti, Giulia” 

Gioffré Nino: “Cos’ha la bambina?” “Chi havi a’ figghiola?” 

Garzo Donatella: “No, niente, lei sa” “No, nenti, ijha sapi” 

Gioffré Nino: “Come hanno dato botte alla cavalla?” 

“Comu nci ezzaru botti a’ cavalla?” 

Garzo Donatella: “No, niente” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Niente, non lo sai che gioca, scherza?” 

“Nenti, n’a sai ca joca, zannìa?” 

Gioffré Nino: “Come «niente», Donatella?” “Comu «nenti», 

Donatella?” 

Garzo Donatella: “Niente, Nino” “Nenti, Ninu” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Niente” “Nenti” 

Gioffré Nino: “Ma cosa c’è?” “Ma chi esti?” 

Garzo Donatella: “Eh «cosa c’è?»!  Avan…” “Eh «chi esti?»! 

Avan…” 

Gioffré Nino: “Eh?” 



Garzo Donatella: “Però capisci, senza fare in modo che 

io debba spiegarti tutto nei dettagli per farti 

capire” “Però capisci, senza mi ti fai mi t’i calu c’a cucchiarina” 

Gioffré Nino: “Eh sì” 

Garzo Donatella: “L’altro ieri Rocco ha visto…” “Avanteri Roccu 

vitti…” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “L’altro ieri Rocco ha visto aperto 

dove c’è la cavalla, si è liberata di notte” “Avanteri 

Roccu vitti a’ cavalla apertu, si scapulau a’ notti” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “E sciolta da tutti… che lui la lega con 

corde, con brande, perché ce l’ha nel coso dei 

vitelli” “E sciogghiuta i tutti… ca ijhu a’ ‘ttacca cu’ cordi, cu’ 

brandi, ca l’havi nd’o cosu d’i vitejhi” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “Eh, l’ha vista libera. La notte è stata 

liberata questa cavalla, la mattina è stata legata, 

tutte cose” “Eh, a’ vitti sciogghiuta. A’ notti fu scapulata sta 

cavalla, a’ matina si ‘ttaccau, tutti cosi” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “Poi ha dormito (dormìu) Cecè” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Poi ha dormito Cecè, per vedere 

come mai la cavalla… che non si sia sentita male, e…” 

“Poi dormìu Cecè, mi vidi comu mai a’ cavalla… nommi si ‘ntisi 

mali, e…”  



Gioffré Nino: “E che non siano entrati i Carabinieri per fare 

la perquisizione e l’hanno liberata” “E nommi a sciogghiru 

nommi nci trasiru i Carbineri mi fannu a’ perquisizioni” 

Garzo Donatella: “Eh, e poi… Ora poi, comunque abbiamo 

tolto la cavalla di là, perché Cecè poi ha visto 

movimento, che non siano venuti a rubarla” “Eh, e 

poi… Ora poi, comunqui, a’ cavalla a’ cacciammu i jhani, ca Cecè 

vitti poi movimentu, nommi vinninu mi s’a rrobbanu” 

Gioffré Nino: “Eh!” 

Garzo Donatella: “Ha visto qualcuno… a un paio” “Vitti a 

ncunu…  a na para” 

Gioffré Nino: “Ah, sì?!” 

Garzo Donatella: “Che non siano venuti a rubarla, ha visto a 

tre” “Nommi vinninu mi s’a rrobbanu, vitti a tri” 

Gioffré Nino: “E la macchina? Cos’ha la macchina?” “E a’ 

machina? Chi havi a’ machina?” 

Garzo Donatella: “No, la cavalla, della cavalla, per 

questi fatti della cavalla. No, ora poi… poi ieri sera 

l’abbiamo portata giù da… là da Cecè” “No, a’ cavalla, 

d’a cavalla, pe’ sti fatti d’a cavalla. No, ora poi… ajeri, poi, sira a’ 

calammu ndi… jhavìa ndi Cecè” 

Gioffré Nino: “«Da»?” “«Ndi?»” 

Garzo Donatella: “Da Cecè, l’abbiamo portata giù da Cecè” 

“Ndi Cecè, nd’a calammu ndi Cecè” 

Gioffré Nino: “Eh, e praticamente erano andati dalla 

cavalla, sono andati dalla cavalla?” “Eh, e praticamenti 

avìanu jhutu nd’a cavalla, iru nd’a cavalla?” 

Garzo Donatella: “Eh!” 



Gioffré Nino: “E ma che fanno questi luridi?!” “E ma chi 

fannu sti lordoni?!” 

Garzo Donatella: “E Nino! Nino, tu vuoi uscire da lì, 

cornuto…” “ E Nino! Nino, tu voi mi nesci i jhocu, cornutu…” 

Gioffré Nino: “Ma che devo uscire? Ma che fanno questi 

sbirri di merda?!” “Ma chi m’haju a nesciri? Ma chi fannu sti 

sbirri i merda?!” 

Garzo Donatella: “E Nino, si sa…” “E Ninu, si sapi…” 

Gioffré Nino: “Digli che sono una massa di deboli, a 

nome mio, a questi cornuti di merda!, gli devi dire” 

“Dinci ca sunnu na massima i debuli a nomu meu, a sti cornuti i 

merda!, nc’hai a diri” 

Garzo Donatella: “Nino, ma… ma…” 

Gioffré Nino: “Tutti quanti sono!” “Tutti quantu sunnu” 

Garzo Donatella: “Ti ammazzo, così come ti ho fatto ti 

ammazzo, lurida, nelle mani ora” “Ti ‘mmazzu, comu ti fici ti 

‘mmazzu, lorda, nd’e mani ora” 

Gioffré Nino: “Devi dirgli che sono una massa di cornuti 

tutti i miei cugini! Tutti!!” “Nc’hai a diri, ca su’ na massima 

i cornuti tutti i cugini mei! Tutti!!” 

Garzo Donatella: “Nino! Nino… Eh cornuto Gesù Cristo, ma 

tu… tu sei lì, io sono qua…” “Ninu! Nino… Eh cornutu Gesù 

Cristo, ma tuni… tu si jhocu, jeu su’ ccà” 

Gioffré Nino: “Ma gli dire che non valgono niente 

nessuno, non valgono!” “Ma nc’hai a diri ca no’ ‘vannu 

nenti nujhu, no’ ‘vannu!” 

Garzo Donatella: “Nino… tu vuoi…” 

Gioffré Nino: “Cornuto Gesù Cristo e tutti i Santi!” 



Garzo Donatella: “Nino… Nino, la vuoi finire? E no… calmati, 

vita mia, tutti stiamo passando…” “Nino… Nino, a’ vo’ finiri? 

E no… calmati, vita mia, tutti stamu passandu…” 

Gioffré Nino: “Mi devo spaccare il cuore minuto per minuto” 

“M’ha spaccari u cori minutu pe’ minutu” 

Garzo Donatella: “Mio figlio finora coricato nel… Ora è 

salito… perché poi ho telefonato a Melina stamattina” 

“Me’ figghiu finora curcatu nd’o… Ora ‘nchianau… ca poi ci 

telefonai a Melina stamatina” 

Gioffré Nino: “Perché?” “Pecchì?” 

Garzo Donatella: “Per tenercela  da lei. Comunque…” “Mi nd’a 

teni nd’ijha. Comunque…”  

Gioffré Nino: “Ma cosa la vuoi? Gliela fai vendere, no? Se 

avete… siete arrivati a questo punto, andate a 

prendervi una corda e impiccatevi tutti in questo 

paese!” “Ma ca voi? Fai mi s’a vindi, no? Se aviti a… ‘rrivastivu 

a stu puntu, iti e pigghiativi na corda e ‘mpiccativi tutti ndi stu 

paisi!” 

Garzo Donatella: “Rocco è andato a ven…” “Roccu jìu mi s’a 

vin…” 

Gioffré Nino: “Andate a impiccarvi tutti quanto siete, 

maschi e femmine!” “Iti e ‘mpiccativi tutti quantu siti, 

masculi e fimmani!” 

Garzo Donatella: “Nino… Nino!” 

Gioffré Nino: “E vergonatevi!” 

Garzo Donatella: “Nino! Nino…” 

Gioffré Nino: “Oh?” 

Garzo Donatella: “…e dai, vita” 



Garzo Donatella: “Chiudi quel balcone, chiudi” “Chiudi jhu 

barcuni, chiudi” 

Gioffré Nino: “Maledetto Gesù Cristo e tutti i Santi!” 

Garzo Donatella: “Guarda che è finita la telefonata. Vuoi 

che ti racconti… che ti dica qualcosa?” “Va’ ca finìu a’ 

telefonata. Voi mi ti cuntu… t’icu ncuna cosa?” 

Gioffré Nino: “Va bene dai” “Va bonu jamu” 

Garzo Donatella: “Comunque, ora l’ho fatto salire a 

prendersela e metterla dov’era” “Comunqui, ora fici mi 

‘nchiana mi s’a pigghia e m’a menti aund’era” 

Gioffré Nino: “A che punto sono arrivato nella casa di 

mio padre, vergogna!” “A chi puntu ‘rrivai nd’a casa i me’ 

patri, vergogna!” 

Garzo Donatella: “Nino!” 

Gioffré Nino: “Che fanno questi luridi?! Che fanno 

questi schifosi?! Che fanno?!” “Chi fannu ssi lordoni?! Chi 

fannu sti schifosi?! Chi fannu?!” 

Garzo Donatella: “Nino, mannaia la Madonna!, ma tu sai 

cosa c’è qua? Finiscila, Nino” “Ninu, mannaia la Madonna?, 

ma tu u sai chi c’è ccà? Finiscila, Ninu” 

Gioffré Nino: “Ma che c’è? Se vivo!” “Ma chi nc’esti? Ca se 

campu!” 

Garzo Donatella: “Nino! Eh mannaia a Gesù!…” 

Gioffré Nino: “Va bene” “Va bonu” 

Garzo Donatella: “…Parlate voi! E allora noi cosa dobbiamo 

dire?” “Parrati vui! E nui c’hamu a diri allura?” 

Gioffré Nino: “Parliamo noi!” “Parramu nui!” 

Garzo Donatella: “E ca…” 



Gioffré Nino: “E non vi vergognate a parlare? Che fa 

questo coso di merda lì sotto?!” “E non vi vergognati mi 

parrati? Chi faci stu cosu i merda jhoca ssutta?!” 

Garzo Donatella: “Nino! Dai Nino”  

Gioffré Nino: “Va bene “Va bonu” 

Garzo Donatella: “Nino, vita mia, così che facciamo? Vuoi…” 

“Ninu, vita mia, così chi facimu? Voi mi ti…” 

Gioffré Nino: “Figlioli miei, figlioli miei…” “Figghioli mei, figghioli 

mei…” 

Garzo Donatella: “…tornare, perché dice…” “…mi ti cogghi, ca 

ici…” 

Gioffré Nino: “…con un drogato in giro, figlio di 

bastardi!” “…cu nu drogatu pedi pedi, figghiu i bastardi!” 

Garzo Donatella: “E nondimeno sai che… Lascia che non 

parli, vah! Vabbò, finiamola. Calmati. Se tu non ti calmi, 

non facciamo…” “E nondimenu sai chi… assa nommi parru, vah!  

Vabbò, finimula. Calmati. Se tu no’ ti calmi, no’ facimu…” 

Gioffré Nino: “Vi dovreste vergognare” “V’avarrissivu a 

vergognari” 

Garzo Donatella: “E se non…” 

Gioffré Nino: “Che fa là quello? Sta con sua moglie? Sta 

dentro casa?” “Chi faci jhà chijhu? Stavi c’a mugghieri? Stavi 

intra?” 

Garzo Donatella: “Non è vero, Nino, non è vero. Zitto. Non 

è…” “Non è veru, Ninu, non è veru. Zittu. Non è…” 

Gioffré Nino: “Stanno con le mogli? Stanno dentro 

casa? Ih che morissero tutti ammazzati!” “Stannu ch’i 

mugghieri? Stannu intra? Ih, chi mi morivanu tutti ‘mmazzati!” 



Garzo Donatella: “Nino, vedi che chiudo il telefono, Nino” 

“Ninu, vi’ ca ti chiudu u telefunu, Ninu” 

Gioffré Nino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Finiscila, Nino. Non complicare tutto” 

“Finiscila, Ninu. No’ complicari tuttu” 

Gioffré Nino: “Vabbò” 

Garzo Donatella: “Calmati” 

Gioffré Nino: “Va bene, va bene dai” “Va bonu, va bonu jamu” 

Garzo Donatella: “Eh” 

Gioffré Nino: “Poi se ne parla” “Poi si ndi parra” 

Garzo Donatella: “Calmati, Nino” 

Gioffré Nino: “Quando scendo a Reggio se ne parla, che poi  

so io quello che devo fare” “Comu calu a Riggiu si ndi parra, 

ca poi sacciu eu chijhu c’haju a fari” 

Garzo Donatella: “Ora a quella l’ammazzo, quando chiudo il 

telefono, non ti preoccupare” “Ora a chijha a’ ‘mmazzu 

quandu chiudu u telefunu, no’ ti preoccupari” 

Gioffré Nino: “Vabbò, là praticamente solo il fatto del cavallo 

c’è stato?” “Vabbò, jhà praticamenti sulu u fattu d’u cavallu ci 

fu?” 

Garzo Donatella: “Sì” 

Gioffré Nino: “Altre cose non c’è stato niente?” “Atri cosi non ci 

fu nenti?” 

Garzo Donatella: “Abbassa il volume della televisione, 

Giulia” “Vascia a’ televisioni, Giulia” 

Garzo Donatella: “No, no, stai tran…”   

Gioffré Nino: “E la macchina? Perché mi hai scritto che si è 

guastata? Cos’ha la macchina?” “E a’ machina? Pecchì mi 

scrivisti ca si spasciau? Chi havi a’ machina?”  



Garzo Donatella: “La macchina, la piccola…” “A’ machina, a’ 

piccirijha…” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “…si è bruciata la guarnizione della 

testata. Ho dovuto prendere la Scenic” “…si brusciau a’ 

guarnizioni d’a testata. Eppi a pigghiari a’ Scenic” 

Gioffré Nino: “Eh, e me ne frego della macchina, ho pensato  

che non siano cose, ho pensato che era successo 

qualche  altra cosa” “Eh, e mi ndi futtu d’a machina, pensai no 

m’è atri cosi,  pensai ca succediu ncun’atra cosa” 

Garzo Donatella: “No. Eh no, e non lo sai? Si è bruciata la 

guarnizione della testata” “No. Eh no, e n’o sai? Si brusciau a’ 

guarnizioni d’a testata” 

Gioffré Nino: “Ma mio figlio dov’è, mio figlio? Volevo 

scambiare due parole con mio figlio. Dov’è mio figlio?” 

“Ma me’ figghiu aund’è, me’ figghiu? Voliva mi parru ddu’ paroli 

cu’ me’ figghiu. Aund’è me’ figghiu?” 

Garzo Donatella: “Mio figlio era qua finora. Ora si è 

arrabbiato, era coricato, saliva, andava a prendersi la 

cavalla e se l’è portata su nella terra di suo nonno. 

Ora…” “Me’ figghiu finora era ccani. Ora ci ‘nchianaru i cazzi, era 

curcatu, ‘nchianava iva e si pigghiau a’ cavalla e s’a ‘nchianau 

nd’a terra i so’ nonnu. Ora…” 

Gioffré Nino: “E ha fatto bene” 

Garzo Donatella: “Ora gli ho detto…” “Ora nci dissi…” 

Gioffré Nino: “E che si metta lui, devi dirgli, in un albero 

d’ulivo!” “E mi si menti ijhu, nc’hai a diri, nda nu pedi i luvara!” 

Garzo Donatella: “Ah? E si…” 



Gioffré Nino: “Che si metta mio figlio, devi dirgli!” “Mi si menti 

me’ figghiu, nc’hai a diri” 

Garzo Donatella: “Nino, ma quelli sono stati ladri, stupido” 

“Ninu, ma chijhi latri furu, stortu” 

Gioffré Nino: “No, che si metta mio figlio e che vada 

dove sa lui, devi dire a questi quattro sbirri di 

merda!” “No, mi si menti me’ figghiu, e mi vai aundi sapi ijhu, 

nc’hai a diri, a sti quattru sbirri i merda!” 

Garzo Donatella: “Nino! Mannaia a Gesù Cristo!, vedi che 

qua… ma la vuoi finire?!” “Ninu! Mannaia a Gesù Cristo!, vi’ ca 

ccani… ma a’ vo’ finiri?!” 

Gioffré Nino: “Eh cornuto Dio bastardo!”  

Garzo Donatella: “Non mi fare aprire bocca” “No’ mi fari mi 

apru a’ ucca eu” 

Gioffré Nino: “«Non mi fare aprire bocca»! Cosa mi 

servono? Cosa ho seminato? Spine ho seminato in 

questo paese” “«No’ mi fari mi apru a’ ucca»? Ch’i vogghiu? 

Chi siminai? Spini siminai nda stu paisi” 

Garzo Donatella: “Nino, ma è finita, è finita la telefonata, 

Nino” “Ninu, ma passau, passau a’ telefonata, Ninu” 

Gioffré Nino: “Va bene dai” “Va bonu jamu” 

Garzo Donatella: “Mannaia, mi…” 

Gioffré Nino: “Vabbò, vabbò, che poi so io quello che 

devo fare” “Vabbò, vabbò, ca poi sacciu eu chi haju a fari” 

Garzo Donatella: “E calmati Nino, figlio, calmati” “E calmati, 

Ninu, figghiu, calmati” 

Gioffré Nino: “Ma che mi devo calmare…” “Ma chi m’haju a 

calmari…” 



Garzo Donatella: “Ma sai cos’ha fatto, nondimeno…” “Ma sai 

chi fici, nondimenu…” 

 Gioffré Nino: “…che sono chiuso qua dentro, e ci sono 

sempre  gli stessi problemi…” “…ca sugnu chiusu cà intra, e ci 

sunnu sempri i stessi problemi…” 

Garzo Donatella: “Oh, vuoi che ti racconti una cosa? Nino? -

--  “Oh, a’ voi mi t’a cuntu una? Ninu?” 

Gioffré Nino: “…con quattro… con due rognosi, drogati di 

merda!” “…cu’ quattru… cu’ ddu’ rugnusi, ddrogati i merda!” 

Garzo Donatella: “Nino, mannaia Ge… la Madonna dei 

Poveri! Figlio, tu non vuoi uscire…” “Ninu, mannaia Ge… la 

Madonna di Poveri! Figghiu, tu non voi mi ti nesci…” 

Gioffré Nino: “Con due rognosi e drogati di merda!” “Cu’ ddu’ 

rugnusi e ddrogati i merda!” 

Garzo Donatella: “Eh, ma se tu sapevi, solo se sapevi, stai 

tranquillo che te la cucivi con l’ago” “Eh, ma se tu sapivi, 

sulu se sapivi, stai tranquillu ca t’a cuscivi c’a ugghia” 

Gioffré Nino: “Va bene, che poi me la cucio io se vivo per 

uscire” “Va bonu, ca poi m’a cusciu eu se campu mi nesciu” 

Garzo Donatella: “Che neanche qua a casa si può parlare. 

Vabbò. Comunque… Sai cos’ha fatto quella bella di tua 

sorella? Però non dire niente a Domenico, perché 

Domenico parla con la mamma…” “Ca mancu ccà nd’a casa 

si poti parrari. Bo’. Comunque… sai chi fici quella bella i to’ soru? 

Però non ci diri nenti a Domenicu, ca Domenicu c’a mamma 

parra…” 

Gioffré Nino: “Ma che gli devo dire? Me ne frego di mia 

sorella, io” “Ma chi nc’haju a diri? Mi ndi futtu i me’ soru eu” 



Garzo Donatella: “Sai cos’ha fatto, in questi giorni 

particolari?” “Sai chi fici, ndi sti jorna particolari?” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “Che uno si… Si è presa la… La Pochereja 

dormiva là sopra con lei” “Chi unu si… si pigghiau a’… dormiva 

a’ Pochereja jhà supa cu’ ijha” 

Gioffré Nino: “Eh” 

Garzo Donatella: “Se l’è presa” “S’a pigghiau” 

Gioffré Nino: “Ha fatto bene” 

Garzo Donatella: “Perché devono andare a passeggio là 

sopra, se l’è portata là sopra” “Ca hannu a jhiri a passeggiu 

jhà supa, s’a ‘nchianau jhà supa” 

Gioffré Nino: “Ha fatto bene” 

Garzo Donatella: “Mi sono voltata… gliel’ho detto a tua 

madre ieri” “Mi votai… nciu issi a to’ mamma ajeri” 

Gioffré Nino: “Ma per me se la possono mangiare a mia 

mamma, la possono squagliare” “Ma pe’ mmia s’a ponnu 

mangiari a me’ mamma, mi s’a squagghianu” 

Garzo Donatella: “Gliel’ho… Mi sono voltata e gli ho detto «e 

questo… voi sapete, che qua c’è ordine di mio…»…” 

“Nciu… mi votai e nci dissi eu «e chissu… vui sapiti, ca ccà c’è 

ordini i me’…»…” 

Gioffré Nino: “Gli devi dirle di non venire a Reggio al 

colloquio, perché se viene lei io me ne vado” “Nc’hai a diri 

nommi veni a Riggiu o’ colloquiu, ca mi ndi vaju se veni ijha” 

Garzo Donatella: “Gli ho detto «qua c’è ordine di mio 

marito, suo figlio deve stare dentro casa. Se era 

come prima, quando li hanno arrestati, vi ho dato mio 

figlio perché si coricasse qua. Poi le cose sono cambiate. 



Mio figlio deve stare… ma non perché lo comandi io, 

perché lo decide suo mati… mio marito». C’era Cecè 

Siberia e mi ha detto…” “C’issi jeu «ccà c’è ordini i me’ 

maritu, so’ figghiu havi a stari intra. Se era comu prima, quandu i 

‘ttaccaru, vi dezzi a me’ figghiu mi si curca ccà. Poi i cosi 

cambiaru. Me’ figghiu havi a stari… Ma no’ c’o cumandu eu, c’o 

decidi so’ mari… me’ maritu». C’era Cecè Siberia e mi dissi…” 

Gioffré Nino: “Figlioli miei, a che punto siamo arrivati in 

un paese, a chi glielo devo dire?” “Figghioli mei, a chi 

puntu ‘rrivammu ndi nu paisi, a cu’ ci l’haju a diri?” 

Garzo Donatella: “C’era Cecè Siberia e mi ha detto «tu 

tieniti il figlio dentro casa. La zia Concettina, se 

vuole…», io gli ho detto «ve ne scendete da me e 

dormite da me, ma mio figlio…»” “C’era Cecè Siberia e m’issi 

«tu teniti u figghiu intra. A’ za’ Cuncettina se voli…» eu c’issi «vi 

ndi calati ndi mia e dormiti ndi mia, ma a me’ figghiu…»” 

Gioffré Nino: “Ma lascia che se la mangino i cani a questa 

indegna, lascia che se la mangino i cani” “Ma fai mi s’a 

mangianu i cani a sta ‘ndegna, fai mi s’a mangianu i cani” 

Garzo Donatella: “No, lei è con sua figlia, Nino, no… si è 

voltata e mi ha mangiato, dice «eh, se quella è voluta 

salire per vedere suo nipote che si è rotto il braccio…»” 

“No, ijha è pe so’ figghia, Ninu, no… si votau e mi mangiau, ici 

«eh…» ici «…se chijha vozzi pemmi ‘nchiana mi vidi a so’ niputi ca 

si rumpìu u grazzu…»” 

Gioffré Nino: “Ma si deve rompere l’osso del collo, non il 

braccio” “Ma s’havi a rumpiri a’ nuci d’u cojhu, no’ u grazzu” 

Garzo Donatella: “Gli ho detto io «allora mio figlio, che è 

rimasto un mese e mezzo in ospedale a Reggio, lei è 



dovuta scendere qua? E poi in questi momenti lei doveva 

fare…»” “C’issi eu «allura me’ figghiu, ca stezzi n’misi e menzu o’ 

spitali a Riggiu, eppi a calari ijha ccani? E poi nda sti momenti ijha 

avìa a fari…»” 

Gioffré Nino: “Figlioli miei. Ma… ma senti un attimo” “Figghioli 

mei. Ma… ma senti n’attimu” 

Garzo Donatella: “Quindi… Vabbò” 

Gioffré Nino: “Gli devi dire a Rocco di andare là dove sa lui” 

“Nc’hai a diri a Roccu pemmi vai jhà aundi sapi ijhu” 

Garzo Donatella: “Lascia Nino, ora se Dio…” “Dassa Ninu, ora 

se Diu…” 

Gioffré Nino: “Fuori paese” “Fora paisi” 

Garzo Donatella: “Se Dio vuole, Nino, se tu ti calmi… lo so, 

siamo…” “Se Dio voli, Ninu, se tu ti calmi… u sacciu, simu…” 

Gioffré Nino: “Ma che mi devo calmare!” “Ma chi m’haju a 

calmari!” 

Garzo Donatella: “Eh” 

Gioffré Nino: “Che dovevano vergognare!” “Ca s’avivanu a 

vergognari!” 

Garzo Donatella: “Che viviate per arrivare a Reggio” “Mi 

campati m’arrivati a Riggiu” 

Gioffré Nino: “Si dovevano vergognare!, dovevano” “Si 

dovevano vergognare!, s’avivanu” 

Garzo Donatella: “Eh. E basta. Nino!” 

Gioffré Nino: “Dovevano andare tutti a impiccarsi, 

dovevano andare!” “Avivanu a jhiri mi si ‘mpiccanu tutti, 

avivanu a jhiri!” 

Garzo Donatella: “Vita mia, e calmati, fi…” 



Gioffré Nino: “Dovevano… Eh, potevo essere di fuori io…” 

“Avivanu a… Eh, potiva essiri i fora eu…” 

Garzo Donatella: “E’ da due gior… è da undici giorni che 

aspetto questa telefonata” “Havi ddu’ jor… havi undici jorna 

chi ‘spettu sta telefonata” 

Gioffré Nino: “…mi sono fatto prendere, per colpa di mio 

padre mi hanno preso a me” “…mi mi fazzu pigghiari, pe’ 

curpa i me’ patri mi mi pigghianu a mmia” 

Garzo Donatella: “La telefonata è finita, e io non ti ho 

sentito” “Finìu a’ telefonata, e no’ ti ‘ntisi” 

Gioffré Nino: “Ma me ne frego della telefonata. Io non 

telefono più, che è meglio” “Ma mi ndi futtu d’a telefonata. Eu 

no’ telefunu cchiù, ch’è megghiu” 

Garzo Donatella: “E non tele… Ora l’ammazzo la piccola, 

appena chiudi il telefono tu l’ammazzo, lascia” “E no’ tele… 

a’ ‘mmazzu ora a’ picciula, appena chiudi u telefunu tu a’ 

‘mmazzu, dassa” 

Gioffré Nino: “Non toccare mia figlia, perché mannaia la 

Madonna della Montagna…” “No’ toccari a me’ figghia, ca 

mannaia la Madonna da Muntagna…” 

Garzo Donatella: “E non gli ho detto ne… altro, «non dire 

niente a papà»” “E no’ c’issi ne… atru eu «non dire niente a 

papà»” 

Gioffré Nino: “…una guerra, non toccate i bambini” “…guerra, 

non toccati e’ figghioli” 

Garzo Donatella: “Lascia. Vabbò” “Dassa. Vabbò” 

Gioffré Nino: “Va bene dai” “Va bonu jamu” 

Garzo Donatella: “Vabbò, ma quelli sono stati ladri, Nino” 

“Vabbò, ma chijhi latri furu, Nino” 



Gioffré Nino: “Le altre cose tutto a posto?” “L’atru restu  tuttu 

a postu?” 

Garzo Donatella: “Eh Nino?” 

Gioffré Nino: “Le altre cose tutto a posto?” “L’atri cosi tuttu a 

postu?” 

Garzo Donatella: “Tutto a posto, stai tranquillo. Quelli…” 

“Tuttu a postu, statti tranquillu. Chijhi…” 

Gioffré Nino: “E ancora mia madre gli regge il moccolo…” “E 

ancora me’ mamma nci teni l’ancanata…” 

Garzo Donatella: “Non gliela devi toccare…” “No ci l’hai a 

toccari…” 

 Gioffré Nino: “…a quel cornuto che è a Milano, ancora gli 

regge il moccolo?” “…a quel cornuto ch’esti a Milanu ancora ci 

teni l’anca?” 

Garzo Donatella: “…Nino, no scherzare con tutto ma non 

con… con tua sorella, non vuole che gliela tocchino” 

“…Ninu, no zanniari cu’ tuttu ma no’ cu’… cu’ to’ soru, n’a voli 

toccata” 

Gioffré Nino: “Non vuole che gliela tocchino” “N’a voli toccata” 

Garzo Donatella: “Ieri mi sono voltata e gli ho detto «e 

questi erano momenti perché lei vi prendesse la 

Pochera? Perché cosa sapete, che può salire mio figlio? 

O mia figlia Cetti? Mia figlia Ce…»” “Ajeri mi votai e c’issi eu 

«e chisti eranu mumenti mi vi pigghia a’ Pochera?…» c’issi eu 

«…Ca chi sapiti, ca poti ‘nchianari me’ figghiu? O me’ figghia 

Cetti? Me’ figghia Ce…»” 

Gioffré Nino: “Va bene dai, bella mia cambia discorso, dai, 

dai” “Va bonu jamu, bella mia cambia discursu, jamu, jamu” 



Garzo Donatella: “Dice «eh, e tutte cose dite voi, tu dici… 

quelli volevano lasciare…», «e mio figlio è rimasto un 

mese in ospedale a Reggio. Allora è dovuta scendete… 

sono dovuti scendere loro da Milano?», comunque…” “Ici 

«eh…» ici «…e tutti cosi diciti vui, tu dici… chijhi volìanu mi 

dassanu…», «e me’ figghiu…» c’issi eu «…stezzi n’misi e menzu o’ 

spitali a Riggiu. Allura eppi a calari… epparu a calari ijhi i 

Milanu?», comunque…” 

Gioffré Nino: “E Siberia? Cosa fa Siberia?” “E Siberia? Chi 

faci Siberia?” 

Garzo Donatella: “Eh sventurato, non ti permettere di 

nominarlo” “Eh sventuratu, nommi ti permetti m’u nomini” 

Gioffré Nino: “E suo genero cosa fa?” “E so’ jennaru chi faci?” 

Garzo Donatella: “E basta, Nino! Eh, Nino” 

Gioffré Nino: “Dormono? Stanno dormendo tutti?” 

“Dorminu? Tutti stannu dormendu?” 

Garzo Donatella: “Vita mia, tu non lo sai che tutti apposta… 

Non uscite né ai preliminari, né…” “Vita mia, tu n’o sai ca 

tutti apposta… no’ nesciti no’ a preliminari, no’…” 

A 00H 09M 44S avviso sonoro che sta finendo il tempo 

concesso per la conversazione 

Gioffré Nino: “Gli amici miei cosa fanno? Dormono 

tutti? Cosa ho seminato, ho seminato spine in 

questo paese io? Eh?!” “L’amici mei chi fannu? Dorminu 

tutti? Chi siminai, spini siminai ndi stu paisi eu? Eh?!” 

Garzo Donatella: “Hai visto che è finita la telefonata? Hai 

visto?” “Vidisti ca finìu a’ telefonata? Vidisti?” 



Gioffré Nino: “Ho seminato spine, ho seminato, in 

questo paese? Che mi hanno abbandonato tutti” 

“Siminai spini, siminai, ndi stu paisi? Chi mi ‘bbandunaru tutti” 

Garzo Donatella: “Nino, hai visto che è finita la telefonata?” 

“Ninu, vidisti ca finìu a’ telefonata?” 

Gioffré Nino: “E me ne frego che è finita la telefonata” “E mi 

ndi futtu ca finìu a’ telefonata” 

Garzo Donatella: “Hai visto che è finita? Parla, perché io ti 

senta. Io ti aspettavo…” “U vidisti ca finìu? Parra, mi ti sentu. 

Ti ‘spettava eu…” 

Gioffré Nino: “E basta” 

Garzo Donatella: “Nino” 

Gioffré Nino: “Ora andiamo e ci chiudiamo là dentro, e 

pensiamo, e pensiamo, passeggiamo, passeggiamo…” 

“Ora nd’iamu e ndi chiudimu jhà intra, e pensamu, e pensamu, 

passiamu, passiamu…” 

Garzo Donatella: “Oh Ni… ni…” 

Gioffré Nino: “…passeggiamo avanti e indietro e pensiamo” 

“…passiamu avant’arretu e pensamu” 

Garzo Donatella: “Nino, Nino, vita mia, basta, calmati, e 

dai” 

Gioffré Nino: “E che basta, basta. Quando il cuore mi esce 

fuori, poi basta” “ma chi basta, basta, quandu mi nesci u cori i 

fora, poi basta” 

Garzo Donatella: “E pure qua, vita” “E puru ccà vita” 

Gioffré Nino: “Ormai cosa mi deve uscire più, che 

(incomprensibile)” “Ormai chi m’havi a nesciri cchiù, ca 

(incomprensibile)” 



Garzo Donatella: “Pure qua sta uscendo a me, perché ho un 

figlio di diciassette anni in giro” “Puru ccà mi stavi nescendu 

a mmia, c’haju nu figghiu a dicessett’anni in giru” 

Gioffré Nino: “Vabbò” 

Garzo Donatella: “Quindi regolati tu quello… com’è 

combinata tua moglie” “Quindi regulatti tu chijhu… com’è 

cumbinata to’ mugghieri” 

Gioffré Nino: “Digli di andare da mio compare là a coso, 

(incomprensibile)” “Inci pemmi vai ndi me’ cumpari jhà a cosu, 

(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Nino, stai tranqui… Tu stai lì e… se Dio 

vuole venite a Reggio. Basta, calmatevi” “Ninu, statti 

tranqui… tu statti jhocu e… se Dio voli veniti a Riggiu. Basta, 

calmativi” 

Gioffré Nino: “Va bene dai” “Va bonu jamu” 

Garzo Donatella: “Hai capito, Nino?” “Capiscisti, Ninu?” 

Gioffré Nino: “Vedi che può darsi pure… può darsi che per 

fine mese ci portano giù forse” “Vi’ ca è capaci puru… è 

capaci, ca pe’ fini misi ndi calanu a nui forsi” 

Garzo Donatella: “Eh, va bene. Manda subito un 

telegramma, ho già i documenti pronti, ho dovuto 

insistere con tua madre perché non facesse il colloquio 

tua sorella…” “Eh, va bonu. Manda subitu nu telegramma, haju 

fatti i documenti già, ca a to’ mamma l’eppi a ‘nsistiri mi nc’icu 

nommi faci colloquiu to’ soru…” 

Gioffré Nino: “Ma i figli di mastro Mico non mi scrivono più, 

come mai questi ragazzi? Prima scrivevano” “Ma i figghi i 

mastru Micu no’ mi scrivinu cchiù, comu mai sti figghioli? Prima 

scrivivanu” 



Garzo Donatella: “Che so… e che so! Me ne frego di tutto, 

me ne frego di tutti e di tutto. Ho solo, in questo 

momento…” “Chi sa… e chi sacciu! Mi ndi futtu i tuttu, mi ndi 

futtu i tutti e di tuttu. Haju sulu, a stu minutu…” 

Gioffré Nino: “Ma è vero che Mimmo stava per morire, mi 

hanno detto?” “Ma è veru ca Mimmu avìa morutu, m’issaru?” 

Garzo Donatella: “Chi?” “Cu’?” 

Gioffré Nino: “Mimmo Cubuletta stava per morire?” “Mimmu 

Cubuletta avìa morutu?” 

Garzo Donatella: “Ha avuto problemi grossi, sì. Ha avuto 

problemi…” “Eppi problemi grossi, sì. Eppi problemi…” 

SI INTERROMPE LA CONVERSAZIONE    

***  

 

 Sempre con riferiemento al ruolo di vertice svolto da Gioffrè Antonino( e che 

questi continuava a ricoprire anche dall’interno della struttura penitenziaria ove 

si trovava recluso), vanno a questo punto richiamate una serie di video-

conversazioni ambientali, registrate in ambito carcerario, nel corso delle quali 

veniva a lungo dibattuta la questione relativa al furto di alcune armi, che lo 

stesso detenuto ed il suo gruppo avevano sotterrate in paese per scongiurarne 

il sequestro da parte delle forze dell’ordine. Armi che, però, ad un certo punto, 

non vennero più rinvenute dal di lui  figlio Gioffrè Rocco Antonio, cl. 91, il quale 

gliene faceva rapporto durante i  regolari colloqui; giovane che, per come si 

vedrà a breve, fungeva da raccordo tra il padre e l’esterno del carcere, e ciò 

attuando un serrato controllo del territorio, prodigandosi per occultare e 

custodire le armi sepolte in Seminara, offrendosi su incarico del congiunto a 

mandare “ ambasciate” all’esterno dell’istituto di pena o rendendosi disponibile 

ad acquistare nuove armi per soppiantare quelle che erano state loro sottratte. 

Il tutto al dichiarato fine di poter finalmente eliminare Caia Antonio e le persone 

a questo vicine, il cui progetto di morte viene peraltro accarezzato tenacemente 

da padre e figlio, per come sarà rivelato dalla lettura inquietante delle loro 

stesse parole.   



Oltre a quanto fin qui esposto, va ancora aggiunto che le ambientali carcerarie 

di cui si diceva hanno un valore peculiare ai fini del decidere, in ragione del 

fatto che, nel momento in cui il Gioffrè Antonino si interroga su chi possa 

avergli sottratto le armi, indirettamente rivela, per sua stessa voce, 

l’organigramma delle persone che erano appartenenti alla sua stessa 

organizzazione e che, unitamente a lui, si erano prodigate per efftettuare il 

seppellimento di quell’arsenale, che sarebbe stato impiegato al momento 

opportuno per i loro interessi di cosca. E si vedrà, quindi, come sarà lui stesso 

a chiamare in casa, quali associati al suo gruppo, la persona del  padre e del 

suo stesso figlio Rocco, quelle dei cugini  Lombardo Pietro, Tripodi Antonino e 

Tripodi Vincenzo, nonché le persone di Gioffrè Vittorio Vincenzo ( alias Zorro) e 

dello steso Siberia, seppure sul conto di quest’ultimo si sottolinei che era 

intervenuto in un secondo momento a sostenere gli interesi della loro 

organizzazione, a seguito, cioè, degli arresti realtivi al processo “ Topa”. 

 

Andando adesso ad analizzare nel dettaglio le conversazioni a cui si 

accennava,occorre iniziare cronologicamente da quella del 20.12.2008 (a pag. 

9828 del vol.51 della perizia trascrittiva), registrata all’interno del carcere di 

Prato ove era ristretto Gioffrè Antonino ed alla quale parteciparono anche la di 

lui moglie Garzo Donatella, il loro figlio Rocco ed i parenti Garzo Michele e 

Garzo Pietro Santo. 

Nel corso della suddetta ambientale, il detenuto veniva messo a conoscenza 

che il di lui figlio Rocco, alla fine, aveva deciso di uccidere la famosa cavalla, 

perché era diventata per loro un vero problema e gli veniva, inoltre, riferito che 

il giovane l’aveva abbattuta sparandole con una pistola, il cui impiego veniva, 

peraltro, mimato con le mani dallo stesso minorenne. 

Ciò determinava le ire di Gioffrè Antonino, che considerava quel gesto come un 

atto di debolezza e che, secondo lui, non avrebbe mai dovuto essere compiuto, 

per cui si scagliava, ancora una volta, contro i suoi parenti rimasti in libertà, che 

erano anche appartenenti al suo gruppo di stampo mafioso, i quali venivano 

nuovamente apostrofati con il termine  di “deboli e cornuti”(  Gioffrè : ma 

un’ambasciata me la fai e gli dici che sono tutti c ornuti i parenti miei? 

Cornuti, sei capace di dirglielo? ”, pag. 9845). 



Il detenuto, poco dopo, poiché era carico di rabbia, pur comprendendo di 

essere accusato di gravi delitti, per i quali non sarebbe uscito a breve dal 

carcere, giurava, tuttavia, “ sull’onore dei (suoi) figli ”,che se gli fosse capitato 

di uscire di galera, avrebbe ucciso gli appartenenti al clan a lui contrapposto, 

sul conto dei quali diceva che avrebbe preso le loro teste e le avrebbe staccate 

come quelle dei tordi e che se le sarebbe mangiate, ed, infine, concludeva 

dicendo:” se campo ad uscire, se mi fa la grazia il Signore, a quei zingari… 

che quelli zingari della Somalia sono, li sistemo i o, donne, maschi, figlioli, 

piccoli grandi! Se campo ad uscire. Poi glielo facc io vedere io chi sono gli 

uomini a Seminara! ”( p. 9861).  

Si informava, quindi, su Cecè Siberia ( con riferimento al quale la moglie Garzo 

Donatella gli aveva da sempre riferito che era stato l’unico ad essere rimasto a 

loro vicino in quei momenti di difficoltà), ma in quel contesto, sul conto di 

quest’ultimo, il cognato Pietro Santo lo aggionava, dicendogli che quello ormai “ 

non st(va) in piedi ”, con chiaro riferimento alla precarie condizioni di salute in 

cui Gioffrè Giuseppe Vincenzo versava in quel periodo, in ragione del fatto che 

pochi giorni prima, ovverosia il 24.11.2008, era stato oggetto di un attentato a 

colpi di arma da fuoco, per mezzo del quale, con con ogni probabilità, gli era 

stata fatta pagare la sua recente vicinanza agli Ndoli, che gli appartenenti al 

gruppo contrapposto non avevano certamente apprezzato, avendola vissuta 

come un tradimento. 

Il discorso continuava, poi, unicamente tra padre e figlio e quest’ultimo diceva, 

infine, al suo interlocutore che purtroppo in quel momento essi non 

disponevano di armi adeguate, né di uomini in libertà, perché, altrimenti, si 

sarebbe potuta compiere una bella azione di fuoco contro gli appartenenti al 

gruppo avversario, a seguito della quale si sarebbe potuto festeggiare un bel 

Natale. Il padre, tuttavia, lo invitava a non scoraggiarsi e ad aspettare, perché, 

probabilmente, avrebbero potuto attuare quel progetto l’anno successivo, se 

fossero stati assistiti da un po’ di fortuna (Gioffrè Rocco, cl. 91 :Questo Natale 

qua ci facevamo una festa bellissima, questo Natale  qua. Se avevano 

veramenti i (incomprensibile) [unisce pollice destr o e pollice sinistro, 

indice destro e indice sinistro formando un cerchio ] questo Natale la festa 

la facevamo bella. E lo sanno perché ce la facevamo  bella, sembra che 



non sanno tutte cose questi stupidi!-  Gioffrè Antonino: “Vabbò ce la 

facciamo il prossimo anno, il papà”).  

E che il dialogo tra i due riguardasse proprio l’uccisione dei Caia ed, in 

particolar modo, di Caia Antonio, si intuisce chiaramente da un passaggio 

immediatamente precedente, in cui questa volta a parlare è Gioffrè Domenico , 

che si rivolge soprattutto a Garzo Pietro Santo, con cui discute, e a cui dice 

che, per raggiungere il loro obiettivo, che è quello di uccidere Caia Antonio,  

bisogna solo camminare per i campi ove quello circola in condizione di latitanza 

e non stare fermi in un posto ad aspettarlo (Gioffrè Domenico: “Devi 

camminare!! Palmo per palmo con un piccone gli devi  prendere la terra! 

Là non vanno,  non arrivano mai al traguardo, Pietr o! E’ inutile che 

aspettano di incontrarlo domani e dopo… Si deve cam minare!” ) 

 

Questo il testo integrale della conversazione appena esaminata: 

Casa Circondariale di Prato 

DVD  

COLLOQUIO DEL 20/12/2008 ORE ??? 

L’orario di inizio e fine registrazione non è stato riportato in quanto non 

si ricava da nessuna parte né dalla registrazione né dalla copertina (è 

riportata sola la data)  

La durata complessiva della videoregistrazione 04H 55M 49S 

Sino A 00H 52M 55S nella sala colloqui non è presente nessuno 

A 00H 52M 56S nella sala colloqui entrano i detenuti Gioffrè 

Antonino e Gioffrè Domenico 

A 00H 53M 32S entrano i familiari Gioffrè Rocco Antonio, Garzo 

Pietro Santo, Garzo Donatella e Garzo Michele 

DA 00H 59M 20S A 01H 03M 02S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 



Gioffrè Antonino: “Ti vedo ingrassato Michele” “Ti vidu 

‘ngrassateju Michele” 

Garzo Michele: “No, sono dimagrito” “No, dimagria” 

Gioffrè Rocco A.:  “E’ dimagrito” “Scalau” 

Garzo Michele: “Sono dimagrito un po’” “Dimagria n’appena” 

Gioffrè Antonino: “Sei dimagrito?” “Dimagristi?” 

Garzo Michele: “[fa cenno di sì con la testa] Sì, un poco sì” 

“[fa cenno di sì con la testa] Sì, n’appena sì” 

Gioffrè Domenico: “Michele sempre dimagrisce” “Michele 

sempri dimagrisci” 

Gioffrè Antonino: “Qua è [si tocca il viso] gonfio” “Cà è [si 

tocca il viso] gonfio” 

Garzo Michele: “In viso. No, però fisicamente sono 

dimagrito” “Nta faccia. No, però in coju dimagria” 

Garzo Pietro S.: “Senti, non penso che a Vincenzo lo 

trasferiscono, no?!” “Senti, no pensu ca a Vicenzu u partuno, 

no?!” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Garzo Pietro S.: “A Vincenzo non credo che lo trasferiscono” 

“A Vincenzo no cridu ca u partunu” 

Garzo Donatella: “Sì, lo devono trasferire a Vincenzo” “Sì, 

l’hannu a partiri a Vicenzo” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno con le mani che non sa]” 

Garzo Donatella: “A mio suocera finché danno l’esito entro 

dieci giorni…” “A me soggero finchi dunanu l’esito i cà a deci 

iorna…” 

Gioffrè Domenico: “Ma come sta papà?” “Ma com’è u papà?” 

Garzo Donatella: “Papà? Sta benino, sai, è ingrassato di 

dieci chili” “U papà? E’ boniceju, sai, pigghiau deci chili”  



Garzo Pietro S.: “Finché danno l’esito?” “Finchi dunanu l’esito?” 

Garzo Donatella: “Finché danno l’esito della perizia sta 

(incomprensibile)” “Finché dunanu l’esito da perizia stavi 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Lunedì vai tu a trovarlo?” “Lunedì vai tu mu 

trovi?” 

Garzo Donatella: “Eh!” 

Gioffrè Antonino: “A signora a Milano è?” 

Garzo Donatella: “Ma ora viene giù perché c’è la ricorrenza 

dei sette giorni della morte della mamma. Comunque 

com’è la situazione io te lo dico in presenza di tuo 

fratello e in presenza (incomprensibile), fatti i fatti tuoi, 

fa quello che ritiene opportuno” “Ma ora cala ca ora c’è u 

settimo. Comunque com’è a situazione eu tu dicu davanti a to 

frati avanti (incomprensibile), fatti fatti toi, fa quello che ritiene 

opportuno” 

Garzo Pietro S.: “La ricorrenza della settimana della morte, 

poi il mese, quand’è il mese?” “U settimo, poi u misi, quand’è 

u misi?” 

Garzo Donatella: “Il 30” “U trenta” 

Garzo Pietro S.: “Quand’è il mese?” “Quand’è u misi?” 

Garzo Donatella: “Perché hanno i loro problemi…” “Pecchì 

hannu i so problemi…” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)… Quindi fatevi i 

grandissimi fatti vostri. Non viene già? Dopodiché 

(incomprensibile) e basta” “…(incomprensibile)… Quindi 

facitivi i grandissimi fatti vostri. No cala?! Dopodiché 

(incomprensibile) e basta” 



Gioffrè Domenico: “[indica Giofrè R.A.] Parlo con te. I nervi 

in tasca, e ti stai dentro la (incomprensibile) con le tue 

sorelle e con tua mamma!”  “[indica Gioffrè R.A.] Parru cu 

tia. I nervi nda sacchetta, e mi ti zicchi intra a (incomprensibile) 

chi to soru e to mamma” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Perché la prossima volta, ah! Perché 

sono qua dentro, la sera ci corichiamo e per la testa ci 

passano tanti pensieri! L’hai capito che ci passano tanti 

pensieri?! Il cuore ci scoppia!” “…pecchì a prossima vota, ah! 

Pecchì su cà intra, a sira ndi curcamu e a testa ndi fringulia! U 

capiscisti ca ndi fringulia?! U cori ndi scoppia!” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “Cosa me ne faccio” “Cu vogghiu” 

Gioffrè Antonino: “Mh?” 

Gioffrè Domenico: “Hai capito?!” 

Gioffrè Rocco A.: “Cosa me ne facevo?” “Cu voliva?” 

Gioffrè Antonino: “Come, cosa te ne facevi?” “Comu «cu 

volivi?»?” 

Gioffrè Domenico: “E fregatene di tutti e cacciali a tutti, che 

non hai bisogno di nessuno! Mandali a tutti fuori!” “E 

futtindi i tutti e cacciali a tutti, ca non hai bisogno di nessuno! 

Mandali a tutti fora!” 

Gioffrè Antonino: “Cosa te ne facevi perché, il cavallo?” “Cu 

volivi pecchì u cavallo?” 

Gioffrè Rocco A.: “Cosa me ne facevo? Chi l’accudiva?” “Cu 

voliva?! Cu mu badava?”  

Gioffrè Antonino: “Tu!” 



Gioffrè Rocco A.: “Ma devo discutere dalla mattina alla sera 

con lei [indica la madre]”  “Ma a sentiri mi parru da matina a 

sira cu ida [indica la madre] eu” 

Gioffrè Domenico: “Va bene, non è successo niente, basta, 

è finito” “Va bonu, no succedi unenti, basta, finiu!” 

Gioffrè Antonino: “E glielo davi a qualcuno” “U nciu davi a 

ncunu” 

Gioffrè Domenico: “Lascialo stare” “Lassalu stari” 

Gioffrè Antonino: “L’ho ammazzato” “U ‘mmazzai” 

Gioffrè Antonino: “E dove l’hai buttata?” “E aundi a ettasti?” 

Gioffrè Rocco A.: “L’ho sotterrato” “U ‘tterrai” 

Gioffrè Antonino: “E con cosa l’hai sotterrata?…” “E cu chi a 

‘tterrasti?…” 

Gioffrè Domenico: “Ha fatto bene, almeno si è sfogato” “Fici 

bonu omenu si sfogau” 

Gioffrè Antonino: “…col trattore? Dove?” “…Cu trattori? Aundi?” 

Gioffrè Domenico: “Lascialo fottere” “Assalu futtiri” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah?” 

Gioffrè Antonino: “Dove l’hai sotterrata?” “Aundi a 

‘tterrasti?” 

Gioffrè Rocco A.: “Nel campo di (incomprensibile)” “Ndo 

campu di (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “E ora là si muore, là si prende il colera 

(incomprensibile)” “E jà ora si mori, jà si pigghia u colera 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “No” 

Garzo Donatella: “Dove ha la (incomprensibile). Dove si 

piantava la (incomprensibile) l’ha sotterrato” “Aundi avi a 



(incomprensibile). Aundi nci chianatava a (incomprensibile) u 

‘tterrau” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Dove piantava la (incomprensibile). Ce 

n’è stato cinema per quella cavalla” “Aundi si chiantava a 

(incomprensibile). Nd’eppi cinema pe jà cavalla” 

Garzo Pietro S.: “Non lo doveva fare. Io gliel’ho detto a lui” 

“No l’avia a fari. Eu nciu dissi a idu” 

Gioffrè Antonino: “Azioni che fa mio figlio Rocco” “Azioni 

chi faci me figghiu Rocco” 

Garzo Pietro S.: “Quel giorno che l’ho saputo ci sono 

rimasto male” “Mi fici restari mali jù iornu quandu u seppi” 

Garzo Donatella: “Non è azioni che fa tuo figlio Rocco!” “Non 

è azioni che faci to fighiu Rocco!” 

Garzo Pietro S.: “Sai quanto sono rimasto male” “Sai quantu 

mi fici restari mali” 

Garzo Donatella: “Nino!” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Nino non è azione che fa tuo figlio Rocco, 

Nino!” “Nino non è azioni che faci to figghiu Rocco, Nino!” 

Gioffrè Antonino: “Ma non ammazzare la cavalla, prendeva 

e gliela dava…”  “Ma no ‘mmazzari a cavalla, pigghiava e nc’ha 

dava…” 

Garzo Pietro S.: “Ma no, gli…”  “Ma no, nci…” 

Gioffrè Rocco A.: “No, la cavalla io non gliela dava a 

nessuno”  “No, a cavalla no nc’ha dava a nuju eu” 

Garzo Pietro S.: “Quando scendo io… tre giorni erano”  

“Quandu calu eu… trii orna eranu ndi calendario” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 



Garzo Pietro S.: “No, andavo a Rosarno…” “No, iva a 

Rosarno…” 

Gioffrè Rocco A.: “Lo zio Nato lo chiamava sempre” “U zi 

Natu nci chiamava sempri”  

Garzo Pietro S.: “Andavo a Rosarno da Mimmo Rao…” “Iva a 

Rosarno ndi Mimmo Rao…” 

Garzo Donatella: “No poteva…” “No potiva…” 

Garzo Pietro S.: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Non poteva andare ad accudirla” “No 

potiva iri mi sa guarda”  

 Garzo Pietro S.: “…da Mimmo Rao, va bene?” “…i Mimmo Rao, 

va bene?” 

Garzo Donatella: “La mattina ci trovavamo io e lui da soli 

che salivamo là sopra…” “A matina matina ndi trovaumu eu e 

idu suli chi nchianaumu jà supra…” 

Garzo Michele: “Andare fino a là sopra soli come fa”“Mi si ndi 

vannu finu a jà supra suli comu faci” 

Garzo Pietro S.: “Altri tre giorni, quattro giorni, poteva 

aspettare altri tre giorni” “N’atri tri iorna, quattru iorna, potiva 

aspettari atri tri iorna” 

Garzo Donatella: “Lui gliela doveva dare al suo amico 

[indica il marito]…” “Idu nci l’avia a dari a so amico [indica il 

marito]…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono venute persone a trovarlo” “Vinneru 

cristiani mu trovanu” 

Garzo Donatella: “…allo zingaro, a Mimmo, gliela regalava”  

“…o zingaro, a Mimmo mi nciu regala” 

Gioffrè Rocco A.: “Amici di amici. E la cavalla la sera… la 

sera l’ho lasciata che stava bene e la mattina l’ho 



trovata zoppa” “Amici di amici. E a cavalla a sira… a sira a 

dassai bona e a matina a trovai zoppa” 

Garzo Donatella: “Era chiusa, non la facevamo uscire”  “Tipo 

era chiusa, na faciamu nesciri” 

Gioffrè Rocco A.: “Zoppicava da tre piedi. E’ venuto 

quello e ha detto «così neanche 200 euro vale», 

gli ho detto io… ho preso e l’ho ammazzata” “Zoppa i 

tri pedi. Vinni chidu issi «così mancu ducentu euro vali», nci issi 

eu… pigghiai e a ‘mmazzai” 

Gioffrè Antonino: “Ma non vuol dire, non si doveva 

ammazzare mai. Quello è stato un peccato grave” 

“Ma non vuol dire, no s’avia ‘mmazari mai. Chju fu nu peccatu 

gravi” 

Garzo Donatella: “E come! E cosa c’è stato, sono stati due 

giorni di lotta”  “E comu! E chi ci fu, furu dui iorna i lotti chi nci 

furu” 

Gioffrè Rocco A.: “[ride]” 

Garzo Donatella: “Tutti i (incomprensibile) di Tamburino li 

abbiamo girati io e lui come i sventurati” “Tutti i 

(incomprensibile) i Tamburino i girammu eu e idu comu i 

sventurati” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)… ammazzarla”  

“…(incomprensibile)… m’ha ‘mmazzi” 

Gioffrè Rocco A.: “L’ho ammazzata” “A ‘mmazzai” 

Garzo Donatella: “L’altro ieri sera hanno telefonato 

l’assistenti sociali… volontariato di Reggio per dirci che 

telefona Vincenzo dalle sei alle sette, sono salita alle 

cinque e mezza…”  “Avanteri sira telefonaru l’assistenti sociali… 



volontariato i Riggiu, ca telefona Vincenzu di sei e sette, ndi 

nchinamu e cincu e menza…” 

omissis 

DA 01H 08M 35S A 01H 20M 52S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Antonino: “No, non usciamo, Donatella” “No, no 

nescimu, Donatella” 

Garzo Donatella: “E allora, tuo padre o con gli arresti 

domiciliari o in qualche modo deve uscire” “E allura, a casa 

to patri i ncuna manera avi nesciri” 

Gioffrè Antonino: “Solo mio padre se (incomprensibile)”  “Me 

patri sulu se (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Comunque …(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Io per tuo padre sono fiducioso che 

stavolta lo scarcerano” “Io to patri… sugnu fiduciusu ca 

stavota to patri nesci” 

Gioffrè Antonino: “Mio padre deve uscire Pietro, non lo 

possono tenere a mio padre” “Me patri avi nesciri Petru, no 

ponnu teniri a me patri” 

Garzo Pietro S.: “Guarda, io sono fiducioso che esce” “Eu su 

fiducioso ca nesci, guarda” 

Gioffrè Antonino: “Guarda qua, ti dico una cosa, parola 

d’onore se… Allora, ci sono persone veramente nelle 

stesse situazioni sue, ma no di 73 anni Pietro, con 

problemi di malattie, fesserie, per legge non li possono 

tenere…” “Guarda cà, ti dicu na cosa, parola d’onore se… Allura, 

nci sunnu persuni, persuni veramente chi stezzi situazioni soi, ma 

no i 73 anni Petru, cu problemi i malatie, i fissarii, pe leggi ne 

ponnu teniri…” 

Gioffrè Domenico: “Lui era già malato” “Idu era già malatu” 



Gioffrè Antonino: “…La responsabilità ora… non possono… 

ad esempio, posso tenere il detenuto in galera a rischio 

che muore, Pietro!” “…A responsabilità ora… no ponnu… ad 

esempio, pozzu teniri u detenutu  nta galera mi rischiu mi mi 

mori, Petru!” 

Garzo Pietro S.: “Che poi non sono reati pesanti” “Che poi no 

su reati pesanti” 

Gioffrè Antonino: “Se tu a ma vieni e mi dici: sai…” “Se tu a 

mia veni e mi dici: sai…” 

Gioffrè Domenico: “No, no, ci sono sentenze di Cassazione” 

“No, no, nci su sentenzi i Cassazioni” 

Gioffrè Antonino: “…Gioffrè è malato, io lo devo scarcerare; 

Garzo è malato, io lo devo scarcerare. Ora ai diabetici li 

stanno scarcerando, Pietro! Ai diabetici li stanno 

scarcerando, parola d’onore, con gli arresti domiciliari” 

“…Gioffrè è malato, eu l’haiu e cacciari; Garzo è malato, eu l’haiu 

e cacciari. Ora i diabeti i stannu cacciandu, Petru! I Diabeti i 

stannu cacciandu, parola d’onore, cu l’arresti domiciliari”   

Garzo Donatella: “Vedi che è stato fatto il ricorso in 

Cassazione… un sollecito tramite sia Aricò e Alvaro per 

farlo il prima possibile perché c’è una persona che sta 

morendo qua (incomprensibile) e l’hanno mandato”  “Vì 

ca a Cassazioni fu fattu ricorso… nu sollecito tramite sia Aricò e 

Alvaro pe mi si faci quantu prima ca c’è na persona che stavi 

morendo cà nta (incomprensibile) e u mandaru” 

Gioffrè Domenico: “E quando l’ha fissano?” “E quandu a 

fissanu?” 

Gioffrè Antonino: “Per il papà?” “Po papà?” 

Garzo Donatella: “Per tutti e quattro” “Pe tutti i quattru” 



Gioffrè Domenico: “E quando l’ha fissano?” “E quandu a 

fissanu?” 

Garzo Donatella: “Nella seconda sezione” “Nda secunda 

sezione” 

Gioffrè Antonino: “Aahhh [fa un fgesto di stizza]” 

Gioffrè Domenico: “Come ce l’hanno girata per bene” “Comu 

nda giraru pulita pulita” 

Garzo Pietro S.: “La seconda sezione dov’è, a Roma? “A 

Secunda sezioni aund’è, a Roma?” 

Gioffrè Domenico: “Come ce l’hanno girata” “Comu nda 

giraru” 

Gioffrè Antonino: “Roma la chiude” “Roma a chiudi” 

Garzo Pietro S.: “Sì?!” 

Gioffrè Antonino: “Sì” 

Gioffrè Domenico: “Come ce l’hanno girata, da così a così 

ce l’hanno girata [mostra il palmo della mano destra e 

poi gira la mano su stessa portando il palmo verso giù] 

dalla sesta alla seconda” “Comu nda giraru, i così a così nda 

giraru [mostra il palmo della mano destra e poi gira la mano su 

stessa portando il palmo verso giù] da sesta a dui” 

Garzo Pietro S.: “Ma è brutta la seconda?” “Ma è brutta a dui?” 

Gioffrè Antonino: “Uuaaa” 

Gioffrè Domenico: “Come ci hanno giocato, ah!” “Comu ndi 

iocaru, ah!” 

Gioffrè Antonino: “La sesta… noi alla sesta [fa il classico 

gesto dei soldi con l’indice e il pollice della mano destra] 

la sesta ha scritto (incomprensibile)” “A sesta… nui a sesta… 

[fa il classico gesto dei soldi con l’indice e il pollice della mano 

destra] a stessa scriviu i (incomprensibile)” 



Garzo Donatella: “Alla sesta no… alla sesta non si poteva 

fare pure la seconda situazione” “A sesta no… a sesta no si 

potiva fari puru a secunda situazioni” 

Gioffrè Antonino: “La facevano alla quinta, la quarta” “A 

facivanu a quinta, a quarta” 

Garzo Donatella: “Alla sesta non si poteva fare la seconda 

situazione perché l’hanno fatta la prima volta, questo è 

un ritorno, un rinvio, quindi con la sesta no… 

(incomprensibile) tuo padre per forza deve uscire”  “A 

sesta no si potiva a secunda situazioni pecchì fu fatta a prima 

vota, chistu è u ritorno, u rinvio, quindi ca sesta no… 

(incomprensibile) to patri pe forza avi nesciri” 

Gioffrè Antonino: “Neanche il telegramma ci è arrivato, 

(incomprensibile) il telegramma” “Mancu u telegramma ndi 

‘rrivau,  (incomprensibile) u telegramma” 

Garzo Pietro S.: “Non ti è arrivato ancora” “No t’ha ‘rrivau 

ancora” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile) arriva dopo tre giorni. 

…(incomprensibile)…” “(incomprensibile) arriva dopu tri iorna. 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “E siete stanchi ora”  “E siti stanchi ora” 

Garzo Michele: “No” 

Gioffrè Domenico: “Ma le altre cose come sono dico? 

Com’era prima è ora?”  “Ma u restu com’era dicu? Com’era era 

prima è ora?” 

Garzo Donatella: “Com’è? Si devono tenere gli occhi aperti, 

(incomprensibile) mio figlio deve stare dentro. Lui deve 

fare quello che gli dico io” “Com’è? S’avi iapriri l’occhi, 



(incomprensibile) me figghiu mi stavi ndà intra. Idu avi e fari 

chidu chi nci dicu eu” 

Gioffrè Domenico: “Il nostro pensiero quello è, perché ha 

testa di asino!” “U penseru nostro chidu è, pecchì è testa i 

sceccu!” 

Garzo Donatella: “E lui per questo, bello mio, ha 

ammazzato la cavalla” “E idu apposta, bellu meu, ‘mmazzau a 

cavalla” 

Gioffrè Domenico: “Se te ne andavi con tuo zio al Nord”  “Se 

ti zzicavi supra na machina e ti ndi nchianavi cu to ziu pe jà 

munti” 

Gioffrè Rocco A.: “Dove vado a Nord!” “Aundi nchianu pe 

supra” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Ora, quando salgo io” “Ora quandu chianu eu” 

Gioffrè Rocco A.: “Posso andare al Nord” “Mi ndi pozzu 

nchianari pe supra” 

Garzo Pietro S.: “Quando salgo io te ne sali con me”  

“Quandu nchianu eu ora ti ndi nchiani cu mia” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di no con la testa] Ma esci da 

qua” “[fa cenno di no con la testa] ma nesci i ndocu” 

Gioffrè Domenico: “Parola d’onore che… ti giuro che mi alzo 

e con uno schiaffone veramente lo spacco” “Parola d’onore 

ca… ti giuro ca mi izu e nu scuppuluni  veramenti u spacco” 

Gioffrè Antonino: “Sale un paio di giorni” “Si ndi nchiana na 

para i iorna” 

Gioffrè Rocco A.: “Al Nord non vado, papà” “Pe supra no 

nchianu papà” 

Gioffrè Antonino: “[dà una pacca sulla gamba del figlio]” 



Garzo Pietro S.: “Veniamo e troviamo a lui [indica il 

cognato]…” “Venimu e trovamu a idu [indica il cognato]…” 

Gioffrè Antonino: “Eh, bravo” 

Garzo Pietro S.: “…poi andiamo a …(incomprensibile)…” 

“…poi iamu a …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di no con la testa]” 

Garzo Pietro S.: “Ora… dopo della Befana parti con noi”  

“Ora… dopu da Befana ti ndi nchiani cu nui” 

Gioffrè Antonino: “Non sente a nessuno questo, Pietro” “No 

sentu a nudu chistu, Petru” 

Garzo Pietro S.: “Ah?” 

Gioffrè Antonino: “Lui non sente a nessuno” “No senti a nudu 

idu” 

Garzo Donatella: “No, siccome c’è stata la parola 

…(incomprensibile – si accavallano le voci)…” “No, siccome 

nci fu a parola …(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “No, viene con me un quindici giorni. [Si 

rivolge a Gioffrè R.A.: “Quindici giorni”]” “No, si ndi nchiana 

cu mia na quindicina i iorna, quindici iorna” 

Gioffrè Domenico: “Esatto, per rilassarti il cervello, ti riposi 

per bene…”  “Esatto mi ti rilassi i cirivej, ti rigetti pulitu pulitu…” 

Garzo Donatella: “[tocca il marito per attirare la sua 

attenzione] (incomprensibile – si accavallano le voci) la 

parola, deve salire al Nord” “[tocca il marito per attirare la 

sua attenzione] (incomprensibile – si accavallano le voci) a parola, 

si nd’avi nchianari pe supra”  

Gioffrè Rocco A.: “No, non vado al Nord” “No, no nchianu pe 

supra eu” 



Gioffrè Antonino: “(incomprensibile – si accavallano le 

voci)” 

Gioffrè Domenico: “…vai e ti fai una (incomprensibile) con 

Mimmo, vai a una parte, a un’altra” “…vai e ti fai na 

(incomprensibile) cu Mimmo, vai a na vanda, pe n’atra, angari, 

fai, voti” 

Garzo Donatella: “Insomma salire no (incomprensibile), là 

sopra non saliva e non c’era nessuno in questi giorni a 

casa… ha avuto un minuto d’ira, prima è salito e gli ha 

fatto la fossa, prima gli ha fatto la fossa” “Insomma 

nchianari no (incomprensibile), jà supra no nchianava e no c’era 

nuju nda sti iorna a casa… eppi nu minutu d’ira, prima nchianau e 

nci fici a fossa, prima nci fici a fossa” 

Garzo Pietro S.: “Non lo doveva fare” “No l’aviva a fari” 

Gioffrè Antonino: “Ah, c’è a parola” 

Gioffrè Rocco A.: “Me ne frego della cavalla. La cavalla 

penso” “Mi ndi futtu da cavalla eu. A cavalla pensu” 

Gioffrè Domenico: “A parola?”     

Garzo Donatella: “No. sua sorella nomina… Prima sono 

venuti a casa a dirglielo a Rocco, io c’era una persona 

(incomprensibile) da me, poi sono venuti apposta, dice 

che parlando di altri discorsi gli ha detto una, gli ha 

detto «ora io penso che gli tocca a Rocco di Nino perché 

è uno a famiglia e a gl’altri li hanno toccati, e che 

ritornano»” “No. So soru nomina… Prima vinninu mi nciu dicunu 

a Rocco a casa, eu nc’era nu cristianu (incomprensibile) ndi mia, 

poi vinneru apposta, dici ca parrandu cu atri discursi nci dissi una, 

nci dissi ora eu pensu ca nci tocca a Rocco i Nino pecchì esti uno a 

famigghia e all’atri i ‘ttocaru e ca ritornanu” 



Garzo Pietro S.: “Non andare appresso alle chiacchiere” “No 

ghiri appressu e chiacchieri” 

Gioffrè Antonino: “Ma questi cornuti deboli. Digli così” “Ma 

sti cornuti deboli. Inci cosi” 

Gioffrè Antonino conversa con il figlio contemporaneamente  

Garzo Donatella conversa con Garzo Pietro Santo 

Garzo Pietro S.: ““Non andare appresso alle chiacchiere” “No 

ghiri appressu e chiacchieri” 

Gioffrè Antonino: “Ma una ambasciata me la fai e gli 

dici che sono tutti cornuti i parenti miei? Cornuti 

sei capace di dirglielo?” “Ma n’ambasciata ma fai, mi nci 

dici ca sunnu tutti cornuti i parenti mei? Cornuti si capaci mi nciu 

dici?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “C’era pure suo marito. La moglie di 

(incomprensibile)” “C’era pure so marito. A mugghieri i 

(incomprensibile)” 

Garzo Pietro S.: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Garzo Donatella: “La moglie di (incomprensibile)” “A 

mugghieri i (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Ha detto mio padre che siete una 

massa di cornuti e deboli! Così, sei capace di 

dirglielo?” “Issi me patri ca siti na massa i cornuti e deboli! 

Così, si capaci mi nciu dici?” 

Garzo Pietro S.: “[fa cenno con la testa come voler dire che 

non è vero niente]” 

Gioffrè Rocco A.: “Certo” 

Garzo Donatella: “Infatti è venuto subito…” “Infatti vinni 

subitu…”  



Gioffrè Antonino: “E di dimenticarsi della razza della 

mia famiglia, di tutti!” “E mi sperdunu du razzu da 

famigghia mia, i tutti!” 

Garzo Donatella: “…però io non c’ero ed è venuto ieri!” 

“…però eu no c’era e vinni aeri” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì. Lei è quella che dice che il mongolo…”  

“Sì. Ida è chida chi dici ca u mongolo…” 

Gioffrè Antonino: “Gli devi dire che non valgono niente…”  

“Nc’ha diri ca no vannu nenti no vannu…” 

Gioffrè Rocco A.: “[si rivolge alla madre] Senti” 

Gioffrè Antonino: “…non valgono una lira sparata” “…na lira 

sparata no vannu” 

Gioffrè Rocco A.: “Senti. Le mie parole li senti” “Senti. I paroli 

mei i senti” 

Gioffrè Antonino: “Non valgono niente” “No vannu nenti” 

Garzo Donatella: “A noi non ci interessa di nessuno…”  “A nui 

no ndi interessa i nuju…” 

Gioffrè Domenico: “Andate a prendervi una corda e 

impiccatevi”  “Itivi e pigghiatevi na corda e mpiccatevi” 

Garzo Donatella: “…le nostre parentele, due, loro non ci 

sono e noi siamo soli”  “…E parenteli nostri, dui, idi no nci 

sunnu e nui simu suli” 

Gioffrè Antonino: “E come, so che hanno toccare, toccano”  

“E come, sacciu ca hannu e ‘ttoccari, ‘ttocanu” 

Garzo Donatella: “Ma io non parlo. Ma i parenti nostri si 

stanno per fatti loro” “Ma eu no parru. Ma i parenti nostri si 

stannu o soi” 



Gioffrè Antonino: “Ma quello non esiste. Toglietelo da 

mezzo i piedi…”  “Ma chiddu non esiste. Cacciatelo a menzu e 

pedi…” 

Garzo Donatella: “Si stanno per fatti loro. Nino…” “Si stannu o 

soi. Nino…” 

Gioffrè Antonino: “…Questo cornuto quando c’è stato il 

funerale della mamma neanche è salito al funerale 

questo porco”  “…Stu cornuto quando era u funerali da mamma 

mancu nchianau o funerale stu porcu” 

Garzo Donatella: “…Io non parlo. Vediamo che succede”  

“…Io no parru. Vidimu chi succedi” 

Gioffrè Antonino: “Quando ve l’ho detto io «cacciamolo» e 

voi non mi sentite mai a me…” “Quandu vu dissi eu 

«cacciamulu» e vui no mi sentiti mai a mia…” 

Gioffrè Domenico: “Io non ti sento” “A mia no ti sentu” 

Gioffrè Antonino: “…le parole miei non li sentite mai” “…i 

paroli mei ne sentiti mai i paroli mei…” 

Gioffrè Domenico: “Io non l’ho calcolato” “Eu no cacai” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile) marito e moglie”  

“…(incomprensibile) marito e mugghieri” 

Garzo Donatella: “Vidi che Siberia furu ndi nui 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile) Siberia furu pe nui, 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Ma dove sono ora? Dove sono?” “Ma 

aundi sunnu ora? Aundi su?” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cu?” 

Garzo Donatella: “Bonu” 



Gioffrè Domenico: “Sì, sì, l’ho capito, ho capito” “Sì, sì, u 

capiscia, capiscia” 

Garzo Donatella: “Subito per noi. Sono venuti a dirmelo  se 

(incomprensibile) Poi questa persona [fa gesti con 

entrambi le mani] A lui non hanno chiesto e non l’hanno 

badato nessuno” “Subitu pe nui. Vinninu mi mu dinnu se 

(incomprensibile). Poi stu crtisianu [fa gesti con entrambi le mani] 

A idu no spiau e no badau nudu” 

Gioffrè Domenico: “Ma lo stesso era” “Ma u stessu era” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “…(incomprensibile)…?” 

Garzo Donatella: “No” 

Gioffrè Antonino: “Ma sono sotto, girano…?”  “Ma sunnu sutta, 

giranu…?” 

Garzo Donatella: “Lui esce come un pazzo. No, è là al 

capannone. Cecè? Sì, esce come… non gli interessa 

niente” “Idu nesci comu un pazzu. No, è ndà o capannone. Cecè? 

Sì, nesci comu… no nci interessa nenti” 

Gioffrè Antonino: “E quello là che… quello che mi ha 

mandato l’ambasciata con quel porco che è tanto 

[allarga le braccia per indicare quanto è grosso]…” “E 

chidu ndà ca… chidu chi mi mandau a ‘mbasciata chidu cu ndu 

porcu ca è tantu [allarga le braccia per indicare quanto è 

grosso]…” 

Garzo Donatella: “Quello Nino” “Chiddu Nino” 

Gioffrè Antonino: “…là a Reggio, mi ha mandato 

l’ambasciata con suo fratello, quel porco là, che se la 

vede lui? [muove deu volte il braccio sinistro come voler 

togliere qualcosa dal tavolo]” “…ndà a Riggiu, mi mandau a 



m’basciata cu so frati, jù porcu ndà, ca sa vidi idu? [muove il 

braccio sinistro come voler togliere qualcosa dal tavolo]” 

Garzo Pietro S.: “Saverio?” “Saveri?” 

Gioffrè Antonino: “Uh!” 

Garzo Donatella: “Ah. L’ho incontrato anch’io” “Ah. Cu mia 

puru mi incutrau” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Pure io mi sono incontrata con 

(incomprensibile)” “Puru eu mi ncuntrai cu (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Con il napoletano?” “Cu napolitanu?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “E cosa sta facendo? Dorme! E quella 

puttana di sua moglie e di sua mamma fa…”  “E chi stavi 

fandu? Dormi! E nda puttana i so mugghieri e di so mamma faci…” 

Garzo Pietro S.: “Ti sembra facile” “Ti pari facili” 

Gioffrè Antonino: “…di sua sorella” “…i so soru!” 

Garzo Pietro S.: “Ti sembra facile Nino? Dorme? Ti sembra 

fa… Sembra che sa dov’è” “Ti pari facili Nino? Dormi? Ti pari 

fa… Ca unu sapi aund’è” 

Gioffrè Antonino: “Oh Pietro, oh Pietro, dov’è? Dov’è Pietro? 

Non lo sanno dov’è, Pietro?! Ci vuole questo [con la 

mano destra batte sul cuore] cognato altrimenti non c’è 

niente” “Oh Petru, oh Petru, aund’è? Aund’è Petro? No sannu 

aund’è, Petru?! Nci voli chistu [con la mano destra batte sul 

cuore] cugnatu sennò no c’è nenti” 

Gioffrè Domenico: “Rocco siediti qua” “Rocco settati i cà” 

A 01H 13M 32S Gioffrè Domenico e Gioffrè Rocco A. si 

scambiano i posti 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 



Gioffrè Antonino: “E voi… Io so la parte che mi ha detto a 

me, poi so cosa vi dice. A me interessa che fa la parte 

sua che quando esco la faccio io la parte mia. Che lui 

faccia quello che deve fare se vuole salvarsi, dopo se ne 

parla. Oh Signore mio”  “E vui… Eu sacciu a parti chi mi dissi a 

mia, poi sacciu chi vi dici. A mia mi interessa mi faci a parti sua ca 

quandu nesciu a fazzu eu a parti mia. Mi faci chiddu chi avi e fari 

idu se voli pe mi si sarva, apoi si ndi parra. Oh Signuri meu” 

Garzo Donatella: “Ascolta Nino…” 

Gioffrè Antonino: “Che disgrazia che è arrivata in casa mia, 

a chi glielo devo dire” “Chi focu chi ‘rrivammu nda casa mia a 

cu nci l’ha diri” 

Garzo Pietro S.: “Io mi domando e dico e penso sempre 

perché siete qua dentro voi tutti” 

Gioffrè Antonino: “Non ‘è un giorno che non lo penso” “No 

c’è na iornata ca no pensu” 

Garzo Pietro S.: “E perché siete coinvolti in questa 

situazione” “E pecchì siti coinvolti nda sta situazioni” 

Gioffrè Antonino: “Perché hanno fatto l’azione” “Pecchì ficeru 

l’azioni” 

Garzo Donatella: “E in quale disgrazia siamo io e i miei figli” 

“E nda quali focu simu eu e i me figghi” 

Garzo Pietro S.: “Io mi domando il motivo, perché?” “Eu mi 

domandu u motivu pecchì?” 

Garzo Donatella: “In quale disgrazia” “Nda quali focu” 

Gioffrè Antonino: “E dimmelo tu il perché” “E dimmi tu u 

pecchì” 

Garzo Donatella: “Poi dici «ha ammazzato il cavallo», come 

non l’ammazzava, andava là sopra e il cuore ce l’avevo 



tanto, «non salire»…” “poi dici «‘mmazzau u cavallo», comu no 

‘mmazzava, nchianava jà supra e u cori l’avia tandu, «no 

nchianari»…” 

Garzo Pietro S.: “Perché? Perché? Perché?” 

Garzo Donatella: “…«e non andare»…” “…«E no ghiri»…” 

Gioffrè Rocco A.: “Per queste parole l’ho ammazzato!” “E pe 

sti paroli u ‘mmazzai!” 

Garzo Donatella: “…«stai attento»…” 

Gioffrè Rocco A.: “Per lei” “Pe ida” 

Garzo Donatella: “…Mio figlio …(incomprensibile)…” “…Me 

figghiu …(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Una situazione balorda, almeno c’era un 

motivo”  “Na situazioni balorda, almenu mi nci c’era un motivo” 

Garzo Donatella: “Una disgrazia in casa mia, nostra” “Nu 

focu nda casa mia, nostra” 

Garzo Pietro S.: “Almeno c’era un motivo” “Almeno mi nc’era 

un motivo” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho tirato un (incomprensibile), ho 

tirato una botta qua [con la mano destra indica la 

parte laterale della testa]” “Minai nu (incomprensibile), 

minai na botta cà [con la mano destra indica la parte laterale della 

testa]” 

Garzo Donatella: “La cavalla non voleva morire in 

nessun modo. La sera, tutta la nottata, la mattina 

salgo alle sei (incomprensibile)”  “A cavadda no voliva moriri 

i nuja manera. A sira tutta a nottata, a matina nchianu e sei 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “E con che cosa l’hai ammazzata?” “E 

cu chi ha ‘mmazzasti?” 



Gioffrè Rocco A.: “[ha le mani unite sposta la mano 

sinistra e  porta il palmo sul pollice destro 

contemporaneamente muove l’indice destro come 

se stesse premendo un grilletto]” 

Gioffrè Antonino: “Ma ti dovevi ammazzare tu no la 

cavalla che te lo dice tuo padre. Debole di merda! 

Là vai a  sfogarti, con la  cavalla! Gliela davi a 

qualcuno!” “Ma t’avia ‘mmazzari tu no a cavalla ca tu dici to 

patri. Debuluni i merda! Ndà vai e spurii, ca cavalla! Nc’ha davi a 

ncunu!” 

Garzo Donatella: “Gliel’ho detto, non ha voluto” “Nciu dissi eu 

no vozzi” 

Gioffrè Antonino: “Pure a un ragazzo di Seminara, pure a 

Paolino Costagrande” “Puru a nu figghiolu i Seminara, puru a 

Paoleddu u Costagrande” 

Garzo Donatella: “Ma io gliel’ho detto, l’ho pregato,  

chiamavo il bulgaro per farlo salire la mattina alle sette 

meno venti a dargli da mangiare, poi la liberava 

(incomprensibile)” “Ma nciu dissi eu, u pregai, ca nci 

nchiamava u bulgaru pe mi nchiana a matina e setti menu vinti a 

pasciva poi a liberava (incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma il bulgaro come fa ad andare la 

mattina se deve andare a lavorare con le reti?!” “Ma u 

bulgaru comu faci mi ti veni a matina se avi e ghiri pe mi lavura 

chi riti?!” 

Garzo Donatella: “Lo liberava e poi…” “U liberava e poi…” 

Gioffrè Antonino: “Ma tu fino a quando non uscivamo noi 

gliela davi a Paolino” “Ma tu a pigghiavi fino a chi no nesciamu 

nui e nc’ha davi puru ndi Paoleddu ma teni Paoleddu” 



Gioffrè Rocco A.: “Sì e quando uscito voi?! Quando uscite?!”  

“Sì e quandu nesciti vui! Quandu nesciavu?” 

Garzo Donatella: “Nino, (incomprensibile) a modo suo dice 

quando io …(incomprensibile)… che la tengono le 

persone, allora…” “Nino, (incomprensibile) a modo soi dici 

quandu eu …(incomprensibile)… mi l’hannu i cristiani dici allura…” 

Gioffrè Antonino: “Ormai lasciamola stare la cavalla” “Ormai 

assamula iri a cavalla” 

Gioffrè Rocco A.: “Alla cavalla penso” “A cavalla badu” 

Gioffrè Antonino: “Ce ne freghiamo della cavalla e cavalieri. 

Ce ne sono cavalli e asini” “Ndi futtimu da cavalla e cavaleri. 

Nd’avi cavalli e scecchi” 

Gioffrè Domenico: “E cosa ti ha detto Saverio?” “E chi ti dissi 

Saverio?” 

Gioffrè Antonino: “Basta! Non parliamo… Non voglio che si 

parla…”  “Basta! No parramu… No vogghiu mi si parra…” 

Gioffrè Domenico: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Figlioli vedete che non usciamo da qua 

dentro!…”  “Fighioli viditi ca no nescimu i nenti i cà intra!…” 

Garzo Donatella: “Mia mamma ha detto…” “Me mamma dissi…” 

Gioffrè Antonino: “…Non usciamo più dal carcere!” “…No 

nescimu cchiù du carceru!” 

Garzo Donatella: “Mia mamma ha detto quando l’ho vista e 

a mia mamma gli ho detto che la salu… gliel’ho detto che 

la saluta tu, siccome…”  “Me mamma dissi comu a vitti e a me 

mamma nci issi ca salu… nci issi eu ca a saluti tuni, siccome…” 

Gioffrè Antonino: “Ma è venuto lui?” “Ma vinni idu?” 

Garzo Donatella: “No [fa cenno di no con la testa]. Tuo 

padre… Tuo padre voleva sapere lui che fa 



…(incomprensibile)…” “No [fa cenno di no con la testa].  To 

patri voliva sapiri idu, to patri, chi faci …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Parla di tua mamma, parla cosa dice tua 

mamma”  “Parra i to mamma, parra chi dici to mamma” 

Gioffrè Antonino: “Tuo padre voleva sapere che cosa fa mia 

mamma” “To patri voliva sapiri chi parti faci me mamma” 

Gioffrè Antonino: “Eh!” 

Garzo Donatella: “Di andare a (incomprensibile) a mia 

mamma” “Mi vaiu mi nci (incomprensibile) a me mamma” 

Gioffrè Antonino: “Tua mamma ha detto che se la vede 

lui?” “To mamma nci dissi ca sa vidi idu?” 

Garzo Donatella: “Comunque non è che… questo qua mi 

dicevai… Raffaele mi ha detto a me quello che gli ha 

detto tuo padre, ha detto «e come dobbiamo fare? Io 

non so», gli ho detto io «lascia che faccio così così», 

…(incomprensibile)… ho visto a mia mamma e gli ho 

detto io «vedi che ti saluta Nino e ha detto che solo di te 

ha fiducia»” “Comunque non è ca… chistu cà mi diciva… Rafaeli  

mi dissi a mia chiddu chi nci dissi to patri, issi «e comu avimu a 

fari? Eu no sacciu», nci issi eu «allura assa ca fazzu così così», 

…(incomprensibile)… Pigghiau a vitti a me mamma nci issi eu «vi’ 

ca ti saluta Nino e dissi ca sulu i tia avi fiducia»” 

Gioffrè Antonino: “Che tu?” “Ca tu?” 

Garzo Donatella: “«Che solo di te ha fiducia altrimenti… si 

può sbagliare ma ha fiducia solo di te», «gli devi dire a 

Nino di non spe… salutamelo, di stare tranquillo che 

penso a tutto io», questo mi ha detto”  “«Ca sulu i tia avi 

fiducia, atrimenti… si poti sbagghiari ma sulu i tia avi fiducia», 



«nc’ha diri a Nino no mi si spe… salutamillu, mi stavi tranquillo ca 

pensu a tuttu eu», chisti furu i paroli” 

Gioffrè Rocco A.: “E poi l’ho incontrato io nel balio” “E poi mi 

ncuntrai eu ndo baliu” 

Gioffrè Antonino: “Che?” 

Gioffrè Rocco A.: “Dopo un paio di giorni l’ho incontrato io 

nel…” “Dopu n’atra para i iorna mi ncuntrai eu ndo…” 

Garzo Donatella: “Bocca aperta” “Ucca aperta” 

Gioffrè Rocco A.: “…che era con il trattore…” “…ca era cu 

trattori…” 

Gioffrè Antonino: “Con la mamma?” “Ca mamma?” 

Garzo Michele: “Con la nonna” “Ca nonna” 

Garzo Pietro S.: “Sì, sì” 

Gioffrè Rocco A.: “A nonna, sì. Mi ha detto «salutami a tuo 

papà»”  “A nonna, sì. Mi issi «salutami a to papà»” 

Garzo Donatella: “Gliel’hanno prolungata di nove giorni 

quella cosa” “Nc’ha prolungare jà cosa  novi iorna” 

Gioffrè Antonino: “Mi ha detto…” “Mi issi…” 

Garzo Pietro S.: “A sorveglianza?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “…«vedi che mi hanno prolungato la 

sorveglianza»”  “…«vì ca sorveglianza m’ha prolungaru»” 

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile)?” 

Gioffrè Antonino: “Gliel’hanno prolungata di 7 giorni” “Nc’ha 

prolungaru i setti iorna” 

Garzo Donatella: “Giorno dieci gliel’hanno prolungata altri 

sette giorni” “U deci nc’ha prolungaru n’atri sette iorna” 



Gioffrè Antonino: “E mi ha fatto così [porta l’indice destro 

sotto l’occhio destro] apri l’occhi”  “E mi fici così [porta 

l’indice destro sotto l’occhio destro] apri l’occhi” 

Garzo Pietro S.: “A lui?” “A idu?” 

Garzo Donatella: “Sì, tutti a lui. Allora a chi” “Sì, tutti a idu. 

Allura a cui” 

Gioffrè Domenico: “E ancora (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Allora tu quando (incomprensibile) te ne 

sali con Pietro” “Allura tu come (incomprensibile) ti ndi nchiani 

cu Petro” 

Garzo Pietro S.: “Se ne sale con me” “Si ndi nchiana cu mia” 

Gioffrè Domenico: “Immediatamente!” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…”  

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “E cosa faccio che me ne salgo al… Che 

faccio?!” “E chi fazzu ca mi ndi nchianu pe… E chi fazzu?!” 

DA 01H 17M 03S A 01H 17M 06S parlano tutti e sei i presenti 

contemporaneamente 

Gioffrè Antonino: “Che ora me la vedo io, non ti 

preoccupare” “Ca ora ma vidu eu, no ti preoccupari” 

Garzo Donatella: “Loro partono dal 10” “Idi partunu du deci” 

Gioffrè Antonino: “Tu sali un paio di giorni con lo zio Pietro”  

“Tu ti ndi nchianavi na para i iorna cu zi Petru” 

Garzo Pietro S.: “Lui ora… subito dopo della Befana…” “Idu 

ora… subitu dopu da Befana…” 

Garzo Donatella: “Fino a ora lui era qua” “Fino a ora idu era cà” 

Gioffrè Antonino: “Con Michele, ti diverti al Nord…” “Cu 

Michelezzu, ti diverti a vita jà supra…” 



Garzo Pietro S.: “Ora va in giro con lui [indica suo figlio], 

con me, ora, qua in questi giorni” “Ora si ndi vai pedi pedi 

cu idu, cu mia, pe na vanda e pe n’atra ora cà nda sti iorna” 

Gioffrè Antonino: “…che la mamma sta con le bambine. No, 

ora almeno stai attento” “…ca a mamma stavi ndà chi fighioli. 

No, ora ameno statti attentu” 

Garzo Pietro S.: “Dopo capodanno… dopo della Befana sale 

con me. Sale con me e sta là” “Dopu capodanno… dopo da 

Befana si ndi nchiana cu mia. Si ndi nchiana cu mia e si stavi pe 

ndà” 

Gioffrè Antonino: “Va bene” “Va bonu” 

Gioffrè Rocco A.: “E poi è arrivato… là è arrivato Siberia” “E 

poi ‘rrivau… jàvia ‘rrivau Siberia” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ arrivato pure Siberia” “’Ririvau puru 

Siberia” 

Garzo Donatella: “[si mette la mano sulla bocca per dirgli di 

stare zitto]” 

Gioffrè Rocco A.: “E ma io ero là [indica dove era seduto 

prima]”  “E ma eu era ndocu [indica dove era seduto prima]” 

Gioffrè Antonino: “Vai a sederti là, vai a sederti là Mico” “Vai 

settati jà, vai settati jà Mico” 

Gioffrè Rocco A. e Gioffrè Domenico cambiano di nuovo posto 

Gioffrè Antonino: “Qua si (incomprensibile) tutte le parole, 

pure i movimenti delle mani, che hanno messo cose 

(incomprensibile)” “Cà si (incomprensibile) tutti i paroli puru i 

movimenti di mani, ca miseru così (incomprensibile)” 

DA 01H 17M 50S A 01H 18M 02S Gioffrè Rocco A. parla 

all’orecchio del padre (gli altri non conversano)  



Gioffrè Rocco A.: “Che lui non ne vuole più sapere niente”  

“Ca idu no ndi voli sapiri i nenti cchiù” 

Gioffrè Antonino: “Non è vero niente” “Non è vero nenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Poi ha preso e…” “Poi pigghiau e…” 

DA 01H 18M 07S A 01H 18M 12S Gioffrè Rocco A. parla 

all’orecchio del padre (gli altri non conversano)  

Gioffrè Rocco A.: “Così diceva. Poi (incomprensibile)” “Così 

diciva. Poi (incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Ma là da me è venuto [con entrabi le 

mani fa intendere una persona con grossa pancia] il 

porco” “Ma ndà ndi mia vinni [con entrabi le mani fa intendere 

una persona con grossa pancia] u porcu” 

Gioffrè Antonino conversa con il figlio contemporaneamente  

Garzo Donatella conversa con Gioffrè Domenico 

Gioffrè Antonino: “Ce ne sono tanto in giro che sono…” 

“Nd’avi tanti pedi pedi chi sunnu…” 

Garzo Donatella: “U porco (incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…tutti là appoggiati con loro, cosa 

fanno?” “…tutti jà ‘ppoggiati cu idi, chi fannu?” 

Garzo Donatella: “Sai il porco… hai capito chi è il porco?”  

“Sai u porco… capiscisti cu è u porcu?” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “Ma che… Non mi nominare il porco” “Ma 

chi… No mi nominari u porcu” 

Garzo Donatella: “E comunque lui è venuto, da che è uscito 

da casa, che sai le parole quando escono con sua moglie 

proprio, lui diceva una parola e sua moglie diceva 

«proprio così, infatti noi subito quando siamo usciti 



siamo venuti qua», queste parole che ti ho detto di Nino 

gliel’ha dette la figlia della cagna” “E comunque idu vinni, i 

chi nesciu da casa, ca sai i paroli quandu nesciunu cu so 

mugghieri propria, idu diciva na parola e so mugghieri diciva 

«proprio così, infatti subito nui i chi nescimmu vinnumu cà», sti 

paroli chi ti nominai eu i Nino nci dissi a figghia da cani” 

Gioffrè Antonino: “Ah” 

Gioffrè Rocco A.: “A me mi dici bocca aperta” “A mia mi dici 

ucca aperta” 

Garzo Donatella: “Cosa ho detto? Dimmi cosa ho detto 

Rocco?”  “Chi dissi? Dimmi Rocco chi dissi?” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho sentito mamma, ho sentito” “Ntisi ma’, 

ti ntisi” 

Garzo Donatella: “La figlia della cagna. Non ho capito?” “A 

figghia da cani. Non ho capito?” 

Gioffrè Antonino: “Cosa ha detto? Cosa ha detto? Queste 

parole qua?” “Chi dissi? Chi dissi? Sti paroli cà?” 

Garzo Donatella: “Eh, queste parole qua” “Eh, sti paroli cà” 

Gioffrè Antonino: “Che ora tocca a lui? [con la mano sinistra 

indica il figlio]”  “Ca tocca a idu ora? [con la mano sinistra 

indica il figlio]” 

Garzo Donatella: “Sì” 

Garzo Pietro S.: “Non andare appresso alle chiacchiere” “No 

ghiri appressu e chiacchiaeri” 

Garzo Donatella: “Dice che ora penso a Rocchiceju” “Dici ca 

ora pensu a Rocchiceju” 

Gioffrè Rocco A.: “Non hai capito niente tu” “No capiscisti nenti 

tu” 

Gioffrè Domenico: “Sì, sì” 



Gioffrè Rocco A.: “Che se non esci te lo dico io [batte le 

mani due volte] non vale nessuno” “Ca se no nesci tu dicu 

eu [batte le mani due volte] non vali nudu nenti” 

Gioffrè Antonino: “Sull’onore dei miei figli che se esco, 

sull’onore di mia mamma che non campi per avere 

fortuna… Tu vai a trovarti il pane da qualche parte 

[si rivolge alla moglie] tu portati i miei figli, 

vattene per Milano, che sull’onore di mia figlia se 

non gli devo prendere le teste e staccargliele [con 

le mani mima come gli stacca le teste] come ai 

tordi me li mangio! Poi glielo faccio vedere io chi 

sono gli uomini a Seminara!” “Sull’onore di me figghi ca 

se mentu pedi i fora sull’onore i me mamma no mi campu pe mi 

haiu fortuna… Tu vai trovati pani pe ncuna vanda [si rivolge alla 

moglie] tu i me figghi levatilli, vattindi pe Milano ca sull’onore i me 

figghia se no nc’ha pigghiari mi nci staccu i testi [mima con le 

mani] mi mi mangiu comu i marbizzi mi mangiu! Apoi nciu fazzu 

vidiri eu cu su l’omini a Seminara!!” 

Gioffrè Domenico: “Finiscila Nino” “Na finisti Nino” 

Gioffrè Antonino: “Se campo ad uscire, se mi fa la 

grazia il Signore, a quei zingari… che quelli zingari 

della Somalia sono, li sistemo io, donne, maschi, 

figlioli, piccoli, grandi! Se campo ad uscire”  “Se 

campu mi mentu u pedi i fora, pe mi faci a grazia u Signuri a ghji 

zingari… ca chhij zingari da Somalia su, i sitemu eu, fimmani, 

masculi, figlioli, picciuli, grandi! Se campu mi mentu u pedi i fora” 

Garzo Pietro S.: “Adesso deve uscire tuo padre che è 

malato” “’Ccumora avi nesciri to patri ca è malato” 

Gioffrè Rocco A.: “A Madonna mi nesci” 



Gioffrè Antonino: “Oh Pietro, se esce o non esce me ne 

fotto di lui io! Se tiene tiene sennò gli fanno il funerale 

[batte le mani] e ci togliamo il pensiero” “Oh Petru, se 

nesci o no nesci mi ndi futti d’idu eu! Se teni teni sennò nci fannu 

u funurale [batte le mani] e ndi cacciamu u penseri”  

Garzo Donatella: “Mio suocero…” “Me soggeru avi…” 

Garzo Pietro S.: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Mio suocero deve camminare con il 

cervello, se deve uscire per portare problemi che stia 

dentro. Ma no che li dico io queste parole” “Me soggero avi 

camminari cu ciriveju, se avi nesciri mi porta problemi mi stavi 

intra. Ma no che i dicu eu sti paroli” 

Gioffrè Antonino: “Certo” “Certu” 

Gioffrè Rocco A.: “Se (incomprensibile) chi paroli toi era 

(incomprensibile) ora” 

Garzo Donatella: “Ma no che le dico io queste parole, se lui 

come alza quella mano [con il braccio destro mina il 

gesto di allontanare una persona] «dove devi andare». 

Quella sera del trenta otto… la mattina di giorno 30 

ottobre…”  “Ma no che i dicu eu sti paroli, sa idu comu iza jà 

manu [con il braccio destro mina il gesto di allontanare una 

persona] «aundi a ghiri». Ndà sira du trenta otto… matina du 

trenta ottobre…” 

Gioffrè Antonino: “E’ avvelenato, no che 

…(incomprensibile)…” “E’ ‘vvelenatu, no ca  

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Quella mano [mima lo stesso gesto di 

prima] è salito suo figlio [indica il marito] e gli ha detto 

«non scendere a Zambara» ed è sceso. Se lui esce con 



quell’intenzione…” “Nda mano [mima lo stesso gesto di prima] 

nchianau so figghiu [indica il marito] e nci dissi «no calari a 

zambara» e calau. Se idu cala cu jù ‘ntentu… esce cu…” 

Gioffrè Antonino: “Sì, ma ora è tutta un’altra cosa, ora è 

diverso Donatella” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile) no” 

Gioffrè Antonino: “Ora quando esce le pecore 

…(incomprensibile)…” “Ora comu nesci i pecuri 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Vabbè, ma se lui esce esce con gli 

arresti domiciliari non è che esce…”  “Vabbè ma se iddu 

nesci, nesci chi domiciliari non è ca nesci…” 

Garzo Pietro S.: “Certo, è normale” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Se esce esce con  gli arresti domiciliari” 

“Se nesci nesci chi domiciliari” 

Garzo Pietro S.: “Certo allora con cosa” “Certo allura cu chi 

nesci” 

Garzo Donatella: “Ma non gliele accettano” “Ma no nci 

‘ccettanu” 

Garzo Pietro S.: “Glieli accettano” “Nci ‘ccettanu” 

Garzo Donatella: “Non gli accettano niente. E a lui l’hanno 

tenuto fino adesso per questo, e loro non escono perché 

non c’è niente” “No nci ‘ccettanu nenti. E a idu u tinneru finora 

apposta, e idi no nesciunu nuju ca no c’è nenti” 

Garzo Pietro S.: “E’ malato, con la morte di sua moglie non 

c’è nessuno che può andarlo a trovare, a curarlo, è un 

uomo anziano. (incomprensibile). Lo state ammazzando 

voi a questo?” “E’ malato, ca morti i so mugghieri ora no c’è 



nuju mi vai mu trova, mu ‘ggisci, mu faci, è un uomo anziano. 

(incomprensibile). U stati ‘mmazzandu voi a chistu” 

DA 01H 51M 49S A 01H 56M 07S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Rocco A.: “Ah papà, c’è stato un funerale tutto 

fotografie, cose” “Ah papà, nci fu nu funerale tutto fotografi, 

cosi” 

Gioffrè Domenico: “Perché le fotografie?” “Pecchì i fotografi?” 

Gioffrè Rocco A.: “Mah!” 

Gioffrè Antonino: “Eh vabbè” 

Garzo Pietro S.: “Ogni traversa c’era un carabiniere” “Ogni 

traversa c’era nu carbineri” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Pietro S.: “Ogni traversa c’era un carabiniere” “Ogni 

traversa c’era nu carbineri” 

Gioffrè Antonino: “E perché?” “E pecchì?” 

Garzo Pietro S.: “Forse si aspettavano qualche reazione, 

qualcosa” “Si spettavano ncuna reazioni forse, ncuna cosa” 

Gioffrè Rocco A.: “C’era uno che faceva fotografie” “C’era unu 

chi faciva fotografi” 

Garzo Michele: “E facevano pure le fotografie, tutto” “E 

facivanu puru i fotografi, tutto” 

Gioffrè Rocco A.: “Il Maresciallo Ricci faceva fotografie” “U 

maresciallo Ricci faciva fotografi” 

Gioffrè Domenico: “Il Maresciallo Ricci che faceva 

fotografie?” “U maresciallo Ricci che faciva fotografi?” 

Gioffrè Rocco A.: “Faceva fotografie, gli ho detto io 

«fatemene una a me»”  “Faciva fotografi, nci issi eu «facitimi 

una a mia»” 



Gioffrè Domenico: “Gliel’hai detto?” “Nciu icisti?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Michele: “Ogni angolo (incomprensibile)” 

Garzo Pietro S.: “Si mettevano con le macchine nelle 

traverse” “Si mentivanu chi machini nde traversi” 

Garzo Michele: “Sì, sì” 

Gioffrè Rocco A.: “Tu… forsi ti sembra che scherzo…”  “Tu… 

forsi a tia ti pari ca zanniu…” 

Gioffrè Domenico: “Mi hanno detto che quando è arrivata la 

salma al cimitero era buio? Era buio quando è arrivata la 

cimitero?” “Ma mi isseru ca ’rrivau cu scuru o cimiteru? Cu scuru 

‘rrivau o cimiteru?” 

Garzo Michele: “Sì” 

Garzo Pietro S.: “Le lettere gliel’hanno scritte?” “I litteri nci 

scriviru?” 

Gioffrè Domenico: “Hanno detto che era tardi, le otto?”  

“Issi ca era tardu, l’ottu?” 

Garzo Donatella: “Eh?” 

Garzo Pietro S.: “Le lettere le hanno fatte per tua suocera, 

gliel’hanno ordinate?” “I lettere i ficeru pe to soggera, nci 

ordinaru?” 

Garzo Donatella: “Sì, li abbiamo già pagati” “Sì, i pagammu 

già” 

Gioffrè Antonino: “Ma ti avevo detto di mandarmi una 

fotografia della mamma, non me l’hai mandata” “Ma t’avia 

dittu mi mandi na fotografia da mamma, no m’ha mandasti” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Mandane una l’uno” 



Garzo Pietro S.: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)… l’autoambulanza 

(incomprensibile) centocinquanta euro, ducento euro i…” 

Gioffrè Antonino: “Ma praticamente (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Nino, tua mamma è morta 

…(incomprensibile)… come cavolo te lo devo dire. 

…(incomprensibile)…” “Nino, to mamma moriu 

…(incomprensibile)… comu cavulu te l’haiu e diri. 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ morta per le sofferenze” “Moriu pe 

sofferenze” 

Garzo Donatella: “E non prendeva pillole, mangiava in modo 

strano …(incomprensibile)…” “E no pigghiava pinnoli, 

mangiava in modo strano, …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “Vedi che una sera, (incomprensibile), che 

io dormivo là sopra …(incomprensibile)…” “Vi ca nci fu na 

sira, (incomprensibile), ca eu dormiva jà supra 

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Voi lo sapete (incomprensibile)” “Vui u 

sapiti (incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Lo so. Donatella, lo so, so tutto” “U 

sacciu. Donatella, lo so, so tutto” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “Là ti curano. …(incomprensibile)… se lo 

becco…”  “Jà ti curano. …(incomprensibile)… ca se u beccu…” 

Gioffrè Domenico: “Stai zitto! Non la finisci! Noi dobbiamo 

lavorare onestamente perché non abbiamo bisogno di 

nessuno …(incomprensibile)…” “Stai zitto! Na finisci! Noi 



dobbiamo lavorare onestamente pecchì non avimu bisognu i nudu 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “E cosa fa? Siberia cosa fa, lavora 

Siberia? Viene (incomprensibile) Siberia?” “E chi faci? 

Siberia chi faci, lavura Siberia? Veni (incomprensibile) Siberia?” 

Garzo Pietro S.: “E che deve fare, quello non sta in 

piedi”  “E chi avi e fari, chidu no stavi all’inpedi” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Non sta in piedi” “No stavi all’inpedi” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “…(incomprensibile)… il grasso” 

“…(incomprensibile)… u grossu” 

Garzo Donatella: “Se uno deve dire le cose 

(incomprensibile)” “Se una avi e diri i cosi (incomprensibile)” 

Garzo Pietro S.: “E’ venuto là [con le mani mina una 

persona con una grossa pancia] panzazza…”  “Vinni jà [con 

le mani mina una persona con una grossa pancia] panzazza…” 

Gioffrè Domenico: “Quello che è tanto [con le mani mina 

una persona con una grossa pancia] è là, hai capito?”  

“Chidu che tantu [con le mani mina una persona con una grossa 

pancia] è ndà, capiscisti?” 

Garzo Pietro S.: “…un paio di giorni [mima l’atteggiamento 

spavaldo]” “…na para i iorna [mima l’atteggiamento spavaldo]”  

Gioffrè Domenico: “Ora fra 15 giorni dalla discesa dello zio 

Nino vedi che scende [unisce gli indici come per dire 

insieme] eh, e lavora, hai capito? E là, vai. E quell’altro 

miserabile di…” “Ora ncunatri quindici iorna da calata du zi 



Nino, vidi ca cala [unisce gli indici come per dire insieme] eh, e 

lavura, hai capito? E là, vai. E quell’altro miserabile di…” 

Gioffrè Antonino: “No, mio cognato Pietro dice…” “No, me 

cugnato Petru dici ca…” 

Gioffrè Domenico: “Hai capito?” 

Gioffrè Antonino: “…come si trovano. No, si trovano stando 

a fare (incomprensibile) con le moglie. Ora li trovano con  

(incomprensibile) con le moglie” “…comu si trovano. No, si 

trovanu  ca stannu mi fannu (incomprensibile) chi mugghieri. Ora 

i trovanu  ca (incomprensibile) i mugghieri” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Devi camminare!! Palmo per palmo con 

un piccone gli devi prendere la terra! Là non vanno,  non 

arrivano mai al traguardo, Pietro! E’ inutile che 

aspettano di incontrarlo domani e dopo… Si deve 

camminare!” “A’ camminari!! Parmu pe parmu cu picuni nc’ha 

pigghiari a terra! Ndà no vannu, no ‘rrivanu mai o traguardu, 

Puetru! E’ inutili ca u spettanu mu conccia domani e dopo… Si avi 

caminari” 

Gioffrè Antonino: “A me interessa solo se è possibile 

(incomprensibile) che esca mio papà” “A mia chi mi 

interessa sulu se è possibile  (incomprensibile) mi nesci me papà” 

Garzo Pietro S.: “Ma io questa volta sono fiducioso, io penso 

che esce” “Ma eu sugnu fiducioso stavota, eu pensu ca nesci” 

Gioffrè Domenico: “Pure io sono fiducioso” “Puru eu sugnu 

fiducioso” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)… è legge. Ma lo 

sapete che c’è la legge che a 70 anni 



…(incomprensibile)…” “…(incomprensibile)… è leggi. Ma us 

apiti ca c’è a leggi ca a 70 anni  …(incomprensibile)…” 

DA 01H 55M 24S A 01H 56M 01S conversano tutti e sei i presenti 

contemporaneamente 

Garzo Pietro S.: “E’ na cosa strana” 

Gioffrè Domenico: “Queste altre persone hanno fatto ricorso 

in Cassazione… hanno fatto ricorso in Cassazione.”    

DA 02H 07M 20S A 02H 11M 35S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Rocco A.: “Ma che devi sapere, che nel lutto si mette 

a parlare con i pignatari che (incomprensibile) 

parlavano…”  “Ma chi ha sapiri ca ndo lutto si menti mi parra chi 

pignatari ca (incomprensibile) parravanu…” 

Gioffrè Domenico: “Con i sette nani?” “Chi setti nani?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa] Parlavano del 

lavoro, (incomprensibile). Non sono trascorsi… neanche 

dieci giorni da (incomprensibile), dalla Immacolata” “[fa 

cenno di sì con la testa] Parravanu ausu du lavuru, 

(incomprensibile). Mancu passau… ma mancu deci iorna i chi 

(incomprensibile), da ‘Mmacolata” 

Garzo Donatella: “Là sopra (incomprensibile)” “Jà supra 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Chi?” “Cu?” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “No c’è Siberia?” 

Garzo Donatella: “C’è Siberia, abbiamo mandato anche le 

ambasciate, ci manda a dire parole, dice: come, io 

…(incomprensibile)…” “C’è Siberia, mandamu puru i mbasciati, 

ndi manda a diri paroli dici: comu, eu …(incomprensibile)…” 



Gioffrè Antonino: “[si rivolge al figlio] tu gli devi dire a Cecè 

per quelle cose là, di non avere fiducia di questi qua, 

tutte cose” “[si rivolge al figlio] tu nc’ha diri a Cecè pe ndi cosi 

jà, no mi hannu fiducia i chisti jòcu, tutti cosi” 

Garzo Donatella: “A noi non ha domandato e non si è 

informato…”  “A nui no ndi spiau e no ndi domandau…” 

Gioffrè Antonino: “Gli devi dire per quanto riguarda noi 

purtroppo (incomprensibile)”  “Nc’ha diri pe quantu riguarda 

a nui purtroppo (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Oh Rocco, (incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Toglili fuori. Gli devi dire: ordine dei 

carcerati che non vogliono …(incomprensibile)…” “Cacciali 

fora. Nc’ha diri: ordini di carcerati ca no l’hannu a piaciri 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)… mio figlio come ve 

lo devo dire!” “…(incomprensibile)… me figghiu comu vi l’haiu e 

diri!” 

Gioffrè Domenico: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Garzo Donatella: “Nino, sentite le mie parole. Qua c’è tuo 

padre nel mezzo, …(incomprensibile)…” “Nino, sentiti i 

paroli mei. Ca c’è to patri ndo menzu, …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Mio padre deve stare come dico io, che 

gli ho detto due parole a lui …(incomprensibile)…” “Me 

patri avi stari comu dicu eu, ca nci dissi dui paroli a idu 

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 



Gioffrè Antonino: “Altrimenti faccio un macello” “Sellura fazzu 

u macello fazzu” 

Garzo Donatella: “Vedete quello che fa. Questo dico io: 

vedete quello che fa” “Vedete quello che fa. Chistu dicu eu: 

vedete quello che fa” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Vedete quello che succede, quello 

come…” “Vediti chidu chi succedi, chiddu comu…” 

Gioffrè Antonino: “[si rivolge al figlio]  Tu ora gli devi dire 

solo queste parole a tutti i parenti: vedete che ha detto 

mio padre che per quanto riguarda suo cognato così così 

e così, che non vale niente, basta”  “[si rivolge al figlio] ora 

tu c’ha diri sulu sti paroli a tutti i parenti: viditi ca dissi me patri c 

ape quantu riguarda so cugnatu così così e così, ca no vali nenti, 

basta” 

Garzo Pietro S.: “Sai cosa ti conviene ormai” “Sai chi ti conveni 

ormai…” 

Garzo Donatella: “Di vedere quello che fa” “Mi vidi chidu chi 

nesci” 

Garzo Pietro S.: “…di aspettare. Lui è salito al Nord…” “…mi 

spetti. Idu chiana pe supra…” 

Gioffrè Antonino: “Vediamo,a spettiamo” “Vidimu, spettamu” 

Garzo Pietro S.: “…sarà pure potuto salire per disbrigare 

una cosa, per liberarsi perché aveva impegni…”  “…potti 

nchianari puru mi dsi disbriga na cosa, mi si libera pecchì avi 

impegni…” 

Gioffrè Antonino: “Io ti dico una cosa…” “Eu ti dicu na cosa…” 

Garzo Pietro S.: “…vediamo quando scende…” 



Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)… due parole sole mi 

ha detto…” 

Gioffrè Domenico: “Pure a me le ha dette” “Puru a mia mi 

dissi” 

Garzo Pietro S.: “Quando scende deve farsi avanti lui” 

“Quandu scindi avi ghiri mi si faci avanti idu” 

Gioffrè Antonino: “…mi ha detto «cognato, 

(incomprensibile) galera che ci penso io» punto e basta”  

“…mi issi «cugnatu, (incomprensibile) galera ca nci pensu eu» 

punto e basta” 

Garzo Pietro S.: “Non anticipate le mosse, non anticipate le 

mosse” “No anticipati i mossi, non anticipati i mossi” 

Gioffrè Antonino: “Mi ha detto «ora quando salgo devo 

sistemare certe cose…»” “«Ora quanto nchianu…» mi issi 

«…m’haiu sistemari certi cosi…»…” 

Garzo Pietro S.: “Bravo” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “E allora” 

Gioffrè Antonino: “…e me la vedo io” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Ancora ci vuole (incomprensibile)” “Ancora 

nci voli (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Sì, ma ancora gli sta dando tempo, 

vediamo” “Sì, ma ancora gli stavi dando sta corda, vediamo” 

Garzo Donatella: “Lui non deve parlare male alle spalle 

…(incomprensibile)…” “Idu no avi parlari mali e spalli 

…(incomprensibile)…” 



Garzo Pietro S.: “Nino, se passa il mese di gennaio e non si 

è trasferito giù e non ha mandato ambasciate e non ha 

chiamato a nessuno per dirgli si deve spostare questo 

piatto o si deve spostare… allora a quel punto dici: non 

fatti vedere neanche là sopra che (incomprensibile)” “Se 

passa u misi i gennaio Nino e no si ndi calau pe sutta e no 

mandau mbasciati e no ghiù mi chiama a nuddu mi nci dici ca si 

stavi spostari stu piatto o s’avi spostari… allora a quel punto dici: 

no cumpariri mancu pe jà supra ca (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Che non scenda (incomprensibile) là. 

Che non scenda che l’ammazzo” “No mi cala 

(incomprensibile) pe jà. No mi cala ca u ‘mmazzu” 

Garzo Pietro S.: “Però ancora dovete aspettare. Però dovete 

aspettare” “però ancora aviti aspettari. Però  aviti aspettari” 

Gioffrè Rocco A.: “Oh zio! Zio?!” 

Gioffrè Antonino: “Che non scenda (incomprensibile)” “No mi 

cala (incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Oh papà…” 

Gioffrè Antonino: “A lui e a mia sorella di non scendere là” 

“A idu e a me soru, nno mi cala pe ndà” 

Gioffrè Rocco A.: “Questo Natale qua ci facevamo una 

festa bellissima, questo Natale qua. Se avevano 

veramenti i (incomprensibile) [unisce pollice 

destro e pollice sinistro, indice destro e indice 

sinistro formando un cerchio] questo Natale la 

festa la facevamo bella. E lo sanno perché ce la 

facevamo bella, sembra che non sanno tutte cose 

questi stupidi!”  “Stu Natali cà ndi faciamu na festa 

bellissima, stu Natali cà. Se avivanu veramenti i (incomprensibile) 



[unisce pollice destro e pollice sinistro, indice destro e indice 

sinistro formando un cerchio] stu Natali a festa nda faciamu bella. 

E u sannu pecchì nda faciamu bella, pari ca no sannu tutti cosi sti 

storti!” 

Gioffrè Antonino: “Vabbò ce la facciamo il prossimo anno, il 

papà” “Vabbò nda facimu a natrannu, u papà” 

Gioffrè Rocco A.: “Siccome non vale nessuno. Se tu pensi 

che a Natale resta qua (incomprensibile)”  “Siccome no vali 

nuju. Se tu pensi ca a Natali resta cà (incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Gli operai là sotto sono, Rocco?” “L’operai 

jà sutta su, Rocco?” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Rocco?! Oh Rocco!” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Non scendere dal castello che ti 

(incomprensibile)” “No mi cali du castello ca ti 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “E lui si spaventava di scendere” “E idu si 

scantava mi cala” 

Gioffrè Antonino: “Dal castello di là sopra?!” “Du casteju i jà 

supra?!” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Non scendere, che c’è il rischio… Non 

toccare niente” “No mi cali, ca c’è u rischio… No ‘ttocari nenti” 

Garzo Donatella: “Un ragazzo di 16 anni è andato, vedi”  

“Nu figghiolu a sidici anni eppi e ghiri, vi’” 

Gioffrè Antonino: “Non toccare i trattori 

…(incomprensibile)…”“No mi tocchi i trattori… 

(incomprensibile)” 



Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Pietro S.: “Lui con i trattori dove deve andare!” “Idu 

chi trattori aundi avi e ghiri?” 

Gioffrè Rocco A.: “Dove devo andare con il trattore!” “Aundi 

haiu e ghiri chu trattori!” 

Garzo Pietro S.: “Dove deve andare col trattore” “Aundi avi e 

ghiri cu trattori” 

Gioffrè Domenico: “Oh Rocco, ma gli operai sono là che 

lavorano?” “Oh Rocco, ma l’operai su chi lavuranu?” 

Garzo Donatella: “Ora se non tolgono… si deve scuotere per 

raccogliere le olive. Dobbiamo scuotere…” “Ora se no 

caccianu… s’avi e scotolari pe mi cogghi a liva. Avimu scotolari…” 

Gioffrè Domenico: “L’operai Rocco!” 

Gioffrè Antonino: “Se viene qualcuno che gli interessa quel 

coso delle pecore, (incomprensibile - labiale),  là dove 

c’è il… che non tocchi nessuno quel letame, hai capito? 

Che non tocchi nessuno lì, che ti raccomando. Non fare 

avvicinare a nessuno che manchicani” “Se veni ncunu ca nci 

interessa chiju cosu ndi pecuri, (incomprensibile - labiale), ndà 

aundi c’è u… no mu tocca nuju jù fumeri, capiscisti? No mi tocca 

nuju jà, ca ti raccomando. No mi fai ‘vvicinari a nuju ca 

manchicani” 

Gioffrè Domenico: “Senti Rocco, ma gli operai sono là che 

lavorano? Raccolgono le olive” “Senti Rocco, ma l’operai jà 

su chi lavuranu? Cogghiunu a liva” 

Garzo Donatella: “No, no” 

Gioffrè Rocco A.: “Tu mamma non hai capito” “Tu mamma no 

capiscisti” 

Garzo Donatella: “Ho capito” “Capiscia” 



Gioffrè Antonino:  “Vabbò, basta, basta, non mi interessa 

se ha capito” Vabbò, basta, basta no mi interessa se capisciu” 

Gioffrè Domenico: “[mima persona con una pancia grande]” 

Gioffrè Antonino: “Non c’è nessuno!!” “No c’è nuju!!” 

Gioffrè Rocco A.: “Non c’è niente” “No c’è nenti” 

Gioffrè Antonino: “Come te lo deve dire che non c’è 

nessuno. Mi sembra a me …(incomprensibile)…” “Comu te 

l’avi a diri ca no c’è nudu. Mi paria mia …(incomprensibile)…” 

Garzo Michele: “Lo vuoi?” “U voi?” 

Gioffrè Domenico: “No” 

Garzo Donatella: “Dammelo a me” “Ammillu a mia” 

*** 

 Nella successiva conversazione ambientale carceraria del 31.01.2009(a pag. 

9876 del vol 51 della perizia) intercorsa tra Gioffrè Antonino, la moglie Garzo 

Donatella ed il figlio Rocco, si parla per la prima volta del furto delle armi che 

erano state sotterrate in Seminara ( di cui si diceva nella parte introduttiva di 

questa sezione) e per la cui sottrazione, in un primo tempo, il detenuto non  

sospettava di nessuno. 

Il predetto Gioffrè Antonino, ad ogni modo, invitava il figlio a riferire al nonno  

quanto era accaduto in Seminara durante la loro detenzione, con ciò 

evidenziandosi chiaramente sia il ruolo gerarchico, ma pur sempre verticistico, 

intercorrente tra i due detenuti, sia quello di semplice associato ricoperto dal 

giovane Rocco, che faceva da tramite tra il padre ed il nonno, nonchè da punto 

di collegamento tra loro ed il mondo esterno, così come si avrà modo di 

illustrare a più riprese nelle ambientali successive . 

Questo, per intanto, il testo integrale della converarsazione appena indicata: 

 

 



Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 31/01/2009 ORE  10.20.44 -  11.07.24 

DA 00H 05M 12S A 00H 14M 04S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Antonino: “Ci hanno rovinato (incomprensibile). Ci 

hanno rovinato. Parola d’onore che ci hanno rovinato, ci 

hanno mandati a gambe all’aria” “Ndi ruvinaru 

(incomprensibile). Ci hanno rovinato. Parola d’onore ca ndi 

ruvinaru, ndi cappottare all’anca all’aria” 

Garzo Donatella: “Questa qua è stato un colpo che ci ha 

buttati proprio a tutti…” “Chista cà fu na botta ca ndi ettau 

propria a tutti…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Questo fatto di questi arresti ci hanno 

buttato in tutti modi” “Stu fattu i sti arresti cà chi ficinu ndo 

ettaru i tutti i maneri” 

Gioffrè Antonino: “Di cosa?” “I chi?” 

Garzo Donatella: “Questo fatto degli arresti che ci hanno 

arrestato” “Stu fattu i l’arresti chi vi ‘ttaccaru” 

Gioffrè Antonino: “Che vergogna, che vergogna. Nei carceri 

c’è una vergogna…” “Chi vergogna, chi vergogna. Ndi sti 

carceri carceri c’è na vergogna…” 

A 00H 05M 36S Gioffrè Rocco A. parla all’orecchio di Gioffrè 

Domenico fino A 00H 05M 48S  

Gioffrè Antonino: “…«ma come fanno a tenervi in galera»”  

“…«ma comu fannu mi vi tenunu in galera»” 



Garzo Donatella: “Nella causa se uscite, Nino” “A causa se 

nescisti, Nino” 

Gioffrè Antonino: “Ma come fanno io non lo so, parola 

d’onore, sull’onore dei miei figli…”  “Ma comu fannu, parola 

d’onore, io non lo so, sull’onore di me figghi…” 

Garzo Donatella: “A causa” 

Gioffrè Antonino: “…che vergogna. Ma se ero un figlio del 

boss come dicono, il boss, il clan Gioffrè, possibile che 

prendevo 80 voti?!” “…chi vergogna. Ma se era nu figghiu du 

boss, comu dinnu u boss, boss, clan Gioffrè, possibile ca pigghiava 

ottanta voti?!” 

Garzo Donatella: “E poi l’altro nipote nell’altra lista…” “E poi 

l’atru niputi nda l’atra lista…” 

Gioffrè Antonino: “Ma lascia stare l’altro nipote! Ma 

prendevo 80 voti a Seminara se ero il boss…”  “Ma lassa 

stari l’atru niputi! Ma pigghiava a ottanta voti a Seminara se era u 

boss…” 

Garzo Donatella: “E questa sarà la difesa, Nino” “E chista sarà 

a difesa, Nino” 

Gioffrè Antonino: “…il boss, il boss?! Dov’è questo boss?!”  

“…u boss, u boss?! Aund’è stu boss?!” 

Garzo Donatella: “E questa sarà la difesa” “E chista sarà a 

difesa” 

Gioffrè Antonino: “Che me ne frega del Comune!”  “Chi mi 

ndi futtu du cumuni a mia!” 

Garzo Donatella: “Questa sarà la difesa” “Chista sarà a difesa” 

Gioffrè Domenico: “[si rivolge al fratello] Hai capito che 

cosa è successo” 

Gioffrè Antonino: “Ci hanno rovinato” “Ndi ruvinaru” 



Gioffrè Domenico: “Ah?! (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Domenico: “Che hanno fatto?” “Chi ficeru?” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cu?” 

Gioffrè Domenico: “[sposta la mano sinistra sotto il muretto 

divisorio ma non si vede se fa gesti o meno] 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Non fare nessun gesto” “No fari nuju gesto” 

Gioffrè Domenico: “No, quale gesto, lui sa” “No, quali gesto, 

nciu dicu dopu” 

Gioffrè Antonino: “Chi se li è presi?” “Cu si pigghiau?” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Rocco A.: “Cosu (incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “Poi ti dico io cosa è successo, ci 

vediamo nella cella” “Poi ti dicu eu comu fu, ndi vidimu nda 

cella” 

Gioffrè Antonino: “Ah?” 

Gioffrè Domenico: “Quando andiamo nella cella ti spiego” 

“Comu nchianamu a cella ti spiego” 

Garzo Donatella: “Io gli dico, guarda…” “Eu nci dicu, guarda…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “…io non so, dei parenti non è andato 

nessuno là”  “…eu no sacciu, di parenti no gghiù nuju jàni” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno interrogativo con il viso e si 

avvicina alla moglie]” 

Garzo Donatella: “Dei parenti non è andato nessuno là” “Di 

parenti no ghiù nuju jàni” 



Gioffrè Rocco A.: “[si rivolge a Gioffrè D.] Diglielo ora”  “[si 

rivolge a Gioffrè D.] Incillu ora” 

Gioffrè Antonino: “E allora chi è andato, Donatella” “E cui iù 

allura Donatella” 

Garzo Donatella: “Uno l’hanno lasciato” “Unu u dassaru” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Uno è rimasto” “Unu restau” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Garzo Donatella: “Uno è rimasto” “Unu restau” 

Gioffrè Antonino: “Uno estraneo” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai a chi pensa lei [muove il capo ma non 

si vede l’espressioni che fa con il viso perché di spalle 

alla telecamera]”  “Sai pe cu pensa ida [muove il capo ma non 

si vede l’espressioni che fa con il viso perché di spalle alla 

telecamera]” 

Gioffrè Antonino:  “O ticchiusu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì” 

Garzo Donatella: “Che non si trovavano…” “No mi si trovava 

ndo…” 

Gioffrè Antonino: “Ma finiscila, che neanche se andavano… 

Neanche loro che lo sapevano trovavano là, se non 

anda… se non andava uno proprio che sa” “Ma nesci, ca 

mancu se ghivanu… mancu idi ca u sapivanu mi trovavanu jà, se 

no gghi… se no sapiva uno proprio chi sapi” 

Garzo Donatella: “Oh, che erano messi male è sicuro” “Oh, 

eranu massi malamenti è sicuro” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh!” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Rocco A.: “Glielo dico io” “Nciu dicu eu” 



Garzo Donatella: “Pure i scemi se ne accorgevano” “Puru i 

scemi si nd’accorgivanu” 

Gioffrè Antonino: “Erano messi là dentro?…” “Eranu ziccati jà 

intra?…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “…Tutto?” 

Garzo Donatella: “Di sopra erano messi male” “I supra eranu 

messi malamenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Non è vero” 

Gioffrè Antonino: “Dovevi andare tu per vederli e dovevi 

saperlo altrimenti…” “Avivi e ghiri tu pe mi vidi, pe mi sai 

sellura…” 

Garzo Donatella: “Ora… hai visto…” “Ora… vidisti…” 

Gioffrè Antonino: “…se andavo io neanche lo trovavo” “…Se 

ghiva eu mancu u trovavu” 

Garzo Donatella: “…ora com’è, sono messi male, Nino”  

“…ora com’è, è messi malamente, Nino” 

Salutano qualcuno non inquadrato 

Gioffrè Antonino: “Buongiorno, buongiorno” 

Gioffrè Domenico: “Buongiorno” 

Garzo Donatella: “Hai visto… Tu non sai, pure un fesso se 

ne accorgeva” “Vidisti… Tu no sai, puru nu fissa si nd’accorgiva” 

Gioffrè Antonino: “Questo è di Sant’Eufemia” “Chistu è i 

Sant’Eufemia” 

Garzo Donatella: “Pure un fesso se ne accorgeva” “Puru nu 

fissa si nd’accorgiva” 

DA 00H 07M 19S A 00H 07M 24S Gioffrè Rocco A. si alza e parla 

a l’orecchio del padre  

Gioffrè Antonino: “Da?” 



DA 00H 07M 26S A 00H 07M 28S Gioffrè Rocco A. si riavvicina al 

padre e parla all’orecchio (si sente solo l’ultima 

parte in quanto il padre appoggia la mano sul 

petto del figlio a mo’ di allontanarlo e il figlio anche se 

ancora vicino all’orecchio alza la voce) 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì” 

Gioffrè Rocco A.: “Il cannone” “U cannuni 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì, lo so” “Sì, sì, u sacciu” 

Gioffrè Rocco A.: “Uno, due, uno, uno, due uno” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì, ho capito” “Sì, sì, capiscia” 

Gioffrè Rocco A.: “Tre, quattro, cinque” “Tri, quattru, cincu” 

Garzo Donatella: “Oh, io e lui [indica il figlio]…”  “Oh, eu e idu 

[indica il figlio]…” 

Gioffrè Antonino: “E come mai li hanno lasciati?” “E comu 

mai i dassaru?” 

Gioffrè Domenico: “Eehhh” 

Gioffrè Rocco A.: “E questo… voi lo dovete sapere, io che 

so” “E chistu... vui l’aviti a sapiri, eu chi sacciu” 

Gioffrè Domenico: “E qua il gioco è già fatto. Perché se 

lo sono ricordato quelli, hai capito? Quello là se lo 

sono ricordato loro” “E ndocu già u gioco ndocu è fattu. 

Pecchì su ricordaru chij, capiscisti? Chiddu ndà nciu ricordaru idi” 

Gioffrè Rocco A.: “Lo sapevano, eheh”  “U sapivanu, eheh” 

Gioffrè Antonino: “E gl’altri non li sapevano tutti” “E l’atri 

ne sapivanu tutti” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma chi?” “E ma cui?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Rocco A.: “Chi?” “Cui?” 



Garzo Donatella: “Non doveva andare di nuovo a 

metterli nello stesso posto, siccome le cose sono 

state fatte di fretta…” “Non aviva a ghiri di novu o stessu 

puntu mi menti aund’eranu jà, siccome i cosi furu fatti i fretta…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì, ma quelli…” “Sì, ma chiddi…” 

Garzo Donatella: “…per andarsene…” “…mi si ndi vannu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Cerca la bocca…” “Cerca a ucca…” 

Garzo Donatella: “Pure di fronte a tuo padre parli!” “Puru di 

fronti i to patri parri!” 

Gioffrè Antonino: “Vabbò, cambiamo discorso, non mi 

interessa, chi se li è presi oramai se li presi, basta”  

“Vabbò, cambiamu discursu, no mi interessa, cu si pigghiau bona 

pigghiata, basta” 

Garzo Donatella: “Non dovevano essere messi di nuovo 

qua” “Non avivanu ‘ssiri mentiti di novu cà” 

Gioffrè Antonino: “Perché… Ma là sotto dove io avevo 

posato quella fresa tu sei andato a prenderla?”  

“Pecchì… Ma i jà sutta aundi avia posatu chja fresa eu jà sutta isti 

ma pigghi tu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh?” 

Gioffrè Antonino: “Io avevo posato una fresa, per caso 

siete andati a prenderla per là sotto?”  “Eu aviva 

posato na fresa, per caso istuvu ma pigghiati ncunu pe ndà 

suttuni?” 

Gioffrè Rocco A.: “Quello del bosco?” “Chju du voscu?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Domenico: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Vincenzo: “Sì, sì, Nino. Sì, sì” 



Gioffrè Antonino: “L’avevano presa pure quella là?”  

“L’avianu pigghiatu puru chida ndà?” 

Gioffrè Vincenzo: “Sì” 

Gioffrè Rocco A.: “Tu… tutto abbiamo preso. Siamo 

andati una giornata con Raffaele”  “Tu… tutto 

pigghiammu. Immu na iornata cu Rafaeli” 

Gioffrè Antonino: “Tutti i dui?” 

Gioffrè Rocco A.: “Tutti li abbiamo sistemati” “Tutti i 

sistemammo” 

Garzo Donatella: “Tutti” 

Gioffrè Antonino: “Pure tutti i due erano?” “Puru tutti i dui 

eranu?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “Mannaia la madosca” 

Gioffrè Rocco A.: “E papà e che… sembra che puoi dire mi 

serviva che devo andare a scuola” “E papà e chi… pari ca poi 

diri mi serviva ca a ghiri a scola” 

Garzo Donatella: “Non si dovevano mettere nello stesso 

posto” “No s’avianu mentiri o stessu puntu” 

Gioffrè Rocco A.: “A chi gli serviva per andare a scuola” “A 

cu nci servivanu mi vannu a scola” 

Gioffrè Antonino: “Che… che gli scoppiasse il cuore dov’è, a 

Cerenzano” “Chi mi… chi mi nci spaccava u cori aund’è, a 

Cerenzano” 

Garzo Donatella: “E poi come. Oh, la rete messa di sopra e 

di sotto tutto (incomprensibile)” “E poi comu. Oh, a riti 

mentuta i supra e i sutta tutto (incomprensibile)” 



Gioffrè Antonino: “E voi siete andati a metterli là! Li 

mettevate in un altro posto” “E vui istuvu mi mentiti jà! 

Mentitili a n’atra vanda” 

Gioffrè Rocco A.: “Io che sapevo. Io…” “Eu chi sapiva. Eu…” 

Garzo Donatella: “Vabbò non parlare Nino. Non vedi che 

non uscite per questo” “Vabbò no parrari Nino. No vi’ ca 

apposta no nesciti” 

A 00H 09M 03S Gioffrè Rocco si avvicina all’orecchio del padre 

ma il padre lo allontana 

Gioffrè Antonino: “Basta, non mi interessa” 

Gioffrè Rocco A.: “Ha fatto tutte cose…” “Fici tutti cosi…” 

Gioffrè Antonino: “Non mi interessa” 

Garzo Donatella: “Basta” “Abbastau” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ stato fatto di fretta” “Fu i fretta” 

Garzo Donatella: “Vabbò, e basta” 

Gioffrè Antonino: “Basta u papà, basta” 

Gioffrè Rocco A.: “Di (I) fretta” 

Gioffrè Antonino: “Lo so. So tutto cosa ha fatto” “U sacciu. 

Sacciu tuttu chi fici” 

Gioffrè Rocco A.: “Ha fatto tutte cose di fretta” “Fici tutti 

cosi i fretta” 

Gioffrè Antonino: “Tremava il lurido, no?!” “Ca tremava u 

lordo, no?!” 

Gioffrè Rocco A.: “Tremava” 

Gioffrè Antonino: “Tremava” 

Garzo Donatella: “Forse Vincenzo sa” “Forsi Vicenzu sapi” 

Gioffrè Rocco A.: “E come te lo devo dire! Io solo che 

faccio?!” “E comu ti l’haiu e diri! Eu sulu chi fazzu?!” 



Gioffrè Antonino: “Cettina! Ah con la bambina” “Cettina! Ah 

ca fighiola” 

Gioffrè Cettina: “Io sono qua” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma se gli ho detto di scendere e mi ha 

fatto andare con lei [indica la madre]…” “Ma se nci issi mi 

cala e mi eppi a fari mi vaiu cu ida [indica la madre]…” 

Garzo Donatella: “Oh figlioli”  

Gioffrè Rocco A.: “…con il rischio di andare con mia 

mamma”  “…a rischiu pe mi vaiu cu me mamma” 

Garzo Donatella: “Abbiamo pulito tutte cose” “Pulizammu 

tutti cosi” 

Gioffrè Rocco A.: “E non è sceso” “E no calau” 

Gioffrè Rocco A.: “Bastardo i merda” 

Garzo Donatella: “Con un bastone andare dietro” “Cu nu 

vastuni mi mi ndi vaiu dappressu” 

Gioffrè Rocco A.: “E la stessa cosa ha fatto… [fa gesti con la 

mano non si capiscono perché parzialmente coperta 

dalla testa della sorella] quando …(incomprensibile)… 

che a noi non ci serviva niente, ha fatto la stessa cosa”  

“E a stessa cosa fici [fa gesti con la mano non si capiscono perché 

parzialmente coperta dalla testa della sorella] quando 

…(incomprensibile)… ca a nui no ndi serviva nenti, fici a stessa” 

DA 00H 09M 32S A 00H 09M 35S Garzo Donatella si alza e parla 

all’orecchio del marito 

Gioffrè Antonino: “Eh? Mettiti con tutte e due le mani, 

Donatella” “Mentiti cu tutti i dui mani, Donatella” 

DA 00H 09M 37S A 00H 09M 44S Garzo Donatella si alza e parla 

all’orecchio del marito 

Gioffrè Antonino: “Che se li è presi lui?” “Ca si pigghiau idu?” 



Garzo Donatella: “No, non si capisce niente. Avvicinati 

[avvicina il marito a se]”  “No, no si capisci nenti. Fatti pe cà 

[avvicina il marito a se]” 

DA 00H 09M 50S A 00H 09M 55S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito, si capisce solo: 

Garzo Donatella: “Dice Rocco che è stato 

(incomprensibile) quando sono andati a fare 

(incomprensibile)” “Dici Rocco ca fu (incomprensibile) quando 

iru mi nci fannu (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “E non è possibile” “E non è capaci” 

Garzo Donatella: “Che ti ha detto Fabio? Ti ha detto…” “Chi ti 

issi Fabio? Ti issi…” 

Gioffrè Antonino: “E’ vero, è capa…” 

Garzo Donatella: “Che ti ha detto a te Fabio?” “Chi ti issi a tia 

Fabio?” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cu?” 

Garzo Donatella: “Fabio” 

Gioffrè Antonino: “Fabio? Il fatto di Cecè” “Fabio? U fattu i 

Cecè” 

Garzo Donatella: “Che ti ha detto?” “Chi ti issi?” 

Gioffrè Antonino: “Che gli ha detto… Raffaele gli ha detto 

«a tuo padre sai perché gli hanno fatto questo? 

Perché è andato là sopra al motore, se si faceva i 

cazzi suoi non succedeva»” “Ca nci issi… Rafaeli nci issi 

«a to patri sai pecchì nci ficeru chistu cà? Pecchì chianau jà supra 

o motori, se s’avia fattu i cazzi soi vi’ ca no avia succedutu»” 

Garzo Donatella: “Non gridare” “No gridari” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai cosa gli ha detto?” “Sai chi ndi dissi?” 

Garzo Donatella: “Non gridare” “No gridari” 



Gioffrè Rocco A.: “Che se vede a lui… che se vede a lui non 

gli fa niente” “Ca se u vidi a idu… ca se u vidi a idu no nci faci 

nenti” 

Gioffrè Antonino: “Me l’ha detto ora Fabio, non hai sentito 

cosa mi ha detto Fabio” “Mu issi ora Fabio a mia, no sentisti 

chi mi dissi Fabio a mia” 

Garzo Donatella: “Non gridate” “No gridati” 

Gioffrè Rocco A.: “Io ho saputo una cosa: al cimitero…”  

“Apoi seppi na cosa eu: o cimiteru…” 

Garzo Donatella: “Zitto, non gridare” “Zitto, no gridari” 

Si rivolge alla madre: 

Gioffrè Rocco A.: “Sono andato a trovare mia nonna” “Ià mi 

trovu a me nonna” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono andati a trovare la nonna e c’era 

[muove la testa ma non si vede l’espressione del volto in 

quanto di spalle alla telecamera]”   “Iru mi trovanu a nonna 

e c’era [muove la testa ma non si vede l’espressione del volto in 

quanto di spalle alla telecamera]” 

Gioffrè Antonino: “[muove entrambe le sopracciglia in alto]” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “Là?” “Ndà?” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì. E lui aveva… lo zio Raffaele aveva”  

“Sì. E idu aviva… u zi Rafaeli aviva” 

Gioffrè Antonino: “Ce l’aveva lui?” “L’aviva idu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì. E non è andato per…” “Sì. E no ghiù pe 

mi…” 

Gioffrè Domenico: “E l’hai visto tu?” “E u vidisti tu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Oh zio se lo vedevo io non gli davo 

neanche…”  “Oh zio se u vidivia eu no nci dava mancu…” 



Gioffrè Antonino: “E l’hanno visto?” “E u vittinu?” 

Gioffrè Rocco A.: “…un secondo di scampo” “…nu secondo i 

scampo” 

Gioffrè Antonino: “E lui l’ha visto al po…?” “E idu u vittu o 

po…?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa] Io so…” “[fa 

cenno di sì con la testa] Eu sacciu…” 

Gioffrè Antonino: “Ma a te chi te l’ha detto?” “Ma cu tu dissi a 

tia?” 

Gioffrè Rocco A.: “[Si rivolge alla madre] Chi ce l’ha detto?” 

“[si rivolge alla madre] Cu ndu dissi a mia?” 

Garzo Donatella: “[sorride]” 

Gioffrè Rocco A.: “Chi ce l’ha detto?” “Cu ndu dissi?” 

Garzo Donatella: “Bocca saggia” “Ucca saggia” 

Gioffrè Rocco A.: “Chi ce l’ha detto?” “Cu ndu dissi?!” 

Garzo Donatella: “Bocca saggia” “Ucca saggia” 

Gioffrè Antonino: “Chi è bocca saggia? “Cu è ucca saggia?” 

Garzo Donatella: “Quella che la sua bocca è meglio che non 

la conosca neanche Caminiti”  “Chida ca a so ucca no mi ndi 

sapi mancu Caminiti” 

Gioffrè Rocco A.: “Diglielo a lui” “Incillu a idu” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cu?” 

Garzo Donatella: “Tua z… tua zia me l’ha detto” “To z… To zia 

mu dissi” 

Gioffrè Rocco A.: “La zia Angela” “A za’ Angela” 

Gioffrè Antonino: “Non andare appresso alle tragedie, il 

papà, che quella è una tragediatora di merda” “No ghiri 

appressu e tragedi, u papà, ca chida  na tragediatora i merda” 



Garzo Donatella: “Chiacchiere ne stanno facendo tante con 

Mimma, con la bocca…” “Chiacchieri ndi stannu armandu assai 

cu Mimma ca ucca…” 

Gioffrè Antonino: “Ti sto dicendo io…” “Ti sto dendu eu…” 

Garzo Donatella: “…Troppo discussioni” 

Gioffrè Antonino: “…e te lo torno a ripetere qua…” 

Gioffrè Domenico: “Tu non gli dare confidenza” “Tu no nci dari 

confidenza affatto” 

Garzo Donatella: “A chi?!” “A cui?!” 

Gioffrè Antonino: “…non dare confidenza a nessuno” 

Gioffrè Rocco A.: “Di me non ti devi preoccupare, papà. Di 

me non ti devi preoccupare, ti devi preoccupare di lui 

che va e par…” “I mia no ti preoccupari, papà. I mia no t’ha 

preoccupari, t’ha preoccupari d’idu ca vai e par…” 

Gioffrè Antonino: “Di lui, di chi?” “D’ìdu i cu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Di Raffaele perché parlano assai” “I Rafaeli 

ca parranu assai” 

Gioffrè Antonino: “Non esiste questo! Per me non esis… 

questo non mi interessa a me, non l’hai capito che non 

mi interessa”  “Non esisti chistu! Pe mia non esis… chistu no mi 

interessa a mia, non l’hai capito che no mi interessa” 

Gioffrè Rocco A.: “Parlano assai di voi, non ti interessa?!”  

“Parranu assai supra i vui, no ti interessa?!” 

Garzo Donatella: “Eh, no ti interessa” 

Gioffrè Antonino: “Di me?” “Supra i mia?” 

Garzo Donatella: “Come te lo devo dire” “Ca comu te l’haiu e 

diri” 



Gioffrè Rocco A.: “Di tutti [con la mano indica lo zio e il 

fratello] Allora perché voi siete qua”  “Supra i tutti [con la 

mano destra indica lo zio e il fratello]  Alla’ pecchì vui siti cà” 

Garzo Donatella: “Hanno detto, Mimma…” “Si ndi iru dicendu, 

Mimma…” 

Gioffrè Antonino: “Mimma?” 

Garzo Donatella: “…è andata da tua sorella, con Raffaele 

là…” “…si ziccau ndi to soru, cu Rafaeli jà…” 

Gioffrè Antonino: “Attenta” 

Garzo Donatella: “…con tuo padre che gli ha mandato una 

ambasciata di cacciarli fuori, c’era Vincenzo, «a morte e 

mai più». Il prossimo colloquio gli ha detto «gliel’hai 

mandata l’ambasciata?»” “…cu to patri ca nci mandau 

‘mbasciata mi si fannu… mi caccia fora, c’era Vicenzu, «a morti e 

mai più». Appressu colloquio nci dissi «nc’ha mandati a 

‘mbasciata?»” 

Gioffrè Antonino: “U papà?” 

Garzo Donatella: “Sì. No a lei, a pochero. «sì, sì, tutto a 

posto». Non gli ha mandato ambasciata né niente” “Sì. 

No a ida, a pochero. «Sì, sì, tutto a posto». No nci mandau 

‘mbasciata e no nenti” 

Gioffrè Antonino: “U pochero” 

Garzo Donatella: “E sono stati…” “E furu…” 

Gioffrè Antonino: “Ma guarda che tragediatore che è 

questo” “Ma guarda chi tragediatori che è chistu” 

Gioffrè Domenico: “Sono bastardi” “Sunnu bastardi” 

Garzo Donatella: “E sono stati seduti là sotto…” “E furu seduti 

jà sutta…” 



Gioffrè Antonino: “Questo sbirro di merda” “Stu sbirru i 

merda” 

Gioffrè Rocco A.: “Ci mandava in un posto…”  “Ndi mandava a 

na vanda…” 

Garzo Donatella: “Seduti là sotto che facevano le riunioni. 

Parla tuo figlio, io non ho nessun diritto” “Seduti jà sutta 

chi facivanu i riunioni. Parra to figghiu, eu non haiu nuju dirittu” 

Gioffrè Rocco A.: “Il nonno ci mandava in un posto…”  “U 

nonno ndi mandava a na vanda…” 

Gioffrè Antonino: “Il colloquio quando lo fanno? Hai detto 

che loro lo fanno qua?” “U colloquio quando u fannu? Dicisti ca 

u fannu idi cà?” 

Garzo Donatella: “Sì, sabato penso” 

Gioffrè Antonino: “Giorno tre quando parlo con mio 

padre poi se ne parla. Che non venga nessuno al 

colloquio che li spacco qua dentro! Parola d’onore 

gli do conto a tutti. Li spacco di botte qua dentro” 

“O tri comu parru cu me patri, poi si ndi parra. No mi venunu 

nessuno o colloquio ca i spaccu cà intra! Parola d’onore nci ugnu 

cuntu a tutti. I spaccu minandu corpa cà intra” 

Gioffrè Rocco A.: “Ci ha mandati in un posto e non siamo 

andati. Io non voglio… Ti giuro che quando arriva il 

colloquio il nonno…” “Ndi mandau a na vanda e no ghimmu. Eu 

non vogghiu… Ti giuro ca comu arriva u colloquio u nonno…” 

Gioffrè Antonino: “Figlioli miei mi ha chiamato ora Fabio, 

ma guarda tu quante ne devo sentire da uno sbirro e 

cornuto di mio cognato, oh! Di quell’infame e 

tragediatore”  “Figlioli mei mi chiamau ora Fabio, ma guarda tu 



quantu nd’haiu sentiri i nu sbirru e cornuto i me cugnato, oh! I 

ndu mpamu e tragediatore” 

Garzo Donatella: “Vedi che ci sono altre persone” “Vi’, ca c’è 

atri cristiani” 

DA 00H 12M 39S A 00H 12M 43S NON CONVERSANO 

Gioffrè Rocco A.: “Quando vado a colloquio del nonno glielo 

dico subito”  “Comu ‘rrivu o colloquio o nonno nciu dicu subito” 

Garzo Donatella: “Io lunedì se… il prossimo colloquio io non 

vengo se ci sono loro” “Eu lunedì se… appresso colloquio eu no 

vegnu se nci su idi” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah papà! No, glielo di…” “Ah papà! No, nciu 

di…” 

Garzo Donatella: “Vai tu” 

Gioffrè Rocco A.: “Con loro non vado” “Cu idi no vaiu” 

Garzo Donatella: “Io non vado neanche” “Eu no vaiu mancu”  

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Io non vado neanche” “Eu no vaiu mancu” 

Gioffrè Rocco A.: “Con loro non vado perché succedono 

macelli” “Cu idi no vaiu ca succedunu macelli” 

Gioffrè Antonino: “Che c’è?” “Chi avi?” 

Gioffrè Rocco A.: “Quando vado al colloquio…”  “Ca comu 

vaiu o colloquio…” 

Garzo Donatella: “Rocco…” 

Gioffrè Antonino: “Tutto gli devi dire” “Tutto nc’ha diri!” 

Garzo Donatella: “…vedi che tu sei Gioffrè” “…vi ca Gioffrè 

tu si” 

Gioffrè Antonino: “Pure il fatto che mi ha detto ora Fabio” 

“Puru u fattu i Fabio chi mi dissi ora” 

Garzo Donatella: “Non gridare” “No gridari” 



Gioffrè Rocco A.: “Il coso del lavoro è lavoro e posso 

parlare”  “U cosu du lavuru e lavuru e pozzu parlari” 

Garzo Donatella: “Tu, Io non vado, vai tu perché tu sei un 

Gioffrè” “Tu. Eu no vaiu a nessun posto, vai tu ca tu si nu 

Gioffrè…” 

Gioffrè Rocco A.: “Io gli dico: nonno non andare con 

questa testa che loro…” “Eu nci dicu: nonno no ghiri cu sta 

testa ca idi…” 

Garzo Donatella: “…non capisci che io non posso parlare”  

“…No capisci ca eu no trasu i nuja vanda” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Gli devi dire quello che mi ha detto 

Fabio. Vedi che nel colloquio a Palmi hanno 

chiamato a Nino, a Mico e a Vincenzo e mi ha detto 

questo, questo e quest’altro”  “E ora nc’ha diri u fattu ca 

mi dissi Fabio a mia. Vi’ ca nto colloquio a Palmi chiamaru a Nino, 

a Mico e a Vicenzu e mi issi chistu, chistu e chistatru” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma io non te l’ho detto… l’ha detto pure a 

me”  “Ma eu no tu dissi… ma a mia mu dissi puru” 

Gioffrè Antonino: “Ma tu glielo devi dire a papà, al 

nonno che gli mando l’ambasciata io, hai capito o 

no?” “Ma ora tu nci l’ha diri o papà, o nonno ca nci mandu a 

mbasciata eu, capiscisti o no?” 

Gioffrè Rocco A.: “Ce ne sono altre cose” “Nd’avi cosi sutta” 

Garzo Donatella: “E quante altre cose” “E quanti atri cosi” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Antonino: “E quante altre cose” “E quanti atri cosi” 



Gioffrè Antonino: “Gli devi dire tutto! Ma quante volte ti 

devo dire una cosa?!”  “Tutto nc’ha diri! Ma quanti voti ti l’haiu 

a diri na cosa?!” 

Garzo Donatella: “Ma io non parlo, non vuoi capi… lui glielo 

deve dire”  “Ma eu no trasu Nino, no voi capi… Idu avi a trasiri” 

Gioffrè Antonino: “Tu devi chiamare il nonno e dirgli 

tutto! Gli devi dire: vedi che i tuoi figli sono avvelenati, 

tutti e tre!”  “Tu hai chiamari o nonno e mi nci dici tutto! Nc’ha 

diri: vidi ca sunnu ‘vvelenati i to figghi, tutti i tri!” 

Gioffrè Rocco A.: “Mi spavento del nonno, hai capito?” 

“Mi spagnu du nonno, capiscisti?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Gioffrè Rocco A.: “Del nonno mi spavento, che lui…” “Du 

nonno mi scantu, ca chidu…” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 

Gioffrè Rocco A.: “Del nonno mi spavento” “Du nonno mi 

scantu” 

Gioffrè Antonino: “Perché?” “Pecchì?” 

Gioffrè Rocco A.: “Perché lui…” “Pecchì idu…” 

Gioffrè Antonino: “Iihhh” 

Gioffrè Rocco A.: “…non vuole che glieli tocchi” “…no voli 

pe mi nci tocchi” 

Garzo Donatella: “A finisci Nino. Tu calmati” 

Gioffrè Rocco A.: “Senti a me, io vado al colloquio non vai 

tu” “E senti a mia, eu vaiu o colloquio no vai tu” 

Garzo Donatella: “Tu basta che parli tu” “Tu basta ca parri tu” 

Gioffrè Antonino: “Come mi hanno combinato, minchia oh!”  

“Comu mi cacciaru davanti, minchia oh!” 



Garzo Donatella: “Lunedì in ogni caso va”  “Lunedì in ogni 

caso o colloquio si ndi vai” 

Gioffrè Antonino: “Mi hanno fatto perdere la ragione, 

mi hanno fatto esaurire. Sono esaurito 

completamente.”  “Mi ficeru perdiri i ciriveja a mia, mi 

sauriru. Sugnu sauritu nettu.” 

*** 

Nella successiva ambientale del 06.02.2009 ( di cui a pag. 9896 del vol 51 della perizia), 

intercorsa tra i medesimi interlocutori della precedente, con l’aggiunta di Laganà 

Domenico, i presenti si interrogavano  su chi potesse aver sottratto le armi di cui si parlava 

nella intercettazione prima esaminata. Ed è in quel contesto che Gioffrè Antonino, nel 

cercare di individuare il responsabile di quella sottrazione, faceva diretta attestazione di 

tutti coloro che, in quanto appartenenti al suo gruppo, erano a piena conoscenza del luogo 

di occulamento di quelle armi; soggetti  tra cui egli includeva, oltre a sé stesso, ai suoi 

fratelli ed al figlio Rocco, cl 91, anche i cugini Tripodi, Lombardo Pietro, nonchè Gioffrè 

Vittorio Vincenzo, detto Zorro, con ciò fornendoci, per sua stessa voce, ed in termini di 

attualità, l’indicazione diretta dei sodali di quella consorteria, a lui facente capo, che egli 

stesso, quanto meno fino al mese di febbraio del 2009, considerava a lui vicini, perché essi  

gli avevano dato prova di adesione al gruppo, senza che nessuno di loro gli avesse 

manifestato la sua dissociazione. 

Quello che segue è il testo integrale della conversazione prima sinteticamente commentata: 

 

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 06/02/2009 ORE  09.09.02 -  10.11.05 

DA 00H 11M 20S A 00H 21M 10S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 



Garzo Donatella: “Tu Nino, tu ti devi alzare per andare a 

parlare con lui perché è un traditore…”  “Tu Nino, t’ha izari 

tu mi vai jà mi parri cu idu pecchì è nu traditore…” 

A 00H 11M 22S Laganà Domenico si siede fra Gioffrè Rocco A. e 

Garzo Fortunato 

Laganà Domenico: “Buongiorno a tutti” 

Garzo Donatella: “…in tutti i sensi. Tu non sai quante me ne 

sta combinando a me” “…in tutti i sensi. Tu no sai quanti mi 

ndi stavi cumbinandu a mia” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

DA 00H 11M 26S A 00H 11M 29S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito 

Garzo Donatella: “Tu non sai quante ne sta combinando,  

…(incomprensibile)…” “Tu no sai quanti ndi stavi cumbinandu,  

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Perché ognuno dice: tu dici in questo 

modo. Ti devi alzare tu che hai 40 anni e andare a dirgli 

due parole…” “Pecchì ognu dici: tu dici i stu modu. T’ha izari tu 

chi si i quarant’anni mi vai mi nci dici dui paroli…” 

Gioffrè Rocco A.: “Oh papà…” 

Garzo Donatella: “…tutti e tre (incomprensibile) no che ti 

alzi tu (incomprensibile)” “…tutti i tri (incomprensibile) no ca 

ti izi tu (incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Lascia che gli dico io una parola a 

papà” “Assa mi nci dicu eu na parola o papà” 

DA 00H 11M 37S A 00H 11M 39S Gioffrè Rocco A. si avvicina 

all’orecchio dl padre 



Gioffrè Rocco A.: “Ma non mi puoi accennare chi può 

essere per quel coso” “Ma no mi puoi accennare cu poti 

‘ssere pe jù cosu” 

Gioffrè Antonino: “E non so Rocco! E qua dentro che ne so, 

ma come ragioni, il papà”  “E no sacciu Roccu! E cà intra chi 

sacciu cu su, ma comu ragiuni, u papà” 

Garzo Donatella: “Che sa. Cos’è? Dimmi a me” “Chi sapi. Chi 

è? Dimmi a mia” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma mannaia la Madonna” 

Garzo Donatella: “Lascialo stare…” “Lassalu stari. Ca basta…” 

Gioffrè Antonino: “Se sapevo!” “Se sapiva!” 

Garzo Donatella: “…basta la disgrazia che gli è caduta… che 

se era solo mio marito lo accudivo io (incomprensibile)” 

“…Basta chi focu nco ‘bbatti… Ca se era sulu me maritu mu 

‘ggisciva eu (incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “I soldi non gli mancano” “I soldi no nci 

mancanu” 

Laganà Domenico: “Com’è Nino?” 

Gioffrè Antonino: “Un esaurimento qua, avanti e indietro” 

“Nu ‘saurimento cà, avanti e arretu” 

Laganà Domenico: “Chi è che gli prudono le mani” “Cu è nci 

mangianu i mani” 

Gioffrè Antonino: “Tutto a posto?” 

Garzo Donatella: “Tu a pen…” 

Gioffrè Antonino: “Tutto a posto?” 

Garzo Donatella: “Nino! Tutti e tre i fratelli dovete parlare 

nel colloquio, andate là e parlare tutti e tre”  “Nino! Tutti i 

trei frati aviti a parrari ndo colloquio,  iti jà e parrati tutti i tri” 



Gioffrè Antonino: “Ma cosa gli devo dire, non devo dirgli 

niente”  “Ma chi haiu mi nci dicu, no haiu mi nci dicu nenti” 

Garzo Donatella: “Che ti dia una risposta. Se gli deve 

rispondere Domenico gli risponde”  “Mi ti duna na risposta. 

Se nci avi rispundiri Domenicu mi nci rispundi” 

Gioffrè Antonino: “Ma loro partono? “Ma idi paratunu?” 

Garzo Donatella: “Ah?!” 

Gioffrè Antonino: “Quando partono?” “Quandu partunu?” 

Garzo Donatella: “Lui qua non si trasferisce. Ve lo deve dire 

in faccia a voi”  “Idu cà no cala. Vi l’avi a diri nda faccia a vui” 

Gioffrè Antonino: “E allora cosa gli devo dire?!” “E chi nc’ha 

diri allura?!” 

Garzo Donatella: “Ve lo deve dire per sentirlo tu 

personalmente, Nino”  “Vi l’avi a diri pe mu senti chi to ricchi, 

Nino” 

Gioffrè Rocco A.: “Glielo sta dicendo lo zio Vincenzo” “Nciu 

stavi dicendu u zi Vicenzu” 

Garzo Donatella: “Allo zio Vincenzo l’imbroglia”  “O Zi Vicenzu 

u mbrogghia” 

Gioffrè Antonino: “Già l’ho preparato io” “Già u preparari eu” 

Gioffrè Rocco A.: “Glielo sta dicendo” “Nciu stavi dicendu” 

Gioffrè Antonino: “Lo sa, lo sa” “U sapi, u sapi” 

Garzo Donatella: “Devi andare tu a parlare” “Hai ghiri tu a 

parrari” 

Gioffrè Antonino: “Com’è Mimmo?” 

Laganà Domenico: “Una vita di manicomio” “Na vita i 

manicomio” 

Gioffrè Antonino: “Che fai?” “Chi fai?” 



Laganà Domenico: “E’ là, sempre il solito [ride]…”  “E’ ndà, 

sempri o solito [ride]…” 

Gioffrè Rocco A.: “[si rivolge alla madre] E’ qua 

(incomprensibile) non è manicomio” “[si rivolge alla madre] 

E’ cà (incomprensibile) non è manicomio” 

Laganà Domenico: “[si rivolge a Garzo Fortunato: Com’è 

Nato?] Nato sa qualcosa” “[Si rivolge a Nato Fortunato: 

Com’è Natu?] Natu sapi ncuna cosa” 

Gioffrè Antonino: “Ti sei esaurito” “Squagghiasti” 

Garzo Donatella: “Mico le scarpe erano buone?” “Mico eranu 

boni i scarpi?” 

Gioffrè Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “Vedi che i pantaloni…” “Vi’ ca i cazi…” “Veni i 

cà” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma è fuori di testa completamente” “Ma 

squagghiau in tutto” 

Garzo Donatella: “Avvicinati” “Veni i cà” 

Laganà Domenico: “Stamattina…” 

A 00H 12M 46S  Laganà Domenico si alza e accenna ad 

avvicinarsi a Gioffrè Antonino il quale lo guarda con 

espressione negativa e Laganà si blocca rimanendo in 

piedi  

Gioffrè Antonino: “Non ti avvicinare che scrivono” “No ti 

avvicinari ca scrivunu” 

Laganà Domenico: “Ah, si è alzato col pensiero 

…(incomprensibile)… «aspetta che partiamo, mi 

accompagni» perché è andato a Rosarno, gli ho detto 

«ma vattene che devo andare al colloquio, non te lo 

ricordi che te lo detto ieri sera»” “Ah, si izau cu penseri 



…(incomprensibile)… «fermati ca partimu, mi ccumpagnu» ca iù 

pe Rosarno, nci issi «ma vattindi ca a ghiri o colloquio, no tu 

ricordi ca tu dissi da aeri sira»” 

Gioffrè Antonino: “Digli che ho saputo che ci hanno 

lasciato scalzi” “Inci ca seppi ca ndi assaru a scasa” 

Laganà Domenico: “Sì, sì. Vabbò ma se c’è qualcosa…” “Sì, 

sì. Vabbò ma se nc’è ncuna cosa u…” 

Gioffrè Antonino: “Miserabili” 

 Laganà Domenico: “Ah, però una… quando troviamo 

compriamo sempre” “Ah, però na…  comu trovamu ‘ccattamu 

sempri” 

Gioffrè Antonino: “No, non è il comprare, l’azione Mimmo”  

“No, pari ca u ‘ccattari è, l’azione Mimmo” 

Laganà Domenico: “Sono miserabili, non li conosci le 

persone. Ah Nino, se vuoi senza disturbo li trovo io, 

senza che chiami (incomprensibile), o da una parte o 

dall’altra, o un fratello o un altro, hai capito?  

…(incomprensibile)…” “Miserabili sunnu, ne sai i genti comu 

su. Ah Nino, se voi senza disturbo nci trovu io, senza mi nci 

chiami (incomprensibile), o i na vanda o i n’atra, o nu frati o 

n’atru, capiscisti? …(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Ah vedi che mi ha chiamato suo 

fratello…”  “Ah vidi ca mi chiamau so frati…” 

DA 00H 13M 30S A 00H 13M 33S Garzo Donatella si avvicina al 

marito e gli parla all’orecchio 

Gioffrè Antonino: “Attenta” “Attentu” 

Garzo Donatella: “Vabbè marito e moglie possiamo parlare” 

“Vabbè marito e mugghiri potimu parrari” 



DA 00H 13M 35S A 00H 13M 44S Garzo Donatella si avvicina al 

marito e gli parla all’orecchio 

Gioffrè Antonino: “E non lo so io” “E no sacciu eu” 

DA 00H 13M 46S A 00H 13M 47S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito 

Gioffrè Antonino: “E lui come si è permesso a parlare” “E idu 

comu si permettiu mi parra” 

Garzo Donatella: “Io l’ho chiamato e gli ho detto «chi te l’ha 

detto?», gliel’hanno detto i suoi parenti”  “Eu u chiamai, nci 

issi «cu ti dissi?», nciu isseru i so parenti” 

Gioffrè Antonino: “Per fomentare tragedie, gli devi dire” “E 

mi armanu tragedi, nc’ha diri” 

Garzo Donatella: “Eh, per fomentare…” “Eh, mi armanu…” 

Gioffrè Antonino: “Vabbò qua c’è suo fratello [indica Laganà 

Domenico]” “Vabbò cà c’è so frati [indica Laganà Domenico]” 

Laganà Domenico: “No, ma…” 

DA 00H 13M 54S A 00H 13M 56S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito 

Gioffrè Antonino: “Gli devi dire… gli devi dire… Va boh glielo 

mando a dire con Mimmo [indica Laganà Domenico]” 

“Nc’ha diri… nc’ha diri… Vabbò nciu mandu a diri cu Mimmo 

[Indica Lagnà Domenico]” 

Laganà Domenico: “No, sai com’è il discorso…” “No, sai com’è 

u discursu…” 

Gioffrè Antonino: “Quello che ha nominato a lui di prenderlo 

e di staccargli la testa” “Cu è chidu che iù pe mi nomina a idu 

pe mi pigghia e mi nci sciuppa a testa” 



Garzo Donatella: “No, voi l’avete detto [si rivolge a Laganà 

Domenico: Chi te l’ha detto?]” “No, vui u dicistuvu. [si 

rivolge a Laganà Domenico: Cu tu dissi?]” 

Laganà Domenico: “No, a me l’ha… [fa cenno di sì con la 

testa] No, Fabio, Fabio”  “No, a mia mu… [fa cenno di sì con la 

testa]. No, Fabio, Fabio” 

Garzo Donatella: “Tu mi hai detto Fabio?” “Tu mi dicisti Fabio?” 

Laganà Domenico: “Fabio” 

Garzo Donatella: “Fabio?” 

Laganà Domenico: “Sì. A me quel giorno…” “Sì. A mia jù 

iornu…” 

Gioffrè Domenico Tocca Laganà Domenico e gli dice: 

Gioffrè Domenico: “Non parlare” “No parrari” 

Dopodiché indica il suo orecchio 

Garzo Donatella: “No, no, ne… no, no, no” 

Laganà Domenico: “Quel giorno li ho visti un poco… perché 

sono scesi a casa mia a piedi, poi Petruzzu mi ha detto 

«vedi che è successo così e così», gli ho detto io «per 

questo Rocchiceju non (incomprensibile)». Dopo 

onestamente mi ha spiegato il posto, e mi ha detto 

«così, così, ognuno hanno cercato di incolpare a uno o a 

un altro, e nel mezzo ci vado io» questo ha detto, «non 

me lo potevi dire e si vedeva cosa fare». Infatti ha 

pensato a noi, ha pensato ad altri, ha pensato…», gli ho 

detto io «cercano di mettere per fare (incomprensibile)», 

hai capito?” “Jù iornu i vitti eu nu poco… ca calaru a casa ndi 

mia a pedi, poi Petruzzu pigghiau e mi… mi dissi «vidi ca passa 

così e così», nci issi eu «apposta Rocchiceju no 

(incomprensibile)». Apoi onestamente mi spiegau u posto, e mi 



dissi «così e così…» ici «…ognu cercaru pe mi pensanu a unu e a 

n’atru e nto menzu vaiu eu» chistu issi, «no mu potivi diri e si 

vidivia u da fari». «Come infatti pensau a nui, pensau a atri, 

pensau…», nci issi eu «cercanu mi ‘zzicanu mi fannu  

(incomprensibile)», capiscisti?” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno di dissenso col viso]” 

Laganà Domenico: “Però io onestamente a più d’uno ho 

domandato, ho domandato se… se mi potevano trovare 

qualcuno che aveva qualche business[?], qualche cosa, 

per capire da poteva… ma [fa cenno di no con la testa] a 

Seminara non c’è niente” “Però eu onestamente a cchiù d’unu 

domandai, domandai se… se mi potivanu trovari carcunu ca aviva 

ncunu business[?], ncuna cosa, per capire di aundi potiva… ma [fa 

cenno di no con la testa] a Seminara noi c’è nenti” 

Gioffrè Antonino: “Oh Mimmo, e chi li ha presi” “Oh 

Mimmo, e chi i pigghiau” 

Laganà Domenico: “No e…” 

Gioffrè Antonino: “Le ha prese a buone mani” “I pigghiau a 

boni mani” 

Laganà Domenico: “Gli scadevano… Oh, ah, avevano 

tredicimila euro di (incomprensibile), (incomprensibile) 

mila euro. In prima… oggi gli mancavano i soldi dopo un 

paio di giorni…”  “Nci scadivanu… Oh, ah, avianu tridicimila 

euro di (incomprensibile), (incomprensibile) mila euro. In prima… 

avoi nci mancavanu i sordi dopo na para i iorna…” 

Gioffrè Antonino: “La cosa assurda sai qual è? Perché 

questa famiglia qua non sapevano, capisci 

Mimmo?! Non è che dici… tranne che mio figlio ha 

portato qualcuno e io non lo so. Se mio figlio ha 

portato a qualcuno e sa…”  “A cosa assurda sai qual è? 



Pecchì sta famigghia ndocu no sapivanu, capisci Mimmo?! Non è 

ca dici… Amenoché no si lavau a ncunu me figghiu e jeu no sacciu. 

Se si levau a ncunu me figghiu e sapi…” 

Garzo Donatella: “No, mio figlio non ha portato a 

nessuno” “No, me figghiu no si levau a nudu” 

Gioffrè Antonino: “…com’è la situazione e non me lo dice fa 

male, hai capito? Io di quello che so…” “…com’è a situazioni 

e no mu dici, faci mali, hai capito? I chidu chi sacciu eu…” 

Gioffrè Rocco A.: “E a chi mi devo portare?” “E a cu m’haiu 

levari?” 

Gioffrè Antonino: “…di quello che so, so che ha portato 

[indica suo figlio] a due giovanotti, e hanno visto due 

giovanotti…” “…i chidu chi sacciu eu sacciu ca si levau [indica il 

figlio] dui giovanotti idu, e vitteru dui giovanotti…” 

Laganà Domenico: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “…se ha portato questi due giovanotti 

stai tranquillo che è stata questa famiglia” “…se si 

levau sti dui giovanotti stai tranquillo ca fu sta famigghia” 

Laganà Domenico: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “Se questi giovanotti non sono andati 

questa famiglia non sapeva, Mimmo capisci…” “Se sti 

giovanotti no ghiru sta famigghia no sapiva, Mimmo, capisci…” 

Gioffrè Rocco A.: “E chi sono questi giovanotti?” “E cu su sti 

giovanotti?” 

Gioffrè Antonino: “…qual è il problema?” “…qual è u 

problema?” 

Laganà Domenico: “Però chi è andato là è andato: tanto 

insistiamo là che gli troviamo (incomprensibile)”  “Però cu 



iù mi vaci ndà iù… iù tantu chi battimu ndà u nci trovamu 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “No, è andato direttamente. Là è andato… 

Tu che lo sapevi o io, o Nato o Mico, nessuno 

poteva andare. Là quando succedeva, dove li ha 

messi il ragazzo quegli attrezzi là tutte cose, è 

successo quando sono successi i eee… e sono stati 

presi e là abbiamo visto io, mio fratello Mico, mio 

fratello Vincenzo, questi lo sapevamo, Nino [indica 

con il capo dov’è seduto Nino] ed è qua nel 

carcere, Enzo u mongolo, Vincenzo Zorro e Pietro u 

porcellaru, basta! Perché a mio figlio io gliel’avevo 

detto di non andare a metterli là…” “No, iù direttamente. Jà 

iù… tu cu sapivi o eu o Nato o Mico, non è ca potiva iri nudu. Jàni 

quando succediva, aundi i misi u figghiolu chij attrezzi jà tutti 

cosi, succediu quando succediru i eee… e furu pigghiati e jà 

vittimu eu, me frati Mimmo, me frati Vicenzu chisti u sapivamu, 

Nino [indica con il capo dov’è seduto Nino] ed esti cà ndo carceru, 

Enzu u mongolo, Vincenzo Zorro e Petru u porcellaru, basta! 

Pecchì a me figghiu jà nci l’avia duttu no mi vai mi menti ndà…” 

Laganà Domenico: “[si rivolge a Gioffrè R.A. 

…(incomprensibile)…]” 

Gioffrè Antonino: “Mio figlio è andato con Raffaele  

[indica Raffaele con la mano]…” “Me figghiu iù cu Rafaeli 

[indica Raffaele con la mano]…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono andato con mio zio Raffaele” “Ià cu 

me ziu Rafaeli eu”  

Gioffrè Antonino: “…e li hanno messi un’altra volta là” “…e i 

miseru jà n’atra vota” 



Garzo Donatella: “Che vuoi per togliersi il pensiero, 

giustamente. Poi come erano messi” “Chi voi, u tempu mi si 

caccianu u penseri, giustamenti. Comu poi eranu mentuti” 

Gioffrè Antonino: “Hai capito?” 

Garzo Donatella: “Come erano messi” “Comu eranu mentuti” 

Gioffrè Antonino: “Era meglio se l’avrebbe buttati in 

sentiero, in una cosa” “Avia ‘ssutu megghiu mi l’avia ettati nda 

nu senteri, nda na cosa” 

Garzo Donatella: “No dov’erano messi. E dovevamo toglierci 

il pensiero” “No aund’eranu mentuti. E nd’eppimu cacciari u 

penseru” 

Gioffrè Rocco A.: “Era meglio se li lasciavo fuori” “Avia 

ssutu mugghi se i dassava fora” 

Gioffrè Antonino: “Perché io gliel’ho detto a lui «non andare 

là», no perché sanno le cose, sono delicate le cose…”  

“Pecchì eu nciu dissi a idu «no ghiri ndà», no pecchì sannu i cosi, 

su delicati i cosi…” 

Laganà Domenico: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “…lo sapevano tutti noi, «non andare là»” 

“…u sapiamu tutti nui, «no ghiri ndà»” 

Garzo Donatella: “Vi’ ca Vice… Nino!…” 

Gioffrè Rocco A.: “Papà lo stesso non si potevano lasciare 

là” “Papà u stessu no si potivanu dassari ndà” 

Si rivolge a Domenico 

Garzo Donatella: “Avvicinati tu e dagli la tua opinione, 

Domenico” “Vicinati tu e danci a tua opinione tu, Domenico”  

Gioffrè Domenico: “Ah?” 

Garzo Donatella: “Vieni qua” “Veni cà” 



Gioffrè Antonino: “Ora se lui non portava là a Massimeddu 

e a Nando u pochero…” “Ora se idu no si levava a Massimeddu 

ndàvia e a Nandu u pochero…” 

Gioffrè Rocco A.: “Che stai dicendo?” “Chi stai dicendu?” 

Garzo Donatella: “Avvicinati tu e dagli la tua opinione 

…(incomprensibile)…” “Vvicinati tue danci a opinione tu 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Domenico: “Ora lo chiamo io” “Ora u chiamu eu” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…e allora posso pensare altre cose, 

perché se lui… Mimmo, se ha portato a questi due allora 

sono stata quelli, sono stati quelli” “…e allura posso pensari 

atri cosi, pecchì se idu… se si levau a sti dui càni, Mimmo, allura 

fu ndà, fu ndà” 

Laganà Domenico: “Sì, sì” 

Gioffrè Antonino: “Se non hanno portato a questi due è 

inutile che nomino quella famiglia, perché quella famiglia 

non lo poteva sapere neanche se veniva la fine del 

mondo, se veniva la fine del mondo non lo poteva 

sapere, perché dov’erano, Mimmo, alcune volte 

impazzivano i miei fratelli che si dimenticavano, non si… 

non si orientavano. Tu lo sai come sono io, è da una vita 

che non hanno trovato mai niente. Perciò là quelli, 

quando è successo la cosa, di fretta…”  “Se no si levaru a 

sti dui è inutile ca nomino ndà famigghia pecchì ndà famigghia jà 

no poteva sapere mancu se veniva a fini du mundu, se veniva a 

fini du mundu no potiva sapiri, pecchì aund’eranu Mimmo 

nescivanu pacci certi voti i me frati ca si sperdivanu puru, no si… 

no si orientava. Tu u sai comu sugnu eu, avi na vita ca no trovaru 



mai nenti. Perciò jà chidi fu, quando succediu a cosa, di 

prerscia…” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “…l’abbiamo saputo solo… c’erano quelli 

che li abbiamo presi là” “…u seppimu sulu… c’eranu chij chi 

pigghiammu ndà” 

Garzo Fortunato: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Eh, gliel’ho detto” “Eh, nciu dissi” 

Garzo Fortunato: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Gliel’ho detto, gliel’ho detto” “Nciu dissi, 

nciu dissi” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cu?” 

Garzo Fortunato: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “E chi l’ha nominato a lui?” “E cu nominau a 

idu?” 

Garzo Fortunato: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “E gliel’ho detto” “E nciu dissi” 

Gioffrè Rocco A.: “Gl’altri hanno messo zizzanie” “L’atri 

miseru catrichi” 

Garzo Donatella: “I parenti” 

Gioffrè Antonino: “A me interessa chi l’ha nominato. Ora 

glielo mando… [indica Laganà Domenico] …a dire con 

suo fratello” “A mia interessa cu nominau. Ora nciu mandu… 

[indica Laganà Domenico] …a diri cu  so frati” 

Garzo Donatella: “L’ho chiamato io. L’ho chiamato io. L’ho 

chiamato io”  “U chiamai eu. U chiamai eu. U chiamai eu” 

Laganà Domenico: “Allora è successo così, quel giorno che 

…(incomprensibile)…” “Allura fu così, jù iornu ca 

…(incomprensibile)…” 



Gioffrè Antonino: “E lui come faceva andare là? Lui neanche 

Save… se lui non sapeva là” “E comu faciva pe mi vai idu 

ndà? Idu mancu Save… se idu no sapiva ndà” 

Laganà Domenico: “Sì, ma hanno nominato anche a Cecè, 

che non sia stato Cecè ad andare con le capre, Cecè li ha 

portati là” “Sì, ma menzionaru puru a Cecè, no mi poti ‘ssiri 

Cecè mi iru chi crapi, Cecè i portaru ndà” 

Gioffrè Antonino: “No! No, no” 

Garzo Donatella: “Nino, tu là devi andare [indica i fratelli 

del marito che parlano con la sorella e il cognato] che c’è 

un discorso che ti interessa per la famiglia nostra”  “Nino, 

tu jàvia a ‘vvicinari [indica i fratelli del marito che parlano con la 

sorella e il cognato] ca c’è nu discursu ca ti interessa pa famigghia 

nostra” 

Gioffrè Antonino: “No, non mi interessa a mia” 

Laganà Domenico: “Pietro me l’ha detto e io non ci credevo, 

infatti ho detto …(incomprensibile)…” “Petru arriva nto 

discursu eu no nci cridiva, comu infatti issi …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “No, io là non potevo dire niente” “No, ndà 

eu no potiva diri nenti” 

Laganà Domenico: “Che il giorno dopo, due giorni dopo me 

l’ha detto questo Pietro, me l’ha detto questo Pietro, ha 

detto «hai visto a Rocchiceju che ha detto così e così, 

perché là non c’è più niente. No che suo padre qua e là», 

che lui gli ha detto «suo padre …(incomprensibile)…»”  

“Ca dopu appressu iornu, dui iorna mu dissi stu Petru, mu dissi 

stu Petru, issi «vidisti a Rocchiceju ca dissi così e così…» ici 

«…pecchì jà no c’è nenti cchiù…» ici «…no ca so patri cà e ndà», 

ca idu nci dissi «so patri …(incomprensibile)…»” 



Gioffrè Antonino: “Io te l’ho detto com’è la situazione, 

Mimmo” “Eu tu dissi a situazioni com’è, Mimmo” 

Laganà Domenico: “Ma io… Io se vado io… vado… tu hai una 

macchina e mi dici: Mimmo se la vuoi vai là. Io vado e ti 

prendo la macchina? Sono diventato miserabile” “Ma eu… 

Eu se vaiu eu… vaiu… tu hai a na machina e mi dici: Mimmo se a 

voi vai ndà. Eu vaiu e ti pigghiu a machina? Miserabili tu 

diventasti” 

Gioffrè Antonino: “O no?” 

Laganà Domenico: “Eh! Quante volte gli è servita la 

macchina…” “Eh! Quanti voti nci serviu a machina…” 

Gioffrè Rocco A.: “Là papà lo so io che se li è presi” “Jàvia 

papà sacciu eu cu si pigghiau” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)… si è detto” 

“…(incomprensibile)… si parrau” 

Gioffrè Antonino: “Lo sai tu?” “U sai tu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Quello così [alza la mano destra 

all’altezza sopra della testa come voler indicare l’altezza 

della persona]” “Chju così [alza la mano destra come voler 

indicare l’altezza della persona]” 

Garzo Donatella: “E’ stato detto” “Si parru” 

Gioffrè Rocco A.: “Io mi taglio questa [passa la mano destra 

sul collo]”  “E eu mi tagghiu chista [passa la mano destra sul 

collo]” 

Gioffrè Antonino: “Quelli là… questi due giovanotti non 

sapevano niente?” “Chiddi ndàni… sti dui giovanotti no 

sapivanu nenti?” 

Gioffrè Rocco A.: “E io li portavo nella cose?!…” “E eu i 

portava nde cosi?!…” 



Gioffrè Antonino: “Non è vero niente?” “Non è vero nenti?” 

Gioffrè Rocco A.: “…Ma non lo dire neanche per scherzo, 

papà!”  “…Ma no diri mancu pe zannella, papà!” 

Gioffrè Antonino: “E allora Mimmo non vi esaurite a 

pensare chi è stato” “E allura Mimmo no vi ‘sauriti a testa” 

Garzo Donatella: “Basta” 

Gioffrè Antonino: “Là sono stato io, o è stato mio 

fratello, o è stato Vincenzo…”  “Jà fu eu, o fu me frati, o 

fu Vicenzu…” 

Gioffrè Rocco A.: “O sono stato io” “O fu eu” 

Gioffrè Antonino: “…o è stato Nino…” “…o fu Nino…” 

Laganà Domenico: “Uno dei primi dai” “Uno di primi iamu” 

Gioffrè Antonino: “…o è stato Raffaele, o è stato mio 

figlio Rocco, o è stato Vincenzo Zorro…” “…o fu Rafaeli, 

o fu me figghiu Roccu, o fu Vicenzu Zorro…” 

Laganà Domenico: “Sì, sì” 

Gioffrè Antonino: “…o è stato Pietro u porcellaru…” “…o fu 

Petru u porcellaru…” 

Garzo Donatella: “Non ci sono alternative” “No fui e no 

scappa” 

Gioffrè Antonino: “…o è stato Vincenzo u mongolo, 

altrimenti là non poteva andare nessuno”  “…o fu Vicenzu u 

mongolo, atrimenti ndà no potiva iri nessuno” 

Laganà Domenico: “Comunque… comunque…” 

Gioffrè Antonino: “A meno che non se li sia presi Raffaele 

[indica Raffaele]”  “Amenochè no mi si pigghiau Rafaeli [indica 

rafaeli]” 

Laganà Domenico: “No, Raffaele…” “No, Rafaeli…” 



Gioffrè Antonino: “[sorride] Per portarsele, che quello è 

capace sembra che non è capace” “[sorride] mi si leva, ca 

chidu è capaci pari ca non è capaci” 

Garzo Donatella: “Guarda a Nato. Guarda a Nato. E’ da 

tanto che pensa a lui Nato”  “Guarda a Natu. Guarda a Nato. 

Avi quant’avi ca batti d’idu Natu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “E Nato è il complice” “E Nato è u complice” 

Laganà Domenico: “Nino quello che…” “Nino chidu chi…” 

Gioffrè Antonino: “A me lo dici” “A mia mu dici” 

Laganà Domenico: “Nino! Quello che ti serve… quello che ti 

serve…”  “Nino! Chiddu chi ti servi… chidu chi ti servi…” 

Garzo Fortunato: “Tutto è possibile” 

Gioffrè Antonino: “A me lo dici, oh Nato!” “A mia mu dici, oh 

Natu!” 

Garzo Donatella: “Che sai! Ma tu che sai quante carognate 

ci sta facendo” “Va pigghia! Ma tu chi sai quanti carognati ndi 

stavi fandu” 

00H 19M 14S  Laganà Domenico prende in braccio una bambina 

Garzo Donatella: “Domandagli a tuo figlio perché non è 

andato da tuo padre lunedì” “Domandaci a to figghiu pecchì 

no gghiù ndi to patri lunedì” 

Laganà Domenico: “La vedi la figlia di Nino Lupin” “A vidi a 

figghia i Nino Lupin” 

A 00H 19M 20S  Laganà Domenico passa la bambina a Gioffrè 

Antonino   

Laganà Domenico: “Guarda se non rassomiglia a Nino, 

guarda” “Guarda se no rassumigghia a Nino, guarda” 

Garzo Donatella: “Vedi che è sua figlia” “So figghia vi’ ca è” 



Gioffrè Antonino: “Lo so” “A sacciu” 

Garzo Donatella: “Sua figlia [indica Laganà Domenico] “A 

figghia d’idu [indica Laganà Domenico]” 

Laganà Domenico: “La piccola. Tutta a lui assomiglia”  “A 

picciula è. Tutta a idu nc’ha ‘ssumigghia” 

Garzo Fortunato: “(incomprensibile)” 

Laganà Domenico: “No, questa è una mollica non la vedi”  

“No, chista è na muddicata na vi’” 

Gioffrè Antonino: “Una mollica è, ma non mangia, pesa 

mezzo chilo” “Na muddicateja è, ma no mangia, menzu chilu 

pisa” 

Garzo Donatella: “Mangia lui per lei” “Mangia idu pe ida” 

A 00H 19M 37S Gioffrè Antonino passa la bambina a Laganà 

Domenico 

Garzo Donatella: “Mangia lui per lei”  “Mangia idu pe ida” 

Gioffrè Antonino: “Mezzo chilo pesa” “Menzu chilu pisa” 

Laganà Domenico: “Quando è nata pesava un chilo  e 300” 

“Nu chilu e tricentu grammi nesciu” 

Gioffrè Antonino: “Piccolina” 

Laganà Domenico: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “No, sto pensando cose che il papà non 

capisce niente”  “No, staiu pensandu cosi, ca u papà no capisci 

nenti” 

Garzo Donatella: “Ma tu parla. Se tu non parli, Rocco” “Ma tu 

parra. Se tu no parri Rocco” 

Gioffrè Rocco A.: “E che cazzo devo dire” “E chi cazzu a diri” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)… lui di non scendere 

più qua” “…(incomprensibile)… idu no mi cala cchiù cà” 



Gioffrè Rocco A.: “Lui gliel’ha raccontato, che io mi taglio la 

te… Lui gliel’ha raccontato” “Idu nciu cuntau, ca eu mi 

tagghiu a te… Idu nciu cuntau” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Non mi meraviglio… Rocco sospetta il 

pochero. Rocco sospetta il pochero” “No mi meravigghiu… 

Rocco ndo pochero mina. Rocco ndo pochero mina” 

Gioffrè Antonino: “Che c’è?” “Chi avi?” 

Laganà Domenico: “Vabbò ci vediamo dopo Nino” “Vabbò ndi 

vidimu dopo Nino” 

A 00H 20M 02S Laganà Domenico si alza è ritorna al suo posto 

Garzo Donatella: “Rocco sospetta di quello. Tu devi andare 

là e gli devi dire: tu o ti trasferisci qua o non venire per 

farti il bello del… una volta ogni tanto. C’è uno scandolo 

nel paese, una vergogna c’è nel paese”  “Roccu ndi chiddu 

mina. Tu a ghiri jà nc’ha diri: tu o cali cà o no calari mi ti fai u 

bellu du… na vota ogni tantu. C’è nu scandulu ndo paisi, uno 

scorno c’è ndo paisi” 

Gioffrè Rocco A.: “Qualche giorno impazzisco e faccio il 

macello”  “Ncunu iornu nesciu pacciu fazzu u pezziu fazzu” 

Garzo Donatella: “Una vergogna. E’ sceso otto giorni per 

farsi il bello…” “Uno scorno. Calau ottu iorna mi si faci u bellu…” 

Gioffrè Rocco A.: “(incomprensibile) lo picchio e lo spacco”  

“(incomprensibile) ca nci minu e u spaccu” 

Gioffrè Antonino: “No, non se li prendeva lui, Donatella” 

“No, no si pigghiava idu, Donatella” 

Garzo Donatella: “No, ma non solo per questo” “No, ma no 

sulu pe chistu” 

Gioffrè Antonino: “Là è andato il pony” “U poni ndà iù” 



Garzo Donatella: “Sì, ma non solo per questo Nino”  “Sì, ma 

no sulu pe chistu Nino” 

Gioffrè Antonino: “U poniceju è andato là” “U paniceju iù jà” 

Garzo Donatella: “Nino, non solo per questo! 

(incomprensibile) è tutto abbandonato con 4 carcerati e 

con problemi che ci sono…” “Nino, no sulu pe chistu! 

(incomprensibile) c’è tutto abbandonato cu quattru carcerati e cu 

problemi chi nci su…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma vedi che c’è un frantoio chiuso” “Ma vi’ 

ca c’è nu frantoio chiuso” 

Garzo Donatella: “E’ sceso otto giorni” “Calau otto iorna” 

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile). Che gli devo dire? Che 

gli devo fare?” “(incomprensibile). Chi c’ha diri? Chi nci fai?” 

Garzo Donatella: “A tua opinione” 

Garzo Fortunato: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Fortunato: “(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Ti devi alzare e parlare tu” “T’ha izari mi 

parri tu” 

Gioffrè Antonino: “Lo so Nato. E cosa devo fare? Dimmi 

cosa devo fare?”  “U sacciu Nato. E chi haiu a fari? Dimmi chi 

haiu a fari?” 

Garzo Donatella: “Ti devi alzare e parlare tu. Che fai ti… No, 

lui deve dire dentro o fuori, altrimenti di non scendere 

qua otto giorni per farsi il bello che non abbiamo bisogno 

una volta ogni otto giorni di lui” “Ta izari mi vai mi parri tu. 

Chi fai ti… No, idu avi a diri intra o fora sennò no mi cala mi si faci 

u bellu ottu iorna càvia ca non avimu bisogno na vota ogni ottu 

iorna d’idu” 



Gioffrè Rocco A.: “E il nonno che fa?” “E u nonno chi faci?” 

Gioffrè Antonino: “A me quello mi blocca, capisci?”  “A mia 

chidu è che mi blocca, capisci?” 

Garzo Donatella: “E parla tu! …(incomprensibile)… che tu 

hai 40 anni, no che la vacca non è avvicinata da te”  “E 

parra tu! …(incomprensibile)… ca tu si i 40 anni cà, no ca no si 

‘vvicinau a vacca ndi tia” 

Raco Raffaele: “Vieni qua Rocco” “Veni cà Rocco” 

A 00H 20M 57S A Gioffrè Rocco A. si alza e va alla postazione 

dove si trovano Gioffrè Angela, Raco Raffaele, Gioffrè 

Domenico e Gioffrè Vincenzo 

DA 00H 21M 03S A 00H 21M 09S NON CONVERSANO 

A 00H 21M 10S  Gioffrè Antonino e Garzo Donatella si spostano 

nella postazione dove poco prima è andato il figlio 

Rocco. 

*** 

 

I sospetti su chi potesse essere stato l’autore della sottrazione delle predette armi sotterrate, 

si facevano, comunque, più corposi nel corso della successiva ambientale del 10.02.2009, 

durante la quale i presenti si interrogavano se a rubarle potesse essere stato un qualche 

amico del giovane Gioffrè Rocco, cl. 91, perché quest’ultimo, per vantarsi, sembrava 

avesse mostrato il luogo del nascondimento di fucili e pistole ad alcuni suoi coetanei, così 

come era stato confidato a Gioffrè Antonino dal sodale Nino Tripodi, detto Buonvespero, 

che, durante la sua latitanza, aveva visto il cugino minorenne aggirarsi con alcuni ragazzi 

nei pressi del luogo di occultamento di quell’arsenale.  

Altra ipotesi che veniva, altresì, ventilata nelle successive ambientali, era quella secondo la 

quale,  a sottrarre quelle armi, potesse essere stato o Tripodi Vincenzo, detto il Mongolo, o 

Lombardo Pietro, detto u purcinaru o  Minipony, sul  conto dei quali i sospetti si 

rafforzavano nelle successive ambinentali  di cui al vol. 51 della perizia, e ciò in ragione 

delle notorie difficoltà economiche in cui quei due versavano. 



E’, comunque, di tutta evidenza, per questa Corte, come dalle conversazioni di cui si è 

appena detto non vi sia alcuna certezza su chi possa avere compiuto la sottrazione di quelle 

armi, sebbene non è chi non veda come il dato in commento serva ad un duplice fine: da 

una parte, infatti, per dimostrare- ove ancora ce ne fosse la necessità-  che la associazione a 

delinquere di stampo mafioso di cui ci si occupa aveva chiara natura armata ( attesa 

l’evidente oggettiva disponibilità di armi da parte di tutti gli associati, che potevano 

frurirne direttamente, per come dichiarato dal loro stesso capo); e dall’altra, per sottolineare 

il ruolo associativo ricoperto da ciascuno degli odierni imputati di cui al capo B) della 

rubrica, e ciò anche in epoca successiva al 17.11.2007 ( che è la data ultima della prima 

contestazione associativa di cui al processo “ Topa”), sebbene sul conto di ciascuno di essi 

si forniranno, alla fine di questa sezione, ulteriori specificazioni per dare maggior risalto 

alla loro condotta partecipativa. 

Per il momento, non resta che riportare di seguito le  residue conversazioni carcerarie che 

riguardano il detenuto Gioffrè Antonino, partendo da quella prima indicata del 10.02.2009: 

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

omissis 

DA 00H 38M 31S A 00H 45M 33S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Garzo Donatella: “Il cugino (incomprensibile)” “U cugino 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Eh” 

Garzo Donatella: “Guarda, dopo (incomprensibile) i Caterina 

non si è fatto più vedere” “Guarda, dopu …(incomprensibile)… 

i Caterina chi no compariu cchiù” 

Gioffrè Antonino: “Perché si spaventa” “Pecchì si scanta” 

Garzo Donatella: “L’ho chiamato «Cecè come mai non vieni, 

passavate venti volte al giorno, venivate per la nafta, 

mia suocera vi ha dato le chiavi… le motoseghe 

(incomprensibile), vi ho dato le reti avete raccolto le 



olive e non le avete portate. Come mai, qualcosa?» 

(incomprensibile) «no, contro di voi non ho niente», gli 

ho detto «Cecè voi dite così, io (incomprensibile)». Dopo 

otto giorni la stessa parabola, (incomprensibile), lui non 

passa. Ora io se tu mi dai l’ordine gli chiedo le 

chiavi di Zambara…” “U chiamai «Cecè come mai non veni, 

passauvu vinti voti o iornu e veniavu pa nafta, e me soggera mi 

ezzi i chiavi… i motoserri (incomprensibile), e vi ezzi i riti i 

scotulastuvu e no mi portastuvu. Come mai, ncuna cosa?» 

(incomprensibile) «no, cuntra i vui non haiu nenti», «vui così diciti 

Cecè, eu (incomprensibile)». Passaru atri ottu iorna, a stessa 

parabola, (incomprensibile), idu no passa. Ora eu se tu mi duni 

l’ordini i chiavi da zambara nci mandu cercandu…” 

Gioffrè Antonino: “Gli deve cercare tutte cose” “Tutti cosi 

nci ha mandari a cercari” 

Garzo Donatella: “Mi deve portare le motoseghe” “M’avi 

mandari i motoserri” 

Gioffrè Antonino: “Tutto, tutto” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile – si accavallano le 

voci)…” 

Gioffrè Antonino: “Gli devi dire: ha detto mio marito 

che non vuole avere acconti con nessuno”  “Nc’ha 

diri: issi me marito ca no vogghiu aviri accunti cu nuddu” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì, sì, perché loro sono gli autori 

dei fatti di tutte le cose” “Sì, sì, sì, pecchì iddi su l’autori di 

fatti supra a tutti i cosi” 

Garzo Donatella: “Senti un attimo, mi ha detto E” “E senti 

n’attimo mi dissi E” 

Gioffrè Antonino: “[fa un cenno interrogativo con il viso]” 



Garzo Donatella: “U mongolo” 

Gioffrè Antonino: “Ah” 

Garzo Donatella: “Che tu l’altro ieri l’hai chiamato 

perché gli dovevi dire una parola” “Ca tu avanteri u 

chiamasti ca nci avivi a diri na parola” 

Gioffrè Antonino: “Ma cosa gli devo dire a questo coso 

che non vale niente” “Ma chi nc’ha diri a stu cosu ca no vali 

nenti” 

Garzo Donatella: “E poi gliel’hai detta a Mimmo” “E poi nc’ha 

dicisti a Mimmo” 

Gioffrè Antonino: “Sì, gliel’ho detto a Mimmo, vediamo cosa 

fanno” “Sì, nciu dissi a Mimmo, vidimu chi fannu” 

Garzo Donatella: “Gliel’hai detto a (incomprensibile) che 

non gli ha detto niente” “Nc’ha dicisti a (incomprensibile) ca 

no nci issi nenti” 

Gioffrè Antonino: “Io so cosa gli ha detto” “Eu sacciu chi nci 

dissi” 

Garzo Donatella: “Aspetta. Aspetta un attimo, io so più di 

te” “Ferma. Ferma n’attimo eu sacciu cchiù ndi tia” 

DA 00H 39M 41S A 00H 39M 43S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito 

 Gioffrè Antonino: “Eh! Ma che devono fare che quattro 

deboli di merda sono, non vedi come li tratto io 

qua dentro”  “Eh! Ma chi m’hannu a fari ca quattru debuli i 

merda su, no vi’ comi i trattu eu cà intru” 

Morgante Giulia: “Non escono. Nel paese non escono” 

“No nescinu. Ndo paisi no nescinu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Tutti dentro sono” “Tutti intra su” 



Gioffrè Antonino: “Ma come vivono? Come fanno?” “Ma 

comu campanu? Comu fannu?” 

Gioffrè Vincenzo: “A capo del motore a voi mettono questa 

volta [indica Morgante Giulia]”  “A capu du motori mentunu a 

vui stavota [indica Morgante Giulia]” 

Morgante Giulia: “Eh?” 

Gioffrè Vincenzo: “A capo del motore mettono a voi” “A capu 

du motori mentunu a vui” 

Morgante Giulia: “[ride]” 

Gioffrè Antonino: “Ah, ma come fanno che sono tutti 

dentro? Come mangiano questi letami?” “Ah, ma comu 

fannu ca sunnu tutti intra? Comu mangianu sti fumeri?” 

Gioffrè Vincenzo: “No, è inutile che fate così. A Reggio al 

carcere femminile vi portano”  “No, è inutili chi faciti così. O 

carceru femminili a Riggiu vi portanu” 

Morgante Giulia: “Uh pe mia” 

Gioffrè Vincenzo: “A lui [indica Gioffrè A.] braccio destro e 

lei [indica Garzo Donatella] braccio sinistro” “A idu [indica 

Gioffrè A.] braccio destru e ida [indica Garzo Donatella] braccio 

sinistru” 

Morgante Giulia: “[ride]” 

Gioffrè Antonino: “Ah senti un attimo, ma quell’amico 

mio…”  “Ah senti n’attimo, ma chidu amicu meu…” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Ah, quell’amico mio di Napoli…” “Ah, 

chiddu amicu meu i Napuli…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Morgante Giulia: “A me interessa solo di mio nipote Rocco” 

“A mia mi interessa sulu di me niputi Roccu” 



Gioffrè Antonino: “Ah Donatella…” 

Morgante Giulia: “Che cercate di riprenderlo, basta” “Mi 

cercati mu ripigghiati, basta”  

Gioffrè Antonino: “…quell’amico mio quello di Napoli che ti 

aveva chiamato, se ti chiama… anzi non ti avvicinare,  

non mi interessa di nessuno” “…chidu amicu neu chiddu i 

Napuli, ca t’avia dittu a tia, se ti chiama a tia… anzi mancu hai 

avvicinari, no mi interessa di nessuno” 

Garzo Donatella: “Questa parola che ti ho detto io ora…” 

“Chista parola chi ti dissu eu ora…” 

Gioffrè Antonino: “Sì” 

Garzo Donatella: “…gliel’hanno detta a lui” “…nci ‘rrivau a idu” 

Gioffrè Antonino: “E lui gliel’ha detto” “E idu nc’ha mandau” 

Garzo Donatella: “Devo vedere com’è” “A vidiri com’è” 

Gioffrè Antonino: “Ma non fanno niente” “Ma no fannu nenti” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ma questo topo di fogna dov’è che lo 

prendono, (incomprensibile)” “Ma stu surici i fogna aund’è ca 

u pigghianu, (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Sai perché sta dormendo adesso…” “Sai è 

pecchì chi dormi ora…” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “…per non fargli bloccare le scadenze a 

lui” “…no mi nc’hannu bloccari i scadenzi a idu” 

Gioffrè Antonino: “Per non?” “No mi?” 

Garzo Donatella: “Non sta facendo (incomprensibile) per 

non fargli bloccare le scadenze a lui” “No stavi facendu  

(incomprensibile) no mi nci bloccanu i scadenzi a idu” 

Gioffrè Antonino: “Per non fargli bloccare?” “Mi nci bloccanu?” 



Gioffrè Domenico: “Le scadenze o russu” “I scadenzi o russu” 

Gioffrè Antonino: “I scadenzi?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] il 14” “[fa 

cenno di sì con la testa] u quattordici” 

DA 00H 41M 03S A 00H 41M 10S NON CONVERSANO 

Gioffrè Antonino: “Mah! Chi me lo doveva dire che a 

Seminara io dovevo arrivare a questo punto”  “Mah! 

Cu mi l’avia a diri ca haiu ‘rrivari a stu puntu a Seminara eu” 

Morgante Giulia: “Mio nipote Rocco non si può lasciare” “Me 

niputi Rocco non si poti dasari” 

Gioffrè Antonino: “Però sai qual è la cosa bella? Che 

non si mettono in testa… che pensano che le 

persone in galera muoiono” “Però sai a cosa bella qual è? 

Ca no si mentunu nda testa… ca nci pari ca morunu i cristiani nda 

galera” 

Garzo Donatella: “Nino, Rocco porta problemi…” 

Gioffrè Antonino: “A me solo di lui mi interessa” “A mia 

sulu idu mi interessa” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Morgante Giulia: “…(incomprensibile)… Rocco gli faceva 

vedere… portava tutti, hai capito?” 

“…(incomprensibile)… Roccu nci mostrava… calava tutti, 

capiscisti?” 

Gioffrè Antonino: “Allora chi? A me lo dici, a me lo dici” 

“Alla’ cui? A mia mu dici, a mia mu dici” 

Garzo Donatella: “No, no, questo no” “No, no, chistu no” 

Gioffrè Antonino: “Sì, è come ti dico io, te l’assicuro io. 

Lui ha portato due persone là, a due giovanotti, a 

Nando e a Massimeju, e me l’ha detto Nino di fonte 



sicura. E te lo dico io” “Sì, è comu ti dicu eu, t’assicuru eu. 

Idu portau a dui personi ndà, a dui giuvanotej, a Nandu e a 

Massimeju, e mu dissi Nino di fonte sicura. E tu dicu eu” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Nino chi?” “Nino cui?” 

Garzo Donatella: “E da allora …(incomprensibile – le voci 

delle bambine che giocano coprono la voce)…” “E i tandu 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ma sono amici con (incomprensibile - le 

voci delle bambine che giocano coprono la voce)?” “Ma su 

amici cu (incomprensibile)?” 

Garzo Donatella: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “Ah, sono amici con Nino?” “Ah, su amici cu 

Nino?” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile le voci delle bambine 

che giocano coprono la voce)…” 

Gioffrè Antonino: “Parla tranquilla” 

Garzo Donatella: “Lui era nemico con tutti, ora vedo a 

(incomprensibile) e a Lucia con sua moglie” “Idu era 

nemici cu tutti, ora vidu a (incomprensibile) nda machina e a 

Lucia cu so mugghieri” 

Gioffrè Antonino: “Lucia?” 

Garzo Donatella: “Sì” 

Gioffrè Antonino: “Con Nino? Con Angela?” “Cu Nino? Cu 

Angela?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “E allora perché si è allontanato Siberia, 

che me l’ha detto a me qua, me l’ha detto Fabio” “E alla’ 



pecchì si ‘lluntanau Siberia, ca mu ‘ccennau a mia cà, mu 

‘ccennau Fabio a mia” 

Garzo Donatella: “Sono dentro in questo periodo che te lo 

dice questa stupida” “Su dintra cummora ca tu dici stu fissa…” 

Gioffrè Antonino: “Sì, per farsi i fatti suoi” “Sì, mi si faci i fatti 

soi” 

Garzo Donatella: “Non mi interessa niente” “No mi interessa 

nenti” 

Gioffrè Antonino: “Sì, lo so io. Me l’ha detto…” “Sì, u sacciu 

eu. Mu ‘ccennau…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ma senti a me… sai perché mi ha 

confuso tuo figlio Rocco perché non mi ha detto la 

verità, siccome io…”  “Ma senti a me… sai pecchì mi perdiu i 

traccia a mia to figghiu Rocco pecchì no mi dissi a verità, siccome 

eu…” 

Garzo Donatella: “No, io me ne frego di lui ma lo dice se li 

(incomprensibile)” “No, eu mi ndi futtu ma u dici se i 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Ti sto dicendo che quando c’era Nino in 

giro, mi ascolti, ha detto «Nino, non fissiamoci su una 

parte», perché lui… lui Nino ha detto «ha detto sono 

stati questo e questo» non è che Nino non dice… 

per come sono i fatti sono stati Pe e il napoletano, 

pensa… pensavamo, però non ha mai parlato. 

Quando poi Nino mi ha detto «Nino, vedi che io ti 

dico una cosa, quando io ero in giro tuo figlio 

Rocco andava sempre e andava con Nando u 

pochero e con Massimeju»” “Ti stai dendu eu ca quando 



c’era Nino ca era pedi pedi, mi ascolti a mia, issi «Nino, no ghimu 

ca marcia ca testa mi ndi fissamu a na vanda», pecchì idu… idu 

Nino dissi «furu chistu e chistu» non è ca Nino no dici… standu i 

fatti comu sunnu fu Pe e u napolitanu, pensa… pensaumu, però 

mai parrau. Quandu apoi mi dissi Nino «Nino, vidi ca eu ti dicu na 

cosa quando eru eu pedi pedi…» dici «…to figghiu Roccu era ca iva 

sempri ogni minuto e ghiva cu Nandu u pochero e cu Massimeju»” 

Morgante Giulia: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “Perciò dice «vedi che se Massimeju 

è probabile che…»…” “Perciò dici «vidi ca se Massimeju no 

nci vozzi nenti mi…»…” 

Morgante Giulia: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Brava”  

Morgante Giulia: “Più di una volta sono andata là sopra 

quando lavoravano le olive, (incomprensibile) 

Massimeju con (incomprensibile)”  Cchiù i na vota nchianai 

ndà supra quando facivanu a liva, (incomprensibile) Massimeju cu 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì” 

Morgante Giulia: “Gli ha preso il cuore” “Nci pigghiau u cori” 

Gioffrè Antonino: “Eh, lo so io. Lui è stato, lui è stato, lo 

sapevo. Ma me l’ha detto qua Fa’, l’altra volta quando mi 

ha chiamato qua, quando abbiamo fatto il colloquio 

(incomprensibile)” “Eh, u sacciu eu. Idu fu, idu fu, u sapiva. Ma 

mu dissi cà Fa’, l’atra vota quando mi chiamau cà, quando ficimu 

u colloquio (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Ma se non posso dire due parole” “Ma se 

no pozuz parrari dui paroli” 



Gioffrè Antonino: “Mi sono pur dimenticato di dirglielo a 

loro. Mi ha detto…” “Mi sperdia puru mi nciu dicu a idi. Mi 

issi…” 

Garzo Donatella: “Un paio di giorni prima è venuto e ha 

preso a Rocco con il furgone…” “Na para i iorna prima vinni e 

pigghiau a Rocco cu furgoni…” 

Gioffrè Antonino: “Da nessuna parte” “A nuja vanda” 

Garzo Donatella: “Senti. …(incomprensibile)… Se gli dico no 

mi picchia, Nino. Mi ha picchiato di fronte a Siberia, di 

fronte a Mimmo …(incomprensibile)…” “Senti. 

…(incomprensibile)… Se nci dicu no mi mina Nino. Mi minau di 

fronte a Sineria, di fronte a Mimmo …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “E Siberia cosa ti ha detto quando l’hai 

chiamato?” “E Siberia chi ti dissi quando u chiamasti?” 

Garzo Donatella: “«No cosa cugina» cose che dice lui, lo 

conosci a Siberia che è pazzo…” “«No cugina» così chi dici 

idu, u sai ca Siberia è pacciu…” 

Gioffrè Antonino: “Lascialo… fatti dare tutte cose” “Dassalu… 

fatti dari tutti cosi” 

Garzo Donatella: “Mi deve portare le motoseghe!” “M’avi 

mandarti i motoserri!” 

Gioffrè Antonino: “Tutto, tutto quello che hanno preso 

là sopra” “Tuttu, tuttu chidu chi pigghiaru jà supra” 

Garzo Donatella: “Le motoseghe” “I motoserre” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Questo sai cosa è successo? Si è 

spaventato perché si spaventa, gli ha mandato qualche 

ambasciata, gli ha detto «vedi che non mi interessa di 

nessuno»” “Chistu jòcu sai comu fu? Si scantau ca si scanta, nci 



mandau ncuna mbasciata nci issi «vidi ca a mia no mi interessa i 

nuddu»” 

Garzo Donatella: “No, te lo dico io se me lo fai dire. Lui non 

sapeva niente, per coscienza, …(incomprensibile)… una 

volta che l’hanno fatto tutti e due i fratelli Nino e Fa’”  

“No, tu dicu eu se fai pe mu tu dicu. Idu no sapiva nenti, pe 

coscienza, …(incomprensibile)… na vota ca u ficenu tutti i dui 

fratelli Nino e Fa’” 

Gioffrè Antonino: “Perché è venuto qua da me a dirmelo” 

“Pecchì vinni cà ndi mia mi mu dici” 

Garzo Donatella: “Una volta che l’hanno fatto tutti e due i 

fratello cosa hanno fatto? Come hanno diviso si sono 

messi d’accordo, gli hanno potuto dire «a te chi ti 

interessa,  «a te cosa ti interessa, non hai visto cosa ti è 

successo, a te chi te l’ha fatta fare di salire là sopra». 

Per me …(incomprensibile)…”  “Na vota ca u ficinu tutti e dui 

i fratelli chi ficinu? Comu spartiru sa’ ‘ggiustaru, nci potteru diri «a 

tia chi ti interessa, no vidisti chi ti succediu, a tia cu ti chiamau mi 

nchiani jà supra». Pe mia  …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì, e gli ha detto di non salire” “Sì, sì, e 

nci issi no mi nchiana” 

Garzo Donatella: “«…(incomprensibile)… si vogliono fare i 

fatti suoi, glielo dico a mia moglie di dirglielo a suo 

fratello», questo è successo. E gli avrà potuto dire 

(incomprensibile). Da che erano nemici li ho visti nella 

macchina di Mimmo e a tu…” “«…(incomprensibile)… si vonnu 

fari i fatti soi, nciu dicu a me mugghieri mu nciu dici a so frati», è 

così fu. E nci potti diri (incomprensibile). In chi eranu nemici mi 

vidu nda machina i Mimmo e a tu…” 



Morgante Giulia: “Ma se sapevano che là sopra c’erano tre 

fusti di nafta …(incomprensibile)…”  “Ma se sapivanu ca ndà 

supra c’eranu tri fusti belli i nafta …(incomprensibile)…” 

DA 00H 45M 00S A 00H 45M 06S Parlano tutti e cinque 

contemporaneamente   

Morgante Giulia: “…Cecè fino a quando non se l’è presa 

tutta non è stato lui” “…e Cecè fino a che no sa pigghiau tutta 

no fu idu” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Morgante Giulia: “E’ andato da Nato, che là sopra c’era 

nafta se gliela dà che non può lavorare. Là sopra c’erano 

tre fusti di nafta …(incomprensibile)… fino a che non 

gliel’ha presa tutta compare Cecè non si è mosso da là. 

Avevamo comprati 15 euro di lucchetti (incomprensibile) 

per il cavallo.” “Iù ndi Natu, ca ndà supra c’era nafta se nc’ha 

duna ca no poti lavurari. Jà supra c’eranu tri fusti i nafta 

…(incomprensibile)… finu a chi no nc’ha pigghiau tutta cumpari 

Cecè no si moticaju i jà. Aviamu ‘ccattatu quindici euru i catinazzi 

(incomprensibile) po cavallu.” 

 

*** 

Nel corso della successiva ambientale del 17.02.2009 proseguiva ancora il discorso sul 

furto delle armi, di cui alle conversazioni precedenti, sebbene questa volta i conversanti 

sembrino non escludere che a commettere quella sottrazione possa essere stato Tripodi 

Vincenzo, detto il Mongolo,  e ciò a cagione delle sue precarie condizioni economiche. 

Sempre nel corso della medesima ambientale, il detenuto invitava il figlio Rocco a non 

accompagnarsi con “ quello di S. Anna”, ovverosia a Calabrò Vincenzo, cognato di Pietro 

Lombardo, perché quest’ultimo, a cagione dell’omicidio commesso ai danni di Galati 

Silvestro,  era “ ormai colpito all’ala”, ovverosia poteva considerasi un uomo morto, 

perché aveva agito imprudentemente a volto scoperto, lasciandosi riconoscere dai Caia. 



Più oltre, il dialogo proseguiva, in termini inquietanti, tra Gioffrè Antoninio ed il figlio 

Rocco, laddove il primo invitava il suo interlocutore a recarsi in paese da un soggetto, di 

cui non veniva fatto il nome, per acquistare nuovi fucili e pistole, che venivano indicati 

cripticamente come tagliaerbe o trattori, sebbene poi si facesse espresso riferimento ad 

alcune caratteristiche degli stessi, che non potevano attagliarsi a quei tipi di oggetti 

agricoli, ma che erano, invece, tipici delle armi ( a cui essi chiaramente alludevano, anche 

per il tenore complessivo della conversazione), laddove, affermavano di dover acquistare 

“ il tagliaerba corto”(p. 9959) e “ due lunghi”. 

Quel che, però, più conta di questo spezzone di dialogo, è senz’altro costituito dalla finalità 

per la quale Gioffrè Antonino invitava il figlio Rocco, ancora minore di età, ad acquistare 

quel tipo di beni, perché si comprendeva chiaramente che, per il mezzo di essi, quello si 

riprometteva  “ di aggiustare gli alberti di ulivo, per pulire tutte cose”, con chiara 

allusione al suo intendimento di armarsi preventivamente al fine di essere  pronti ad una 

azione repressiva ai danni del gruppo dei Caia, quando ciò fosse stato possibile; 

intendimento, quest’ultimo, di cui, peraltro, il detenuto aveva a più riprese parlato nelle 

conversazioni precedenti. 

Va, tra l’altro, precisato che i propositi di vendetta del Gioffrè venivano subito colti dalla 

moglie Garzo Donatella, la quale, molto più saggiamente, invitava il marito a recedere dal 

suo proposito, facendogli presente che, ove in paese si fosse sparsa la voce che il ragazzo 

avesse acquistato armi, sarebbe diventato un facile obiettivo del clan rivale ( Donatella:” 

Non mandare lui, che è un ragazzo; poi si dice che si sta attrezzando; quando esci 

provvedi tu”). 

Quello che segue è il contenuto integrale della ambientale appena commentata: 

 

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 17/02/2009 ORE 10.51.17 -  11.50.03 

DA 00H 25M 40S A 00H 35M 28S 

omissis 



Gioffrè Antonino: “Rocco perché devi camminare con 

quello di Sant’Anna? Con il cognato… con il 

cognato di Pietro”  “Apoi cu chiddu i Sant’Anna pecchì hai 

camminari Rocco? Cu cugnatu… cu cugnatu i Petru” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ un bravo ragazzo…” “E’ nu bravu 

figghiolu…” 

Gioffrè Antonino: “Ma quale bravo, quello…” “Ma quali bravu, 

chiddu…” 

Gioffrè Rocco A.: “…a me mi rispettano” “…a mia mi rispettano” 

Gioffrè Antonino: “Questo è nu toccatu a l’ala Rocco! 

Hai capito che sono toccati…” “Chistu è nu toccatu a l’ala 

Rocco! Hai capito ca su toccati…” 

Gioffrè Rocco A.: “Vicezeddu?” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sì, per il fatto di suo cognato, sì” “Sì, 

sì, po fattu i so cognato, sì” 

Gioffrè Rocco A.: “E come papà, c’è Pietro che è sempre in 

giro nel paese” “E comu papà, c’è Petru ca è sempre paisi paisi” 

Gioffrè Antonino: “E vabbò non mi intere… Non nominare. A 

me non mi interessa. E Siberia cosa fa? [si rivolge alla 

moglie]” “E vabbò no mi intere… No nominare. No mi interessa a 

mia. E Siberia chi faci? [si rivolge alla moglie]” 

Garzo Donatella: “Uh?” 

Gioffrè Antonino: “Siberia ha domandato?” “Siberia 

domandau?” 

Garzo Donatella: “Non si è fatto vedere… Te l’ho detto poco 

fa…” “No cumpari… Tu dissi orantura…” 

Gioffrè Antonino: “Vedi che le cose se le sono prese loro [si 

rivolge al figlio]” “Vi’ ca i cosi idu si pigghiau [si rivolge al 

figlio]” 



Gioffrè Rocco A.: “E dimmi con… dimmi con chi cammino, 

papà?” “E dimmi cu… dimmi cu cui caminu, papà?” 

Giuffrè Francesco: “I parenti tuoi (toi)” 

Gioffrè Antonino: “Lo so Franco” “U sacciu Franco” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì, tu scherzi, u mongolo se li è presi” 

“Sì, tu scherzi, u mongolo si pigghiau” 

Gioffrè Antonino: “Franco, io gli sto dicendo l’umiliazione 

che noi abbiamo avuto in questa carcerazione, siamo 

uno, due e tre, tutti e tre i fratelli, a me non interessa di 

nessuno, di nessuno! Né di questo né di quello, di 

nessuno. Se campo quando esco se ne parla, me la 

sbrigo io, basta! Hai capito? Perché le persone più 

luride i parenti sono, è da una vita che li 

conosciamo Franco. Io me ne fotto di loro…”  “Franco, io 

gli sto dendo l’umiliazione che noi abbiamo avuto in questa 

carcerazione, simu uno, dui e tri, tutti i tri frati, a mia no mi 

interessa i nuju, di nessuno! No i chistu, no i chidu, da nessuno. 

Se campu quando nesciu si ndi parra, ma viu eu, basta! Hai 

capito? Pecchì i cosi cchiù lordoni i parenti su, avi na vita che si 

sannu, Franco. Eu mi ndi futti d’idi…” 

Gioffrè Rocco A.: “E noi ci siamo rovinati per loro” “E nui ndi 

ruvinammu pe idi” 

Gioffrè Antonino: “…non mi devono dare niente, non devo 

dare niente, basta! Tu pensi che moriamo di fame? Non 

moriamo di fame, in qualche modo campiamo” “…no 

m’hannu a dari, no c’haiu e dari, basta! Tu pensi ca morimu i 

fami? No morimu i fami, i ncuna manera campamu” 

Garzo Donatella: “Oh, come sono ladri u mongolo e 

(incomprensibile) non è nessuno, nessuno”  “Oh, 



comu su mangiatari u mongolo e (incomprensibile) no rriva 

nuddu, nuddu” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cui?” 

Garzo Donatella: “U mongolo è un ladrone che non ce 

n’è come lui”  “U mongolo è nu mangiatario ca no ‘rriva nudu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “U mongolo” 

Gioffrè Antonino: “U mongolo?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Allura” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai cosa penso papà? Sai cosa penso 

papà?” “Sai chi avia pensatu, papà? Sai chia via pensatu pe 

mi…” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Come, prima vieni e mi dici in un 

modo e ora mi dici un’altra cosa. In un minuto…  

ogni minuto mi dici cose diverse”  “Comu prima veni e 

mi dici i na manera e ora mi dici i n’atra. Nda nu minutu… mi fai 

cambiamenti ogni minutu tu a mia” 

Garzo Donatella: “Io? Te l’ho detto (incomprensibile) 

che è un ladrone u mongolo. (incomprensibile) e sua 

moglie…”  “Eu? Tu dissi (incomprensibile) ca è nu mangiatariu u 

mongolo. (incomprensibile) e so mugghieri…” 

Gioffrè Antonino: “Ma se all’altro colloquio mi hai detto 

che è un bravo ragazzo, uno sventurato…” “Ma se 

all’atru colloquio mi dicisti ca è nu bravu figghiolo, nu 

sventuratu…” 

Garzo Donatella: “Io?!” “Eu?!” 

Gioffrè Antonino: “…questo, quell’altro, quest’altro” “…chistu, 

chjatru, chistatru” 



Gioffrè Rocco A.: “Ma tu dovevi sentire a me dall’inizio, 

quando te l’ho detto io” “Ma tu a mia a sentiri i l’inizio, quando 

tu dissi eu” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ma quelli non hanno una lira per 

impiccarsi, Donatella. Dove ce l’hanno?” “Ma chidi no 

hannu na lira mi si mpiccanu, Donatella. Aundi l’avi?” 

Garzo Donatella: “Per impi… e si sta dentro ad aspettare 

(incomprensibile) tua e dei tuo fratelli [indica al marito e 

i fratelli Gioffrè]”  “Mi si mpi… e mi stavi intra mi spetta 

(incomprensibile) tua e ndi frati [indica al marito e i fratelli 

Gioffrè]” 

Gioffrè Antonino: “E se non serve a niente. Ma se non serve 

a niente che devo fare” “E se no serve nenti. Ma se no servi 

nenti chi haiu e fari” 

Garzo Donatella: “Non serve a niente?!…” “No servi nenti?!…” 

Gioffrè Rocco A.: “Foragabbo” 

Garzo Donatella: “…E’ furbo. Viene a casa… Dammi la 

mano… dammi la mano, veniva e se la stringeva, l’hai 

capito? Per voi (incomprensibile)!”  “…E’ furbo. Veni a casa… 

Dammi a mano… dammi a mano, veniva a sa stringiva, u 

capiscisti? Pe vui (incomprensibile)!” 

Gioffrè Antonino: “Di mia?” “I mia?” 

Garzo Donatella: “Ha capito lui [indica Gioffrè D.]” “Capiscia 

idu [indica Gioffrè D.]” 

Gioffrè Antonino: “Da me non hanno tempo di spettare, 

perché con me non hanno niente da fare, quello che 

devo fare sono fatti miei. Se hanno problemi che vadano 

a toglierseli loro, di non aspettare sempre a Nino, a 



Nino, a Nino e a Nino”  “I mia non hannu tempu mi spettanu, 

ca cu mia non hannu nenti chi fari, chju chi a fari su fatti mei. Se 

hannu problemi mi vannu mi si caccianu idi, no mi spettanu 

sempri a Nino, a Nino, a Nino e a Nino” 

Garzo Donatella: “Quello che ti sto dicendo, tutto il paese è 

pieno di Nino” “Chiddu chi ti staiu dicendu, tuttu u paisi è chinu 

i Nino” 

Gioffrè Antonino: “E che lo lasciano stare. Per questo non 

stiamo uscendo da qua…” “E mu dassanu stari. Apposta no 

stamu nescendu i cà…” 

Garzo Donatella: “A me lo dici!” “A mi mu dici!” 

Gioffrè Antonino: “…altrimenti uscivamo tanto tempo fa. Hai 

capito che era da tanto tempo” “…sennò quant’avi ca aviamu 

nesciutu. Hai capito quant’avi” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai perché? Perché tutti parlano” “Sai 

pecchì? Ca tutti parranu” 

Gioffrè Antonino: “«A Nino», «a Nino», che lo lascino stare 

«A Nino», «a Nino». Quando usciamo poi ragioniamo. 

Giusto cognato o no?”  “«A Nino», «a Nino» mu dassanu stari 

«a Nino», «a Nino». Quandu nescimu apoi, apoi ndi facimu nu 

ragiunatu. Giusto cugnato o no?” 

Giuffrè Francesco: “Giusto” 

Gioffrè Antonino: “Loro dormono?! E lasciali dormire. 

Sembra che a questo non gliel’ho detto in faccia «ti sei 

fatto prendere e quattro giorni galera, cosa vuoi?»” “Idi 

dormunu?! E mi dormunu. Pari ca a chistu no nciu dissi eu nta 

faccia «ti facisti pigghiari e quattru iorna i galera, chi voi?»” 

Garzo Donatella: “Non è venuto” “Pari ca ‘vvicinau” 



Gioffrè Antonino: “Questo mi ha detto che quando esce se 

ne va al Nord che non vuole sapere niente” “Chistu mi dissi 

ca quando nesci si ndi vai pe supra ca no voli sapiri nenti” 

Giuffrè Francesco: “Questo?” “Chistu?” 

Gioffrè Antonino: “Nino?! Sì, ha detto che lui quando esce 

se ne va al Nord…” “Nino?! Sì, issi ca idu quando nesci si ndi 

vai pe supra…” 

Garzo Donatella: “Sì, lui…” “Sì, idu…” 

Gioffrè Antonino: “…va con i suoi fratelli” “…vai chi frati soi” 

Garzo Donatella: “Ma allora, se te lo sto dicendo io” “Ma alla’, 

se tu staiu dicendu eu” 

Gioffrè Antonino: “E a me cosa mi interessa, Franco?! Noi 

abbiamo avuto i problemi, sono state fatte situazioni, 

non mi interessa buone e benedette, vai”  “E a mia chi mi 

interessa, Franco?! Nui eppimu i problemi, fummu situazioni fatti, 

no mi interessa boni e beneditti, vai” 

Gioffrè Rocco A.: “E scusa un attimo. E noi ci siamo rovinato 

per loro” “E scusa n’attimo. E nui ndi ruvinammu pe idi” 

Gioffrè Antonino: “Io non ho avuto a che fare con nessuno… 

[Si rivolge al figlio: “Stai zitto quando parlo io!”] Non ho 

avuto che, non ho avuto come, non ho avuto quanto, 

Franco. A me quando mi scarcerano più tranquillo di me 

non c’è nessuno, che problema ho, di chi?” “Eu no haiu 

avutu a chi fari cu nessuno… Stai zitto quantu parru eu! [si rivolge 

al figlio] No eppi chi, no eppi comu no eppi quando, Franco. A mia 

quando mi caccianu i cà , cchiù tranquillo i mia no c’è nuddu, chi 

problema haiu, i cu?” 

Giuffrè Francesco: “Chi problemi hai?!” 



Gioffrè Antonino: “Poi me la vedo io, Franco” “Apoi ma vidu 

eu, Franco” 

Giuffrè Francesco: “Siete tre fratelli” “Siti tri frati” 

Garzo Donatella: “Però speriamo che fino allora che ci vada 

bene, finora è ricaduto tutto su di noi” “Però speriamo finu 

a che ura mi ndi vai bona, finora ndi iù tuttu supra i pedi a nui” 

Gioffrè Antonino: “No, e per fare che, deve andarci bene?” 

“No, e mi faci chi, mi ndi vai beni?” 

Garzo Donatella: “Finora è ricaduto tutto su di noi” “Finu a 

ora ndi iù tuttu supra i pedi a nui” 

Gioffrè Antonino: “E non hanno più niente da far ricadere su 

di noi”  “E non hannu cchiù mi vannu supra i pedi” 

Giuffrè Francesco: “E vabbè …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Giuffrè Francesco: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Franco, nella mia vita le parole che mi ha 

detto mio padre si sono sempre avverate, specialmente 

sui parenti. Da sempre non è che è successo ora, 

sempre!” “Franco, eu nda vita mia a me patri i paroli chi mi dissi 

a mia mi vinneru sempri a facci, specialmente di parenti. I sempri 

non è ca fu d’ora, sempri!” 

DA 00H 34M 59S A 00H 35M 03S NON CONVERSANO 

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile) la bambina malata. C’è 

la bambina malata” “(incomprensibile) a fighiola malata. C’è a 

fighiola malata” 

Garzo Donatella: “Ah?” 

Gioffrè Antonino: “E’ probabile che è malata questa 

bambina, (incomprensibile)” “E’ capaci ca è malata sta 

fighiola, (incomprensibile)” 



Garzo Donatella: “Sì, …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Non fate casino adesso, basta! Che ci 

sono persone, eh!” 

Giuffrè Francesco: “Oh parliamo dell’altra cosa Nino. Digli di 

andare almeno una volta, due volte a settimana a 

scuola…”  “Oh pigghiamu l’atru elemento Nino. Fanci fari… dinci 

pe mi vai almenu na vota, dui voti a settimana a scola…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma a me la scuola cosa mi dà?” “Ma a mia 

a scola chi mi duna?” 

DA 00H 43M 53S A 00H 48M 51S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Garzo Donatella: “Vincenzo diceva per la tuta nera. 

Domenico per la tuta nera. Proprio nere non se ne 

trovano tute” “Diciva Vicenzo pa tuta nira. Domenico pa tuta 

nira. Niru niru no si ndi trova tuti” 

Gioffrè Antonino: “Rocco [gli fa cenno di avvicinarsi – 

Gioffrè Rocco A. si trova in un’altra postazione che 

colloquia con Gioffrè Vincenzo]” 

Garzo Donatella: “Non se ne trovano tutte nere” “No si ndi 

trova tutti niri” 

Gioffrè Antonino: “Spostati più in là” “Fatti cchiù jà” 

DA 00H 44M 01S A 00H 44M 12S Gioffrè Rocco A. si alza e si 

siede di fornte al padre 

Gioffrè Antonino: “Un minuto, un minuto solo” “Nu minutu, nu 

minutu sulu” 

Garzo Donatella: “Tanto a lui di noi gli interessa a don Nino. 

E’ vero don Nino?” “Tanto a idu i nui nci interessa a don Nino. 

E’ vero don Nino?” 



Gioffrè Antonino: “Quello che si è fatto il frantoio 

ultimamente (incomprensibile - labiale)” “Chiddu chi si 

misi u frantoio ultimamente (incomprensibile - labiale)” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ fallito” “Falliu” 

Gioffrè Antonino: “E’ venuto a domandare, a fare?” 

“’Vvicinau pe pe ndà mi domanda, mi faci?” 

Gioffrè Rocco A.: “No, è fallito. Se lo sta vendendo…” “No, 

falliu. Su stavi videndu…” 

Gioffrè Antonino: “Non mi interessa. Ma è venuto da te a 

domandarti…”  “Ma no mi interessa. Ma ‘vvicinau ndi tia pe mi ti 

domanda…” 

Gioffrè Rocco A.: “No” 

Gioffrè Antonino: “…se tu hai bisogno di qualcosa…” “…pe 

mi tu hai bisogno i ncuna cosa…” 

Gioffrè Rocco A.: “No, no, no” 

Gioffrè Antonino: “…qualcosa? E allora, tu ora sai cosa fai?” 

“…ncuna cosa? E alla’ ora tu sai chi fai?…” 

Garzo Donatella: “Parla piano per sentire pure io” “Parra 

chianu mi sentu eu” 

Gioffrè Antonino: “Vai a trovarlo e gli dici… Non fare 

nomi però” “Vai e u trovi e nci dici… No nominari però” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho capito” “Capiscia” 

Gioffrè Antonino: “Tu hai capito. Come si chiama vedi 

che ha detto mio padre se è possibile 

urgentemente di trovarti due/tre azzezzi per 

metterli nel tagliaerba, per la fresa e per il 

tagliaerba” “Tu capiscisti. Comu si chiama vi’ ca dissi me patri 

se è possibile urgentemente mi ti trova dui/tri azzezi pe mi 

mentimu nto tagliaerba, pa fresa e po tagliaerba” 



Gioffrè Rocco A.: “E gli diamo conto?” “E nci damu cuntu?” 

Gioffrè Antonino: “Due frese… Non gli devi dare conto, 

che ci sono stati problemi… non gli devi da… Come 

ti dico io. Ha detto… di attrezzarti tutto perfetto 

per il trattore piccolo e per il trattore grande, hai 

capito? Sai per l’80 66 per la pala…” “Dui fresi… No 

nc’ha dari cuntu, ca nci furu problemi… no nc’ha da… Comu ti dicu 

eu. Issi… mi ti attrezza tutto perfetto po trattori picciulu e po 

trattori grandi, capiscisti? Sia pe l’80 66 pa pala…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho capito papà” “Capiscia papà” 

Gioffrè Antonino: “Due tagliaerba per l’80 66. Che a me 

mi interessa…”  “Dui tagliaerbe pe l’80 66. Ca a mia mi 

interessa…”  

Garzo Donatella: “Si vende il motore” “Si vindi u motori” 

Gioffrè Antonino: “…voglio vedere come si comporta”  

“…vogghiu vidiri chi fica faci” 

Garzo Donatella: “Si vende il motore” “Si vindi u motori” 

Gioffrè Antonino: “Lo so. Voglio vedere come si comporta,  

che mi interessa per una cosa” “U sacciu. Vogghiu mi viu chi 

fica faci, ca mi interessa pe na cosa” 

Garzo Donatella: “Dicono che noi ci dobbiamo comprare il 

motore” “Nui mi ndi ‘ccattamu u motori dinnu” 

Gioffrè Antonino: “Due 80 66, gli devi dire per l’80 66 

due, quello il tagliaerba corto [con entrambe le 

mani indica la lunghezza] quello che trancia di lato, i 

sentieri, due corti”  “Due 80 66, nc’ha diri per l’80 66 dui, chju 

u tagliaerba curtu [con entrambe le mani indica la lunghezza] 

chidu chi trancia i latu, i senteri, dui curti” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho capito papà” “Capiscia papà” 



Gioffrè Antonino: “E l’80 66 due lunghi, due lunghi” “E 

l’80 66 dui longhi, dui longhi” 

Gioffrè Rocco A.: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “No, no, pure quelli lunghi [con 

entrambe le mani indica la lunghezza] due lunghi 

quelli che tagliano pari, o uno e uno, urge… Se dice 

come mai? Gli devi dire siccome c’è stato un 

problema, da me hanno rubato tutte cose, diglielo 

tranquillamente, hai capito?”  “No, no, puru chidi longhi 

[con entrambe le mani indica la lunghezza] dui longhi chiddi chi 

tagghianu pari, o uno e uno, urge… Se dici comu mai? Nc’ha diri 

siccome nci fu nu problema, ca ndi mia si pigghiaru tutti cosi, 

incillu tranquillamenti, capiscisti?” 

Garzo Donatella: “No Nino” 

Gioffrè Rocco A.: “E questo qua è uno che parla assai…” “E 

chistu cà è unu chi parra assai…” 

Garzo Donatella: “No, no” 

Gioffrè Rocco A.: “…è sempre con il Pittu, cu Scimecu”  

“…esti sempri cu Pittu, cu Scimecu” 

Gioffrè Antonino: “Allora fai come ti dico io. Eh, allora tu 

fai come dico io…”  “Alla’ fai comu ti dicu eu. Eh, alla’ tu fai 

comu dicu eu…” 

Garzo Donatella: “Te la posso dire una parola?” “T’ha 

pozzu diri na parola?” 

Gioffrè Antonino: “Aspetta un minuto” “Ferma nu minuto” 

Garzo Donatella: “E vanno dicendo in giro che ti stai 

attrezzando di quelle cose. No che vanno in giro…”  

“E ti caccianu in giro ca ti stai attrezzando i ndi cosi. No ca vannu 

in giro…” 



Gioffrè Antonino: “No, lui non dice niente” “No, si teni ndo 

stomacu idu” 

Garzo Donatella: “Chi? Di chi stai parlando?” “Cui? I cui stai 

parrandu?” 

Gioffrè Antonino: “Donatella, e io come faccio?” “Donatella, e 

comu fazzu eu?” 

Garzo Donatella: “Non mandare che è un ragazzo lui, 

poi si dice che si sta attrezzando”  “No mandari ca è nu 

giuvani idu, poi si dici ca si stavi attrezzando” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono fasulli questi, non vale nessuno”  

“Su fasulli chisti, no vali nuju” 

Garzo Donatella: “Non c’è da fidarsi di nessuno! Quando 

esci tu poi provvedi”  “No c’è fiducia i nuju! Quandu nesci tu 

poi provvidi” 

DA 00H 45M 55S A 00H 46M 00S Gioffrè Rocco A. parla orecchio 

del padre – si sente solo: 

Gioffrè Rocco A.: “Mi ha detto lo zio Nato che se ti serve 

qualcosa ce l’ha lui là sotto…” “Mi issi u zi Nato ca se ti 

bisogna ncuna cosa l’avi idu jà sutta…” 

Gioffrè Antonino: “Vabbò poi se ne parla dai” “Vabbò poi si ndi 

parra iamu” 

Garzo Donatella: “Veramente…” 

Gioffrè Rocco A.: “Me l’ha detto… lo zio Nato mi ha detto 

così” “Mu dissi… u zi Nato mi dissi cosi” 

Garzo Donatella: “…questo letame di bonvespero ti ha 

detto… questo letame di bonvespero ti ha detto che se 

ne va al Nord quando esce?” “…stu fumeri u bonvespero ti 

issi… stu fumeri i bonvespero ti issi ca si ndi vai pe supra quando 

nesci?” 



Gioffrè Antonino: “Ah?” 

Garzo Donatella: “Veramente bonvespero ti ha detto che se 

ne va al Nord quando esce?” “Veramenti bonvespero ti issi ca 

si ndi vai pe supra quando nesci?” 

Gioffrè Antonino: “Che se ne vada al Nord Donatella” “Mi si 

ndi vai Donatella pe supra” 

Garzo Donatella: “Oh Nino se era per lui quant’è che 

l’avevano (incomprensibile) neanche ti immagini” “Oh 

Nino se era pe idu quant’avi chi l’avianu (incomprensibile) mancu 

t’immagini” 

Gioffrè Rocco A.: “Enzo u mongolo ha detto che se ne va al 

Nord” “Enzo u mongolo issi ca si ndi vai pe supra” 

Gioffrè Antonino: “Lo so…” “U sacciu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Me l’ha detto Fabio” “Mu dissi Fabio” 

Gioffrè Antonino: “…pure lui, pure lui se ne va al Nord”  

“…puru idu, puru idu si ndi vai pe supra” 

Gioffrè Rocco A.: “Me l’ha detto Fabio” “Mu dissi Fabio” 

Garzo Donatella: “Nino…” 

Gioffrè Antonino: “Ma sei capace… ma questa è una cosa 

urgente però” “Ma si capaci… ma chista è na cosa urgente però” 

Gioffrè Rocco A.: “Io vado papà” “Eu vaiu papà” 

Garzo Donatella: “No Nino, non si può andare” “No Nino, no 

c’è mi si ‘vvicina” 

Gioffrè Antonino: “No, non andare dai” “No, no ghiri i nenti 

iamu” 

Garzo Donatella: “Non andare. Quando esci tu Dio 

provvede” “Va sediti a na vanda. Quandu nesci tu Deu provvidi” 

Gioffrè Antonino: “Poi quando esco poi vedi come Dio 

provvede”  “Poi quandu nesciu eu poi vidi comu Dio provvedi” 



Gioffrè Rocco A.: “Scusa n’attimo” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Scusa n’attimo, papà. Quando io… No, 

niente” “Scusa n’attimo papà. Quandu eu… No, nenti” 

Gioffrè Antonino: “Non fare niente” “No fari nenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Quando allora sono andato per il lavoro 

per Michele il grande…” “Quandu ià tandu po lavuru pe Micheli 

u grandi…” 

Gioffrè Antonino: “Mh!” 

Gioffrè Rocco A.: “…pe Micheli…” 

Gioffrè Antonino: “Eh! Di quelli devi andare” “Eh! Ndi chiddi a 

ghiri”  

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)”  

Gioffrè Antonino: “…da quelli devi andare” “…ndi chidhi jà a 

ghiri” 

Gioffrè Rocco A.: “Mi ha detto che è andato Fabio per… per 

il tagliaerba, per il trattore, per tagliaerba per trattore, 

lui gli ha detto «mi manda mio cugino Nino», gli ha detto 

no”  “Mi dissi ca iù Fabio pe.. po tagliaerba po trattori, pe 

tagliaerba po trattori, nci issi eu «no», pecchì nci issi idu «ca mi 

manda me cuginu Nino»” 

Gioffrè Antonino: “No, non lo mando da nessuno parte a 

nome mio” “No, no mandu a nuja vanda a nome meu” 

Gioffrè Rocco A.: “Gli ha detto no…” “Nci issi no…” 

DA 00H 46M 54S A 00H 46M 57S Gioffrè Rocco A. si alza e fa 

passare la madre 

Gioffrè Rocco A.: “Gli ha detto di no. Vedi che ha detto… Mi 

ha detto che gli ha risposto «io so che ha un figlio, penso 

che mandava al figlio». Mi ha detto «se tu hai 



bisogno…»…” “Nci dissi no. Vi’ ca dissi… Mi issi idu «eu sacciu ca 

avi nu figghiu, pensu ca mandava a nu figghiu». Mi issi «se tu hai 

bisogno…»…” 

Gioffrè Antonino: “Eh! [fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Rocco A.: “…«…il tagliaerba vieni qua che ne hai 

quanti ne vuoi»”  “…«…u tagliaerba veni càvia ca nd’hai quanti 

ndi voi»” 

Gioffrè Antonino: “Lo so. Basta, non andare da nessuna 

parte”  “U sacciu. Basta, no ghiri a nuja vanda” 

Gioffrè Rocco A.: “Io quanto che vado da lui” “Eu quantu mi 

vaiu ndi idu” 

Gioffrè Antonino: “Eh! E basta. Dopo vediamo se le cose  

vanno bene, due/tre giorni prima” “Eh! E basta. Apoi se 

vidimu se i cosi vanno bene, dui/tri iorna prima” 

Gioffrè Rocco A.: “No, questo qua me li dà subito” “No, chistu 

cà mi dunanu subitu” 

Gioffrè Antonino: “Quando poi… speriamo che usciamo che 

dobbiamo iniziare a lavorare, vediamo se c’è qualche 

speranza, un paio di giorni prima tu… - che sappiamo 

che le cose vanno bene - …vai, ti fai dare questi 

tagliaerba, urgente e li fai portare così li attacchiamo nel 

trattore e …(incomprensibile)… là…”  “Quandu poi… speramu 

mi nescimu ca avimu ncignari pe mi lavuramu, vidimu se c’esti 

ncuna speranza, na para i iorna prima tu… - ca sapimu ca i cosi 

vanno beni - …pigghi e vai, ti fai dari sti tagghia erbi, urgenti e i 

fai pe mi porta così i ‘ttaccamu ndo trattori e ndi 

…(incomprensibile)… ndàvia…” 

Gioffrè Rocco A.: “Pure… pure ferrovecchio” “Puru… puru 

ferruvecchiu” 

Gioffrè Antonino: “Eh, tutti i dui” 



Gioffrè Giulia: “Papà”  

Gioffrè Antonino: “Per aggiustare… Oh vita mia. Per 

aggiustare…”  “Mi dirizzamu… Oh vita mia. Mi dirizzamu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho capito, ho capito” “Capiscia, capiscia” 

Gioffrè Antonino: “Per aggiustare gli alberi di ulivo, per 

pulirle e tutte cose, okay?” “Mi dirizzamu i luvari, pe mi 

pulizamu e tutti cosi, okay?” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “No, e vengono loro, venerdì c’è un 

casino” “No, e venunu idi, venerdì c’è nu casinu” 

Gioffrè Rocco A.: “Da quello sai perché no, papà?” “Ndi chidu 

sai pecchì no, papà?” 

Garzo Donatella: “E’ 25 martedì” “E’ venticincu martedì” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “25 martedì. Poi aspettate otto giorni…” 

“Venticincu martedì. Poi stati ottu iorna…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah papà! Oh papà!” 

Gioffrè Antonino: “Quando è più comodo a voi?” “Quandu vi 

veni megghi a vui?” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Domenico: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Tu mi devi dire il giorno più comodo a 

voi”  “Tu m’ha diri a mia u iornu ca  vi veni mugghi” 

Garzo Donatella: “Per noi è la stessa cosa” “Pe nui è a stessa 

cosa” 

Gioffrè Domenico: “Senti a me, di martedì loro non 

vengono mai, perché ora gli arriva quell’altro, poi arriva 

quell’altro, fanno il colloquio…”  “Senti a mia, i martedì idi no 



venunu mai, pecchì ora nci ‘rriva chjatru, poi ‘rriva chjatru, fannu 

u colloquio…” 

Gioffrè Antonino: “No, io no. Io non vengo. Vedi che io non 

vengo”  “No, eu no. Eu no vegnu vi’. Vi’ ca eu no vegnu” 

Gioffrè Antonino: “Noi quando lo facciamo?” “Nui u facimu 

quando?” 

Gioffrè Domenico: “I martedì, basta. Tutti i martedì 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Papà quello là è uno che parla assai 

Roberto. Parla assai, in quel bar di Mario tutti che 

parlano sempre di tagliaerba, tagliaerba, cose” “Papà ndi 

chju jà via è unu chi parra assai Roberto. Parra assai, nda jù bar 

ndi Mario tutti chi parranu sempri i tagliaerbe, tagliaerba, cose” 

Gioffrè Antonino: “Da chi?” “Ndi cu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Parlano assai di queste cose, è probabile 

che lo sa lui e glielo dice al Pittu, u Pittu glielo di… Il 

Pittu mi ha detto «se hai bisogno»” “Parranu assai di sti 

cosi, è capaci ca u sapi idu  pe mi nciu o Pittu, u Pittu pe mi… U 

Pittu mi issi «se hai bisogno»” 

Garzo Donatella: “Ora dobbiamo telefonare a Pina perché 

devo portare la bambina…”  “Ora nc’hamu telefonari a Pina ca 

haiu portari a fighiola ndo…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Porto la bambina (incomprensibile)” “Portu 

a figghiola (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Vedi di portare la bambina che a gli occhi 

storti la bambina”  “Vi’ mi levi a figghiola ca avi l’occhi storti a 

fighiola” 



Garzo Donatella: “Non solo quale giorno 

…(incomprensibile)…” “No sacciu quali iornu 

…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Giulia: “Papà guarda…” 

Garzo Donatella: “Ansia” 

DA 00H 48M 44S A 00H 48M 50S Gioffrè Antonino osserva la 

figlia Giulia 

Gioffrè Antonino: “Ma è deperita.” “Ma è sciupata.” 

 

*** 

 Si riportano, infine, a chiusura dell’argomento, le due conversazioni ambientali  del 

24.02.2009 e del 03.03.2009, ove si discute, ancora  una volta, del furto di quelle armi e 

dove si ritiene che il soggetto che più degli altri possa averle rubate sia stato proprio 

Lombardo Pietro ( detto Minipony), e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso era 

notoriamente dedito a quel tipo di reati, tant’è che ha effettivamente  ricevuto più volte 

condanne per quel tipo di reati.  

Gioffrè Antonino è, ad ogni modo, talmente sdegnato per il fatto che un componente del 

suo gruppo possa avergli fatto un affornto di quel genere – così come egli sospetta- che si 

ripromette di uccidere i figli del Lombardo, ove un giorno dovesse riuscire ad essere 

scarcerarto (Gioffrè Antonino:“ Quando esco, gli devo ammazzare pure i figli a questo 

qua!”)    
Questo il testo integrale delle conversazioni di cui si diceva: 

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

omissis 

DA 00H 18M 32S A 00H 18M 35S NON CONVERSANO 

Gioffrè Rocco A.: “Sai a chi pensa lei? A Raffaele” “Sai a cu 

pensa ida? A Rafaeli” 



Gioffrè Antonino: “Ma togliti questa parola della testa 

[accenna ad alzarsi]” “Ma cacciati sta parola da testa [accenna 

ad alzarsi]” 

Garzo Donatella: “Vieni qua. E vieni qua, fammi spiegare 

una co… No lui…”  “Veni cà. E veni cà, fammi spiegari na co… 

No idu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Che non sia andato Raffaele…” “No mi iru 

Rafaeli…” 

Garzo Donatella: “…Nando” “Nandu” 

Gioffrè Rocco A.: “……con suo nipote Nando” “…cu so niputi 

Nando” 

Garzo Donatella: “No lui!” “No idu!” 

Gioffrè Antonino: “Ma neanche (incomprensibile) la fine del 

mondo” “Ma mancu (incomprensibile) a fini du mundu” 

Gioffrè Rocco A.: “Nando non andava…” “Nando no ghiva…” 

Garzo Donatella: “Gli devi dire di non… Cammina con Nando 

[indica il figlio]” “Nc’ha diri no me… camina cu Nando [indica il 

figlio]” 

Gioffrè Antonino: “Quelle (incomprensibile) so io chi se 

li è presi, basta!…”  “Ndi (incomprensibile) sacciu eu cu si 

pigghiau, basta!…” 

Gioffrè Rocco A.: “Io lo so pure” “Eu sacciu puru” 

Gioffrè Antonino: “…Quando esco me la vedo io, punto e 

basta” “…Quandu nesciu ma vidu eu, punto e basta” 

Gioffrè Rocco A.: “Te lo posso dire?” “Tu pozzu diri?” 

Gioffrè Antonino: “Non fate castelli e cose” “No ghiti fandu 

castelli e cosi” 

Gioffrè Antonino: “Te lo posso dire io chi è stato, 

papà?” “Tu pozzu diri eu cu fu, papà?” 



Gioffrè Antonino: “Lo so io” “U sacciu eu” 

Garzo Donatella: “Aspetta un’altra parola. Lascia che gli 

dico una cosa al papà” “Aspe’ n’atra parola. Assa mi nci dicu 

na cosa o papà” 

Gioffrè Rocco A.: “Te lo posso dire io chi è stato? Io lo 

penso sempre” “Tu pozzu diri eu cu fu? Eu u pensu sempri” 

Gioffrè Antonino: “Il pony, basta. Solo il pony se li è 

presi” “U poni, basta. Sulu u poni si pighiau” 

Garzo Donatella: “Noo!” 

Gioffrè Rocco A.: “No!” 

Garzo Donatella: “Nino aspetta che ti dico” “Nino ferma mi ti 

parru” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai chi? (incomprensibile)” “Sai cu? 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Ma finiscila…” “Ma nesci i ndocu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Con il pony” “Cu poni” 

Gioffrè Antonino: “…cosa sapeva” “…chi sapiva” 

Gioffrè Rocco A.: “Con il pony” “Cu poni” 

Gioffrè Antonino: “Tu hai portato a suo fratello 

Massimeju”  “Levasti a so frati Massimeju tu?” 

Gioffrè Rocco A.: “No. Non esiste” 

Gioffrè Antonino: “E allora loro non sanno niente” “E 

allura idi no sannu nenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Camminano sem…” “Caminanu sem…” 

Gioffrè Antonino: “Se tu mi dici…” “Se tu mi dici…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono sempre insieme con il pony” 

“Caminanu sempri cu poni” 

Gioffrè Antonino: “Se mi dici che qua è venuto Massimeju 

allora ti dico sì, se qua Massimeju non è venuto è andato 



solo lui e basta” “Se tu mi dici a mia ca cà vinni Massimeju alla’ 

ti dicu eu sì, se cà Massimeju no vinni iù sulu idu e basta” 

Gioffrè Rocco A.: “No, non è andato nessuno là” “No, no ghiù 

nuju jàvia” 

Gioffrè Antonino: “E allora rassegnati che so io quello 

che devo fare. Perché a me…” “E allura rassegnati ca 

sacciu eu chiju chi a fari. Pecchì a mia…” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh, sono sempre insieme” “Eh, camimanu 

sempri insieme” 

Gioffrè Antonino: “…vedi che mi hanno detto qua in 

carcere che tu hai portato a Nando e a Massimo” 

“…vi’ ca mi disseru càni ndo carceru ca tu ti levasti a Nando e a 

Massimo” 

Gioffrè Rocco A.: “Cosa mi sono portato a Nando e… Chi te 

l’ha detto in carcere?” “Chi mi levai a Nando e… Cu tu dissi 

ndo carceru?” 

Gioffrè Antonino: “Nino! Rocco” 

Gioffrè Rocco A.: “Bonvespero?” 

Gioffrè Antonino: “Quando era latitante. Sì” “Quandu era 

fuiutu. Sì” 

Gioffrè Rocco A.: “Non è vero che ho portato a Nando e a 

Massimo”  “Ma chi mi levai a Nandu e a Massimo” 

Gioffrè Antonino: “Non per qualcosa, perché tu lo so… 

Lo sai che stima e fiducia ho di te…”  “Non è ca pe 

ncuna cosa, pecchì tu u sacciu… a tia u sai chi stima e fiducia ca 

haiu eu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Non li ho portati” “Chi mi levai?!” 

Gioffrè Antonino: “…se tu mi dici che li hai portati…”  

“…se tu a mia mi dici ca ti lesvasti…” 



Garzo Donatella: “Lui non ha portato nessuno” “Idu no levau a 

nuddu” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non ho portato nessuno” “Eu no mi 

levai a nuju”  

Gioffrè Antonino: “…io ho una strada mia personale…” “…eu 

haiu na strata mia personali…” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non volevo portare a Raffaele” “Eu no 

voliva portari a Rafaeli” 

Gioffrè Antonino: “…perché qua in questi baci qua [prende 

un mano un barattolo di Baci Perugina] tu hai portato 

questi due ragazzi, qua non lo sapeva nessuno” “…pecchì 

se cà nda sti baci cà [prende in mano un barattolo di baci 

Perugina] tu ti levasti a sti dui fighioli, cà no sapiva nudu” 

Gioffrè Rocco A.: “No, nessuno” “No, nuddu” 

Gioffrè Antonino: “Lo sapevamo solo quelli che siamo 

andati là” “U sapivanu sulu chiddi chi fummu jà” 

Garzo Donatella: “Aspetta n’attimo” 

Gioffrè Rocco A.: “Là non lo sa nessuno” “Nd’avia nuju u sapi” 

Gioffrè Antonino: “I Siberia, quei sventurati non sanno 

proprio niente, perché loro non sapevano niente!” 

“I Siberia gghj sventurati no sannu propria nenti, pecchì chiddi no 

sapivanu nenti!” 

Gioffrè Rocco A.: “…(incomprensibile)… papà, ma mi devo 

mettere a pregarti” “…(incomprensibile)… papà, ma t’haiu 

mentiri mi pregu” 

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Ma te la posso dire una parola?…” “E ma ta 

pozzu diri na parola?…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ti dico no, è no” “Ti dicu no è no” 



Garzo Donatella: “…Mi fai parlare? Tu l’altra volta qua al 

colloquio mi hai detto…” “…mi fai parrari? Tu l’atra vota mi 

dicisti càvia o colloquio…” 

Gioffrè Rocco A.: “La posso dire una cosa? E’ andato solo 

il pony e Fabio che camminano… camminano 

insieme, e basta” “A pozzu diri na cosa? Iù sulu u poni e 

Fabio ca caminanu… caminanu insieme, e basta” 

Gioffrè Antonino: “Ma sempre quello però! Solo quello lo 

sapeva Rocco!…” “Ma sempre chidu però! Sulu chidu u sapiva 

Rocco!...” 

Gioffrè Rocco A.: “Lo sapeva?” “U sapiva?” 

Gioffrè Antonino: “…Il piccolino” “…U picciriddu!” 

Gioffrè Rocco A.: “Lo sapeva là?” “U sapiva jà?” 

Gioffrè Antonino: “Sì [fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “Tu l’altra volta mi hai detto che ti parlo…” 

“Tu a mia l’atra vota mi dicisti ca ti parru…” 

Gioffrè Rocco A.: “Lui ha detto che non lo sapeva”  “Idu dissi 

ca no sapiva” 

Gioffrè Antonino: “Sapeva, sapeva” “Sapiva, sapiva” 

Garzo Donatella: “…di Enzo una volta in un modo e un’altra 

un modo diverso. A me per Enzo mi può dispiacere, tutte 

cose, per l’amor di Dio…” “…na vota parru i na manera pe 

Enzo e na vota parru i n’atra. A mia pe Enzu mi poti dolori u cori, 

tutti cosi, pe l’amor di Dio…” 

Gioffrè Antonino: “A me non mi interessa di nessuno…” “A 

mia no mi interessa i nuju…” 

Garzo Donatella: “Fammi parlare” 



Gioffrè Antonino: “…di nessuno, come te lo devo dire che 

non mi interessa” “…di nessuno, come te l’haiu a diri ca no mi 

interessa” 

Garzo Donatella: “Perché mi hai detto…” “Pecchì però mi 

dicisti…” 

Gioffrè Rocco A.: “Con popò… con popò sono sempre così [si 

porta le due mani al petto]” “Cu popò… cu popò sunnu sempri 

cosi [si porta le due mani al petto]”  

Garzo Donatella: “…in quel modo. Ora  [con la mano destra 

indica alla sua destra verso il muro] Fabio e Enzo [indica 

verso il bancone], a chi, a mio marito?” “…i jà manera. Ora 

Fabio e Enzo, a cu a me marito?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…”  

Gioffrè Antonino: “Sì! Non fanno niente…” “Sì! No fannu 

nenti…” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “…Non fanno niente” “…No fannu nenti” 

Garzo Donatella: “E allora tu…” “E alla’ tu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Te la posso dire una cosa?” “T’ha pozzu diri 

na cosa?” 

Garzo Donatella: “…su questa…” “…supra sta…” 

Gioffrè Antonino: “Non mi interessa. Figurati se a me mi 

interessa. A me non mi interessa niente” “No mi interessa. 

Figurati se mi interessa a mia. A mia no mi interessa nenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Lascia che gli racconto una cosa. Oh 

Papà…”  “Assa mi nci cuntu na cosa. Oh papà…” 

Gioffrè Antonino: “Io non ho possibilità altrimenti gli 

mandavo una ambasciata che di me non mi interessa 



niente di nessuno” “Eu non haiu possibilità sellura nci mandava 

na mbasciata ca a mia no mi interessa nenti i nuddu” 

Gioffrè Rocco A.: “Papà, eravamo… ero a casa e stavamo 

mangiando con i figli dello zio Pietro, di colpo arriva 

Fabio e mi dice «vieni con me là sopra al frantoio che ho 

visto i cacciatori»”  “Papà, eramu… eru a casa e mangiavano 

tandu i figghi du zi Petru, eramu chi mangiaumu, i botta si cogghi 

Fabio e mi dici «nchiana cu mia jà supra o frantoio ca… ca vitti i 

cacciatori»” 

Garzo Donatella: “E non parlare!” “E no parrari!” 

Gioffrè Antonino: “Che ha visto cosa?” “Ca vitti chi?” 

Garzo Donatella: “Non ti sono bastati i guai che abbiamo…” 

“No ti bastaru u guai chi vinneru…” 

Gioffrè Antonino: “Tassone?” 

Garzo Donatella:  “…che per questo non esce suo padre a 

73 anni” “…ca apposta no nesci so patri a 73 anni” 

Gioffrè Rocco A.: “Che ha visto i cacciatori” “Ca vitti i 

cacciatori” 

Gioffrè Antonino: “Eh!” 

Gioffrè Rocco A.: “Hai capito?” “Capiscisti?” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa]”  

Gioffrè Rocco A.: “E beh non mi porta là dalla cosa di 

Candido [muove la mano destra come se volesse 

indicare un tratto in discesa] Ce l’hai presente la costa di 

Candido [muove la mano destra come se volesse 

indicare un tratto in discesa] là”  “E beh no mi porta i jà da 

cosa i Candido [muove la mano destra come se volesse indicare 

un tratto in discesa] A vidi jà costa i Candido [muove la mano 

destra come se volesse indicare un tratto in discesa] i jàvia” 



Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Rocco A.: “Che ha visto orme. Che erano…”  “Ca vidi 

pedati. Ca eranu…” 

Gioffrè Antonino: “E cosa gli interessa a lui?” “E chi nci 

interessa a idu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh, erano orme grandi così  [con le mani 

indica la grandezza delle orme] Erano orme grandi così  

[con le mani indica la grandezza delle orme] del suo 

piede” “Eh, eranu pedati grossi tanti [con le mani indica la 

grandezza delle orme] Eranu pedati grossi tanti [con le mani 

indica la grandezza delle orme] du so pedi” 

Garzo Donatella: “No, quello è successo prima, poi…” “No, 

chidu fu prima, poi…” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh, prima, prima” 

Gioffrè Antonino: “Sì, ma cosa gli interessa a lui?” “Sì, ma chi 

nci interessa a idu?” 

Gioffrè Rocco A.: “E non lo so. Perché sai a chi vedo io io 

papà…” “E non lo so. Pecchì sai a cu vidu eu papà…” 

Garzo Donatella: “Va boh questo fatto poi…” “Vabbò stu fattu 

poi…” 

Gioffrè Rocco A.: “…popò, u pony e Fabio che sono 

sempre insieme” “…popò, u poni e Fabio ca sunnu sempri 

insieme” 

Gioffrè Antonino: “Allora, che non si parli…” “Allora, no mi si 

parra…” 

Garzo Donatella: “Ma come mai in un anno…” “Ma comu mai 

nd’annu…” 

Gioffrè Antonino: “…più di questo fatto perché a me non mi 

interessa” “…cchiù i stu fattu pecchì a mia no mi interessa” 



Garzo Donatella: “…in un anno non è successo…” “…nda 

n’annu fu…” 

Gioffrè Antonino: “Va bene o no?!” “Va bonu o no?!” 

Garzo Donatella: “…ed è successo ora?!” “…e fu ora?” 

Gioffrè Antonino: “Toglitelo dalla te…” “Cacciatillu da te…” 

Gioffrè Rocco A.: “Non ti fissare” “No ti fissari” 

Gioffrè Antonino: “…Questo fatto qua toglitelo proprio dalla 

mente…”  “…stu fattu jòcu cacciatillu propriu da menti…” 

Gioffrè Rocco A.: “Bravo” 

Gioffrè Antonino: “…che neanche se vedevo con gli occhi 

miei…”  “…ca mancu se vidiva cu l’occhi mei…” 

Gioffrè Rocco A.: “Diglielo tu” “Dincillu tu” 

Gioffrè Antonino: “…ma neanche se mi tagliavano le testa e 

la mettevano qua fuori” “…ma mancu se mi tagghiavanu a 

testa e ma mentunu cà fora” 

Garzo Donatella: “Ma tu non capisci di chi parlo. Se non mi 

fate parlare…” “Ma tu no capisci i cu parru. Se no mi faciti 

parrari…” 

Gioffrè Antonino: “Ti sto dicendo io…” “Ti sto dendu io…” 

Garzo Donatella: “…Lascia che non parlo” “…Assa no mi parru” 

Gioffrè Antonino: “Vieni qua” “Veni cà” 

Garzo Donatella: “No c’è…” 

Gioffrè Antonino: “Se lui a me… è sicuro…” 

Garzo Donatella: “Ma posso dire una cosa” “Ma pozzu parrari 

na parola” 

Gioffrè Antonino: “Mi fai finire di parlare?” “Mi fai finiri i parrari 

a mia?”  

Garzo Donatella: “Fai parlare a me” “Fammi parrari a mia” 

Gioffrè Antonino: “Sì, parla tu” “Sì, parra tu” 



Garzo Donatella: “Io non ti parlo di quello di Milano, ti parlo 

di suo nipote che era nelle zone…”  “Eu no ti parru i chidu i 

Mileno, ti parru i so niputi ca era nde zoni…” 

Gioffrè Antonino: “E cosa ti sto dicendo io!” “E chi ti staiu 

dendu eu!” 

Garzo Donatella: “…che lavora con quelle cose” “…ca lavura cu 

ndi cosi” 

Gioffrè Antonino: “Quello… non sapevano niente là! Se lui 

[indica il figlio] non li ha portati là non sapeva, neanche 

se veniva la fine del mondo li trovava” “Chidu… no sapivanu 

niente là! Se idu [indica il figlio] ne pigghiau e i portau jàni, no 

sapiva, mancu se veniva a fini du mundu i trovava” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non ho portato nessuno” “Eu no portai a 

nuju” 

Garzo Donatella: “Chi non sapeva niente? Nando non 

sapeva niente?” “Cu no sapiva nenti? Nando no sapiva nenti?” 

Gioffrè Antonino: “No! No! Solo se li ha portati lui [indica il 

figlio]” “No! No! Se i portau sulu idu [indica il figlio]” 

Garzo Donatella: “Erano tutti là quando hanno fatto quello 

che dovevano fare” “Eranu tutti jàvia quandu ficinu chiddu chi 

epperu a fari” 

Gioffrè Antonino: “No, dove li hanno portati loro [indica il 

figlio] non lo sapeva nessuno” “No, aundi i portaru idi [indica 

il figlio] no sapiva nudu” 

Gioffrè Rocco A.: “Ti giuro su…” 

Garzo Donatella: “Quando hanno fatto quello che hanno 

dovuto fare…” “Quandu ficeru chiddu chi eppi e fari…” 

Gioffrè Rocco A.: “Non c’era Nando!” 

Gioffrè Antonino: “Non c’era là” “No c’era jà” 



Gioffrè Rocco A.: “Non c’era nessuno” “No c’era nuju” 

Gioffrè Antonino: “Non c’era nessuno” “No c’era nuju” 

Gioffrè Rocco A.: “Eravamo solo io e Raffaele” “Eramu sulu eu 

e Rafaeli” 

Gioffrè Antonino: “E basta! Ti sto dicendo io che…”  “E basta! 

Ti staiu dendu eu ca…” 

Gioffrè Rocco A.: “Lei insiste «è da un anno ed è…»” “Ida 

insiste «avi n’annu e avi…»” 

Gioffrè Antonino: “…[prende un bicchiere in mano]  questo 

bicchiere…” “…[prende un bicchiere in mano] chistu biccheri…” 

Garzo Donatella: “Gli devi dire…” “Nc’ha diri…” 

Gioffrè Antonino: “Mi fai finire di parlare” “Mi fai finire i 

parlare” 

Gioffrè Rocco A.: “…di non camminare con nando che è un 

traditore” “…no mi camina cu Nando ca è nu traditore” 

Gioffrè Antonino: “No, quello è un traditore. Ti sto dicendo 

io…”  “No, chju è un traditore. Ti sto dendo io…” 

Garzo Donatella: “Vedi che te lo sto dicendo, che è intimo 

così [unisce entrambi i mignoli] e si mandano messaggi 

con i giusi. I giusi gli stanno tenendo…” “Vi’ ca tu staiu 

dicendu, ca esti intimo così [unisce entrambi i mignoli] e si 

messaggia chi giusi. I giusi nci stannu tenendu…” 

Gioffrè Antonino: “Ma non mi interessa. Non badare a 

nessuno che non fa nessuno niente. Hai capito che non 

fa nessuno niente” “Ma no mi interessa. No badari a nuju ca no 

faci nuju nenti. Capiscisti ca no faci nuju nenti” 

Gioffrè Rocco A.: “Diglielo, diglielo” “Incillu, incillu” 



Garzo Donatella: “Così. Mettigli queste belle idee in testa! 

Che tu sei qua dentro…” “Così. Menticilla bella a fissazioni! Ca 

tu si cà intra…” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non bado a nessuno, io non vedi che 

esco”  “Io no badu a nuju, io no vi’ ca caminu” 

Garzo Donatella: “…e mio figlio… Bravo! Lo vedi come me 

l’hai sistemato, pure da qua dentro me l’hai sistemato”  

“…e me figghiu… Bravo! U vi’ comu mu sistemasti, puru i cà intra 

mu sistemasti” 

Gioffrè Rocco A.: “No, è così. A me anche se mi dici stai 

dentro, io esco, ricordatelo!”  “No, è così. A mia puru ca mi 

dici stai intra, eu caminu, ricondatillu!” 

Gioffrè Antonino: “Ed esci per fare cosa?” “E camini mi fai 

chi?” 

Garzo Donatella: “Ma cose da pazzi” 

 Gioffrè Rocco A.: “Io vado in piazza. Io non bado a 

nessuno, papà!”  “Eu vaiu nda chiazza. Eu no badu a nuju, 

papà!” 

Garzo Donatella: “Nino, ma sei tu che gli metti strane idee 

in testa!”  “Ma si tu Nino ca nci menti strani pallini nta testa!” 

Gioffrè Rocco A.: “Non esiste che mi devo spaventare di due 

luridi!” “Ca m’ha scantari i dui lordoni, non esiste! 

Garzo Donatella: “Ma tu lo capisci che è solo!” “Ma tu u capisci 

ca è sulu!” 

Gioffrè Rocco A.: “A me non mi interessa di nessuno, di 

niente”  “A mia no mi interessa i nuju, i nenti” 

Gioffrè Antonino: “Stai dentro, non uscire” “Chiuditi intra, no 

nesciri” 



Gioffrè Rocco A.: “Che sto dentro, oh papà!” “Chi mi chiudu 

intra, oh papà!” 

Garzo Donatella: “Voi sapete” “Vui sapiti” 

Gioffrè Rocco A.: “Facciamo il colloquio, lasciala stare a 

lei…” “Facimundi u colloquio, assala stari a ida…” 

Garzo Donatella: “Va boh lasciala stare…” “Vabbò dassala 

stari” 

Gioffrè Rocco A.: “…che ti fa venire il dolor di testa” “…ca ti 

faci a testa mi ti faci tanta” 

Garzo Donatella: “Sì, vabbò, certo, e certo” 

Gioffrè Rocco A.: “Ti fa diventare pazzo” “Ti faci nesciri pacciu” 

Garzo Donatella: “E perché hanno fatto tutti questi misteri, 

Rocco? Ma diglielo” “E pecchì ficinu  tutti sti misteri Rocco? Ma 

dincillu” 

Gioffrè Rocco A.: “Ti fa diventare pazzo” “Ti faci nesciri pacciu” 

Gioffrè Antonino: “Ma questo che è uscito si vede in giro?” 

“Ma chistu che nesciu camina?” 

Garzo Donatella: “«Ti fa diventare pazzo»” “«Ti faci nesciri 

pacciu»” 

Gioffrè Antonino: “Ah? Si vede in giro questo che è uscito?” 

“Ah? Camina chistu chi nesciu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Non si vede in giro!” “Ma chi camina!” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “E’ nascosto” “E’ mmucciatu” 

Gioffrè Rocco A.: “Quale nascosto?!” “Chi è mucciatu?!” 

Garzo Donatella: “Non dicono dov’è” “No dinnu aund’esti” 

Gioffrè Rocco A.: “Ieri ha fatto gli anni e l’hanno festeggiato 

tutti da Carmine” “Aieri fici l’anni e u festeggiaru tutti ndi 

Carminu” 



Gioffrè Antonino: “E io non lo so che lo tengono loro. Ma 

pure quello latitante lo tengono loro” “E eu no sacciu ca 

l’hannu idi. Ma puru chiddu u fuiutu l’hannu idi” 

Garzo Fortunato: “(incomprensibile) [con l’indice e il pollice 

della mano destra fa il classico gesto dei soldi] Soldi”  

“(incomprensibile) [con l’indice e il pollice della mano destra fa il 

classico gesto dei soldi] Sordi ” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Fortunato: “Soldi ci vogliono” “Sordi nci vonnu” 

Gioffrè Antonino: “Per quelle cose mie?” “Pe chiddi cosi mei?” 

Garzo Fortunato: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “Me ne fotto di loro. Che glieli benedica il 

Signore. Significa che è era Destino, Nato, che dobbiamo 

fare” “Mi ndi futtu d’idi. Mi nci benedici u Signuri. Significa ca fu 

fdestino così, Nato, c’hamu e fari” 

Gioffrè Vincenzo: “Tu vai… quando esci vai al lutto del 

compare che è morto [si rivolge a Gioffrè R.A.]”  “Tu vai… 

comu nesci vai o luttu du cumpari chi moriu [si rivolge a Gioffrè 

R.A.]” 

Garzo Donatella: “Siamo andati al lutto, gli ho fatto il 

telegramma” “Immu o luttu, nci fici u telegramma” 

Gioffrè Antonino: “Chi è morto?” “Cu moriu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono andato al lutto, sono andato al 

funerale…” “Ià o luttu, ià o funurali…” 

Garzo Donatella: “Gli abbiamo fatto il mazzetto” “Nci ficimu u 

mazzetto” 

Gioffrè Rocco A.: “…sono andato dappertutto”  “…ià a tutti i 

vandi” 

Garzo Donatella: “Pino Cilona” 



Gioffrè Rocco A.: “Compare Pino Cilona è morto” “Cumpari 

Pino Cilona moriu” 

Gioffrè Antonino: “Povero Pino Cilona” “Amaru Pino Cilona” 

Gioffrè Vincenzo: “Va boh, vai e gli dici che 

…(incomprensibile)… Tu devi andare no tua mamma” 

“Vabbò, vai e nc’ha diri ca …(incomprensibile)… Tu hai e ghiri no 

to mamma” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh sì” 

Gioffrè Vincenzo: “Che sei andato al colloquio e gli porti le 

nostre condoglianze, poi domani gli facciamo il 

telegramma” “Ca isti o colloquio e nci mandi i condoglianzi 

nostri, nci facimu u telegramma poi domani” 

Gioffrè Antonino: “Che gli fai il telegramma, se sono andati 

i miei figli, basta!” “Chi nci fai u telegramma, se ghiru i me 

figghi, basta!” 

Garzo Donatella: “Gli ho fatto il mazzetto a nome vostro” 

“Nci fici u mazzetto a nomi vostru” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono andato al lutto…” “Ià o luttu…” 

Garzo Donatella: “Ho fatto il mazzetto a nome di tuo padre 

e figli” “Fici u mazzettu a nomi i to patri e figli” 

Gioffrè Rocco A.: “…sono andato al funerale” “…ià o funurali” 

Gioffrè Antonino: “Vita mia vieni qua (veni cà) [si rivolge a 

sua figlia Giulia] Vieni qua (Veni cà)” 

Garzo Donatella: “Ma sai che si è tolta il ciuccio” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Si è tolta il ciuccio” 

Gioffrè Antonino: “E’ normale, ormai è grande” 



Garzo Donatella: “Cioè Nino, tu non mi fai spiegare, tu… Io 

so cosa ti devo dire” “Cioè Nino, a cosa ca tu no ti fai 

aragiunari, tuni… Eu sacciu chi t’haiu e diri” 

Gioffrè Antonino: “E lo so che non faccio ragionare, che 

dobbiamo fare Donatella”  “Eu u sacciu ca no fazzu ragiunari, 

chi hamu e fari Donatella” 

Garzo Donatella: “Non mi fai spiegare…. Tu sei qua e non 

vedi. Io in poche parole mi spavento e sono diventata 

pazza perché questo l’odio ce l’hanno nei vostri confronti 

[indica marito e figlio] Io che so?!”  “No mi fai a ragiuna…  

Tu si cà e no vidi. Eu in poche parole mi scantu no mi mpizzanu i 

carni incoju e nescia paccia pecchì chisti l’odio l’hannu supra i vui 

[indica marito e figlio] Eu chi sacciu?!” 

Gioffrè Antonino: “E cosa deve ricadere su di me? Che 

cosa?” “E chi m’avi cadiri supra i mia? I chi cosa?” 

Garzo Donatella: “L’odio… l’odio ce l’hanno nei vostri 

confronti” “L’odio… l’odio l’hannu supra i vui” 

Gioffrè Antonino: “A me non mi interessa di nessuno!” “A 

mia no mi interessa i nessuno!” 

Garzo Donatella: “Che a te ti interessa o no…” “Ca a tia ti 

interessa o no…” 

Gioffrè Antonino: “Di nessuno! Come ve lo devo dire!” “Da 

nessuno! Come vi l’haiu diri!” 

Garzo Donatella: “…in questo momento non mi interessa a 

me…”  “…a stu minuto no mi interessa a mia…” 

Gioffrè Antonino: “No, neanche quando esco” “No, mancu 

quandu nesciu” 



Garzo Donatella: “…Quello che interessa a me è che non 

toccano mio figlio” “…Eu chi mi interessa a mia no mi mi 

toccanu a me figghiu” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì, toglitelo dalla testa questo fatto” “Sì, 

cacciatillu da menti stu fattu” 

Gioffrè Antonino: “A me non mi interessa di nessuno” “A mia 

no mi interessa da nessuno” 

Garzo Donatella: “Ma tu lo dici. Ma loro ormai sono persi. 

Nino questo lo dici tu, ma loro non lo pensano”  “Ma tu u 

dici. Ma idu su persi ormai. Tu chistu u dici Nino, ma idi no 

pensanu” 

Gioffrè Antonino: “Come non lo pensano” “Comu no pensanu” 

Garzo Donatella: “Quelli si spaventano, Nino” “Chidi si 

scantanu, Nino” 

Gioffrè Antonino: “Di chi? Loro lo sanno che a me non mi 

interessa” “I cu? Idi u sannu ca a mia no mi interessa” 

Garzo Donatella: “Io non lo vedo normale. Tu lo vedi 

normale?” “Eu no vidu normali. Tu u vidi normali?” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma cosa vuoi, che ti dice che gli 

interessa?” “Ma chi voi, mi ti dici ca nci interessa?” 

Garzo Donatella: “Vuole che tu devi stare buono buono” 

“Voli ca tu a stari pulitu pulitu” 

Gioffrè Rocco A.: “Io sto come sono stato sempre, e basta!”  

“Eu staiu comu mi stezzi sempri, e basta!” 

Garzo Donatella: “Va bene. Tu aspetti a tuo padre” “Va bonu. 

Tu spetti a to patri” 

Gioffrè Antonino: “Lascia che brucino il mondo Rocco, che a 

me non interessa di nessuno” “Assa mi bruscianu il mondo 

Rocco, ca no mi interessa i nuju a mia” 



Garzo Donatella: “Ma non è… io me ne fotto… a me 

interessa…”  “Ma non è… eu mi ndi futtu… a mia i cu mi 

interessa…” 

Gioffrè Rocco A.: “Lei è convinta che mi fanno 

(incomprensibile – si accavallano le voci)”  “Ida è convinta  

ca mi fannu (incomprensibile – si accavallano le voci)” 

Garzo Donatella: “…di mio figlio è che ho paura” “…i me 

figghiu è che mi scantu” 

Gioffrè Antonino: “Eheh, no è convinta, eheh bello mio, sì!”  

“Eheh, no è convinta, eheh bellu meu, sì!” 

Garzo Donatella: “Nino, mi fai parlare e senti? 

…(incomprensibile)… a loro non è rimasto niente della 

vita, gli fanno qualche scherzetto. Se possono fare 

qualcosa a lui [indica il figlio] Nino, questo è il mio 

problema!” “Ma fai mi ti parru mi mi senti Nino? 

…(incomprensibile)… a idi nenti nci restau nta vita, nci fannu 

ncunu scherzetto. Se ndi ponnu fari ncuna cosa supra a idu 

[indica il figlio] chistu è tuttu u problema meu Nino!” 

Gioffrè Rocco A.: “Che cavolo mi interessa!” “Chi cavolo mi 

interessa” 

Gioffrè Antonino: “Ma che dici stupido di merda!” “Ma chi dici 

stortu i merda!” 

Gioffrè Rocco A.: “Che mi interessa” “Chi mi interessa” 

Garzo Donatella: “Non salire là sopra” “No mi nchiani pe jà 

supra” 

Gioffrè Rocco A.: “Là sopra…” “Ndà supra…” 

Gioffrè Antonino: “Chiunque viene a chiamarti tu non devi 

andare da nessuna parte, qualsiasi persone viene a 

chiamarti: non voglio avere contatti con nessuno…” “Cu 



veni mi ti chiama tu non hai ghiri a nuja vanda, qualsiasi persona 

viene mi ti chiama: no vogghiu aviri contatti cu nuddu…” 

Garzo Donatella: “E vedi, vedi. Dal nonno non salire” “E vi’, 

vi’. Ndo nonno no nchianari” 

Gioffrè Antonino: “…ad iniziare di tutti i miei parenti”  

“…ncignandu cu tutti i parenti mei” 

Gioffrè Rocco A.: “Lei è convita che io non salgo là sopra. 

Ma tu te li toglie queste cose dalla testa!” “Ida è convinta 

ca eu no nchianu jà supra. Ma tu ti cacci sti cosi da testa!” 

Garzo Donatella: “Saltuariamente, a mamma, ma quel… 

(jù…)” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma togliti queste cose dalla testa! Non 

salgo da mio nonno”  “Ma cacciati sti cosi da testa! No nchianu 

ndi me nonno” 

Garzo Donatella: “Oh qua c’è una persona di 48 anni” “Oh, 

cà avimu nu cristianu a 48 anni” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma a me cosa interessa che 

(incomprensibile) 48 anni” “Ma a mia chi mi interessa ca 

(incomprensibile) a 48 anni” 

Garzo Donatella: “Nato parla… Nato perché sei venuto, 

parla tu” “Nato parra… Natu pecchì venisti, parra tu” 

Gioffrè Antonino: “Un mostro è? Com’è Antonio?”  “Nu 

mostru è, no?! Com’è Antonuzzo?” 

Antonio: “Ti saluta mio padre, mia mamma” 

Gioffrè Antonino: “Wilmuccia?” 

Antonio: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ti avevo detto di portare a Wilma, 

quando la porti a quella ragazza?” “T’avia dittu mi porti a 

Wilmuzza, quandu a parti a jà figliola?” 



Garzo Donatella: “…(incomprensibile)… non ti posso dire 

ora” “…(incomprensibile)… no ti pozzu diri ora” 

Gioffrè Antonino: “Siamo combinati come i cani in questa 

galera. Questi avvocati (incomprensibile)” “Simu cumbinati 

comu i cani nda sta galera. St’avvocati (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Per me parli, di tua moglie?” “Pe mia parri, i 

to mugghieri?” 

Gioffrè Antonino: “Non vedo l’ora… ieri… l’altro giorno ho 

fatto la distinta per ritornare a Prato e  non mi hanno 

chiamato, oh! Ho fatto la distinta per tornare a Prato e 

non mi hanno portato”  “Mi pari cent’anni… aeri… l’atra vota 

fici a distinta mi mi ndi pozzu nchianari pe Prato e no mi 

chiamaru, oh! Fici a distinta mi mi nchiananu a Prato e no mi 

nchianaru” 

Garzo Donatella: “Perché?” “Pecchì?” 

Gioffrè Antonino: “Perché non voglio stare qua.” “Ca no 

vogghiu mi staiu cà.”   

DA 00H 53M 22S A 00H 56M 13S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Antonino: “Allora con Laura si sono lasciati?” “Si 

dassaru alla’ cu Laura?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “E Mimmo com’è? Con Pietro in che 

rapporti sono?” “E Mimmo com’è? Cu Petru com’è?” 

Garzo Donatella: “Sono nemici con Pietro” “Su nemici cu Petru” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Sono nemici” “Su nemici” 

Gioffrè Antonino: “Ah sono nemici con Mimmo” “Ah su nemici 

cu Mimmo” 



Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Io quando è 

morto suo zio gli ho telefonato (incomprensibile) gli ho 

fatto le condoglianze perché da mia suocera…” “[fa cenno 

di sì con la testa] Eu quandu nci moriu so ziu nci telefonai 

(incomprensibile) nci fici i condoglianzi pecchì nda me soggera…” 

Gioffrè Antonino: “(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Sono andato al cimitero e ho messo i fiori 

a nome vostro. …(incomprensibile)… mamma” “Ià o 

cimiteru nci misi i sciuri a nomi vostru. …(incomprensibile)… 

mamma” 

Gioffrè Antonino: “Ma i fiori c’erano, ci sono freschi?”  “Ma i 

sciuri c’eranu, nci su frischi?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Va mia 

mamma. Non ce la faccio ad andare, Nino. Io sto 

passando momenti brutti. Momenti brutti brutti…”  “[fa 

cenno di sì con la testa] Vai me mamma. No mi fidu mi vaiu, Nino. 

Eu staiu passandu momenti brutti. Momenti brutti brutti…” 

Gioffrè Antonino: “Ba boh cambiamo discorso dai!” “Vabbò 

canbiamu discurssu iamu” 

Garzo Donatella: “…ho il pensiero di mio figlio. Sono 

spaventata”  “…haiu u penseri i me figghiu. Su scantata” 

Gioffrè Antonino: “Il fatto di Mimmo com’è? In che rapporti 

siete? Siete amici, nemici con quest’uomo?” “U fatti i 

Mimmo com’è? Come restastuvu, siti amici, nemici cu sti 

cristianu?” 

Garzo Donatella: “Sì, gli ho telefonato, gli ho fatto le 

condoglianze” “Sì, nci telefonai nci ezzi i condoglianzi” 

Gioffrè Antonino: “Che quello ha fatto doveri con noi che 

manchicani”  “Ca chiddu fici doveri cu nui chi manchicani” 



Garzo Donatella: “Io per questo gli ho telefonato, gli ho 

fatto le condoglianze” “Eu nci telefonai apposta, nci fici i 

condoglianzi” 

Gioffrè Antonino: “Io ho cresimato suo figlio, non è che…”  

“Eu crisimai puru a so figghiu eu, non è ca…” 

Garzo Donatella: “Ah?” 

Gioffrè Antonino: “Ho cresimato suo figlio” “Crisimai puru a so 

figghiu” 

Garzo Donatella “Se te lo sto dicendo. No, ma noi siamo 

amici” “Se tu staiu dicendu. No, ma nui simu amici” 

Gioffrè Antonino: “E Pietro come mai (incomprensibile)?” “E 

Petru comu mai (incomprensibile)?” 

Garzo Donatella: “Poi, non ti posso dire qua è lungo il 

discorso” “Poi, su longhi, mi pozzu mentiri cà” 

Gioffrè Antonino: “Eh beh!” 

Garzo Donatella: “Perché quando è partito non 

(incomprensibile). Lui non doveva partire, quando si 

sono lasciati lui non doveva partire la mattina alle 

cinque, doveva rimanere…”  “Pecchì quandu partiu non 

(incomprensibile). Idu non avivia a partiri, quandu fu ca si 

dassaru idu non avia partiri a matina e cincu, aviva stari…” 

Gioffrè Antonino: “Mimmo?” 

Garzo Donatella: “Eh! Perché è partito, non doveva partire. 

Poi ha detto in giro che l’ha lasciato sua figlia, invece è 

stato Michele a lasciarla”  “Eh! Ca partiu, non avia partiri. E 

poi si ndi iù dicendu ca u dassau so figghia, invece fu Michele ca a 

dassau” 

Gioffrè Antonino: “Ha detto in giro?” “Ca si ndi iù dicendu?” 



Garzo Donatella: “Che l’ha lasciato sua figlia, invece è stato 

Michele che l’ha lasciata”  “Ca u dassau so figghia, invece fu 

Michele ca a dassau” 

Gioffrè Antonino: “Ah lui?” “Ah idu?” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Tu pensi che 

vi assolvono?” “[fa cenno di sì con la testa] Tu dici ca nescisti a 

causa?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Pensi che vi assolvono?” “Dici ca nescisti a 

causa?” 

Gioffrè Antonino: “’Ntz [no] Quando salite là sopra ogni 

tanto aprite” “’Ntz [no] Comu nchianati jà supra ipriti ogni tanto 

jà supra no m’è chiuso” 

Garzo Donatella: “Sì, ma da quando c’è stata questa storia  

mi sono spaventata, non salgo”  “Sì, ma i chi nci fu sta storia 

ca mi scantai, no nchianu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Da quanto è uscito  quest’altro lurido ci 

spaventiamo” “I quandu nci fu stu fattu ca nesciu statru cosu 

lordu ndi scantamu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “E’ da quando è uscito quello” “Avi i quandu 

nesciu chidu” 

Gioffrè Antonino: “Ma non lo badare a questo coso!…” “Ma 

no badari a stu cosu!…” 

Garzo Donatella: “Tu a nessuno! Ma…” “A nuju tu! Ma…” 

Gioffrè Antonino: “…Che a quest’ora chi sa dov’è nascosto” 

“…Ca ccumora cu sapi auand’è ziccatu” 



Garzo Donatella: “Ma te la posso dire una parola? Ma una 

parola… No che la dico io, che la dicono tutti” “Ma ta pozzu 

diri na parola? Ma na parola… No ca dicu eu, cu dici u mundu” 

Gioffrè Antonino: “Il mongolo cosa fa?, il mongolo?” “U 

mongolo chi faci?, u mongolo?” 

DA 00H 55M 06S A 00H 55M 12S Garzo Donatella parla 

all’orecchio del marito – si sente solo: 

Gioffrè Antonino: “Sì. No, lo sapevo. Basta! Basta!” “Sì. No, 

u sapiva. Basta! Basta!” 

Garzo Donatella: “No! Lo dici tu “No! U dici tu” 

Gioffrè Antonino: “Te lo dico io” “Tu dicu eu” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Te lo dico io, te lo dico io” “Tu dicu eu, tu 

dicu eu” 

Garzo Donatella: “Lo sanno lo stesso che quello che gli 

deve toccare da voi gli tocca” “U sannu ca u stessu 

chiddu chi nc’avi ‘ttoccari i vui nci tocca” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Lo sanno che lo stesso da voi quattro 

non hanno una lira” “U sannu ca u stessu i vui quattru no 

nd’hannu na lira” 

Gioffrè Antonino: “Ma chi? Per me? Per me 

…(incomprensibile)…” “Ma cu? Pe mia? Pe mia 

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Avvicinati. Avvicinati” “Fatti pe cà. Fatti pe 

cà” 

Gioffrè Antonino: “Cambia discorso!” “Cambia discursu!” 



Garzo Donatella: “Altrimenti quello là non aveva motivo 

a darsi alla latitanza” “Senno’ quello là non aviva motivo mi 

si etta latitante” 

Gioffrè Antonino: “Questo che è con me?” “Chistu che è cu 

mia?” 

Garzo Donatella: “Quell’altro. Suo cognato” “Chjatru. So 

cugnato” 

Gioffrè Antonino: “Ma quello…” “Ma chiju…” 

Garzo Donatella: “Che doveva farsene andare a prendersi 

là?”  “Chi nd’avia chi fari mi vai mi si pigghia ndà?” 

Gioffrè Antonino: “Ma quello questione di giorni e lo 

prendono. E’ finita, oggi non c’è più niente…” “Ma chidu 

questioni i iorna e u pigghianu. Finu, oggi no c’è nenti cchiù…” 

Gioffrè Rocco A.: “Siccome i cani nostri, Stellina…” 

Gioffrè Antonino: “Ah, ma cosa hanno fatto i cani?” “Ah, ma 

chi ficeru i cani?” 

Gioffrè Rocco A.: “Tutti a casa nostra” 

Gioffrè Antonino: “Bella mia” 

Garzo Donatella: “Bella” 

Gioffrè Rocco A.: “Stellina stamattina ha partorito, una ha 

partorito nel ceppo là vicino al prato, là dalla palmisana”  

“Stellina stamatina partoriru, una partoriu nta zunca jà vicinu o 

pratu, jà nda parmisana” 

Gioffrè Antonino: “Ma gli sali… portategli il mangiare” “Ma 

nci nchiani… mi nci nchianati u mangiari” 

Gioffrè Rocco A.: “Vado dal macellaio e gli prendo tutte 

quelle cose” “Vaiu ndo macellaiu e nci pigghiu tutti ghij cosi” 



Gioffrè Antonino: “Prendi un poco di riso e gli fai riso 

bollito, qualcosa.” “Pigghia nu pocu i risu e nci fai risu ugghiutu 

ncuna cosa.” 

  

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 03/03/2009 ORE 10.48.59 -  11.49.13 

omissis 

DA 00H 18M 23S A 00H 27M 22S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Gioffrè Rocco A.: “Lascia che gli dico una parola a papà” 

“Assa mi nci icu na parola o papà” 

DA 00H 18M 24S Garzo Donatella su richiesta del figlio cambia 

il posto con lo stesso 

Gioffrè Rocco A.: “Oh!” 

DA 00H 18M 29S A 00H 18M 33S Gioffrè Rocco si avvicina 

all’orecchio del padre e gli dice:   

Gioffrè Rocco A.: “Qua fuori c’era ‘Ntoni u ‘Mericanu” “Cà fora 

c’era ‘Ntoni u ‘Mericanu” 

Gioffrè Antonino: “Ah! Qua fuori?” “Ah! Cà fora?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa] Perché c’è 

suo zio arrestato…” “[fa cenno di sì con la testa] Pecchì c’esti 

so zio ‘ttaccatu…” 

Gioffrè Antonino: “Eh, ai comuni è” “Eh, e comuni è” 

Gioffrè Rocco A.: “…quello che hanno accusato per il fatto 

del romaneddu” “…chiddu chi ‘ccusaru po fatto du romaneddu” 

Gioffrè Antonino: “Sì. E comuni è” 



Gioffrè Rocco A.: “Comunque, praticamente l’altro giorno là 

sopra al frantoio di compare Mico u seminaroto…”  

“Comunque praticamente l’atru iornu jà supra o frantoio ndi 

cumpari Mico u seminaroto…” 

Gioffrè Antonino: “Sì” 

Gioffrè Rocco A.: “Gli hanno rubato l’olio” “…nci robbaru 

l’ogghiu” 

Gioffrè Antonino: “Nel… a casa?” “Ndo… a casa?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Antonino: “Pietro u porcellaru è stato” “Petru u 

porcellaru fu” 

Gioffrè Rocco A.: “Bravo! Manchicani mi hai letto 

negl’occhi”  “Bravo! Manchicani mi leggisti nda l’occhi” 

Gioffrè Antonino: “E me l’hanno detto, mi hanno 

mandato l’ambasciata qua” “E mu disseru, mi mandaru a 

‘mbasciata càvia” 

Gioffrè Rocco A.: “Eh. E ora te la sta mandando ‘Ntoni. Gli 

hanno rubato 25 quintali” “Eh. E ora ta sta mandandu Ntoni. 

Vinticincu quintali nci ndi pigghiaru” 

Gioffrè Antonino: “Ih cornuto! Ma digli di tagliargli la testa a 

questo cornuto” “Ih cornuto! Ma inci mi nci tagghianu a testa a 

stu cornuto” 

Gioffrè Rocco A.: “Aspetta papà. Comunque dice che ha 

detto… lui no che ha pensato… gli hanno indicato a 

Pietro”  “Ferma papà. Comunque ici ca dissi… idu no ca pensau… 

nci indicaru a Petru” 

Gioffrè Antonino: “Lui, lui è. Lui… E’ lui che sta facendo 

tutto in questo periodo, tutto questo cornuto” “Idu, 



idu è. Idu… tuttu idu è chi stavi fandu accumora, tutto stu 

cornuto” 

Gioffrè Rocco A.: “L’altro volta è stato nelle case, ora 

stanno entrando nelle case a Palmi stanno facendo 

il finimondo. L’altro volta dice che dalle parti loro 

gli ha rubato…”  “L’atra vota fu nde casi, ora stannu trasendu 

nde casi a Palmi stannu facendu u pezziu. L’atra vota dici ca pe jà 

d’idi nci robbau…” 

Gioffrè Antonino: “Se ti chiamano a Palmi gli devi dire 

che a noi non ci interessa niente, di tagliargli la 

testa che a noi non ci interessa” “Nc’ha diri se ti 

chiamanu a Palmi ca a nui no ndi interessa nenti mi nci tagghianu 

a testa, ca a nui no ndi interessa” 

Gioffrè Rocco A.: “Vedi che glielo dico, papà!” “Vi’ ca nciu 

dicu, papà!” 

Gioffrè Antonino: “Parola d’onore. Tieni [dà la mano al 

figlio] Diglielo da parte mia” “Parola d’onore. Te’ [dà la mano 

al figlio] Incillu da parti mia” 

Gioffrè Rocco A.: “Che l’altro giorno…” “Ca l’altro iornu…” 

Gioffrè Antonino: “Se ti chiama ‘Ntoni: mi ha detto mio 

padre che a noi non ci interessa… se li prendete di 

tagliargli la testa di netto, punto e basta” “Mi dissi me 

patri, se ti chiama Ntoni, ca a nui no ndi interessa… Se i pizzicati 

mi nci tagghiati a testa i nettu a nettu, punto e basta” 

Gioffrè Rocco A.: “Ferma che ti faccio arrivare ad una cosa” 

“Ferma che ti fazzu ‘rrivari a na cosa” 

DA 00H 19M 37S A 00H 19M 40S Gioffrè Rocco A. si avvicina 

all’orecchio del padre e gli dice: 



Gioffrè Rocco A.: “Che in una cosa… sono entrati in una 

casa e hanno rubato dieci fucili” “Ca nda na casa… 

trasiru nda na casa e robaru deci fucili” 

Gioffrè Antonino: “Lui è, lui è. E a Palmi è?” “Idu è, idu è. E 

a Palmi è?” 

Gioffrè Rocco A.: “E a noi ci fregati lui” “E a nui ndi calau u 

paccu idu” 

Gioffrè Antonino: “E allora chi, se te lo sto dicendo! Lui 

è. Lascialo …(incomprensibile)…” “E alla’ cui, se tu staiu 

dendu eu! Idu è. Assalu …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “E poi… tu l’hai saputo che si è detto… che 

si diceva nel paese che quello così [fa qualche mossa 

con il viso - si vede solo le sopracciglia sinistre che si 

alzano in quanto inquadrato di profilo]…”  “E poi… tu u 

sapisti ca si ntisi… si diciva nto paisi ca chidu cosi  [fa qualche 

mossa con il viso - si vede solo le sopracciglia sinistre che si 

alzano in quanto inquadrato di profilo]…” 

DA 00H 19M 58S A 00H 20M 02S NON CONVERSANO in quanto 

entra nella sala colloqui un Guardia Penitenziaria che 

dice qualcosa animatamente ad un detenuto   

 Gioffrè Rocco A.: “Ah! Che quello che fa così [fa qualche 

mossa con il viso ma non si capisce perché inquadrato di 

profilo si vede solo le sopracciglia sinistre che si alzano] 

Hai capito per chi?” “Ah! Ca chiddu chi faci così [fa qualche 

mossa con il viso ma non si capisce perché inquadrato di profilo si 

vede solo le sopracciglia sinistre che si alzano] Capiscisti pe cui?” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa] Sì” 



Gioffrè Rocco A.: “Per quel schifoso. Che è a Palmi e 

l’appoggia Filippo” “Pe jù schifoso. Ca esti Palmi Palmi ca u 

poggia Filippo” 

Gioffrè Antonino: “Sì, sono assai amici…” “Sì, è amici assai…” 

DA 00H 20M 10S A 00H 20M 12S Gioffrè Rocco A. si avvicina 

all’orecchio del padre e gli dice:    

Gioffrè Rocco A.: “Filippo Morgante” 

Gioffrè Antonino: “…è assai assai amici” 

Gioffrè Rocco A.:  “Gli ho fatto una battuta ad ‘Ntoni” “Nci 

minai na battuta a ‘Ntoni” 

Gioffrè Antonino: “Eh, eh” 

Gioffrè Rocco A.: “Mi diceva «io con tuo padre sono come 

un fratello. Io con tuo padre qua…», gli ho detto io 

«senti un attimo ‘Ntoni ma io ho sentito dire… a 

Seminara si dice che questo qua…» hai capito per chi, 

no?!”  “Ca mi diciva «eu cu to patri sugnu comu frati. Eu cu to 

patri cà…», nci issi eu «senti n’attimo ‘Ntoni ma eu ntisi diri… a 

Seminara si senti diri ca chistu jòcu…» capiscisti pe cui, no?!” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Rocco A.: “«…l’appoggia questo certo Filippo», mi ha 

detto «a noi bastano i guai che abbiamo. Loro sono 

compari ed erano in galera insieme, ma questo qua non 

appoggia a nessuno». Ha detto così” “«…ca u ‘ppoggia stu 

certu Filippo», mi issi «nui abasta i guai che avimu nui» mi dissi 

«…ca iddu sunnu… ca iddi sunnu cumpari e ca eranu in galera 

insieme ma chistu cà no ‘poggia nuju» dissi. Dissi così” 

Gioffrè Antonino: “Va beh ma tu non parlare di queste cose, 

a noi non ci interessa niente” “Vabbè, tu ne parrari mancu sti 

cosi, a nui no ndi interessa nenti” 



Gioffrè Rocco A.: “Perché?” “Pecchì?” 

Gioffrè Antonino: “No, non si deve parlare di queste cose. 

Che cazzo mi interessa” “No, no sannu parrari. Chi cazzu ndi 

interessa a mia” 

Gioffrè Rocco A.: “Comunque, e per il fatto di Pietro?” 

“Comunque, e po fattu i Petru?” 

Gioffrè Antonino: “[si rivolge alla moglie] Gli hanno rubato 

l’olio a compare Mico, 25 quintali d’olio, questo lurido” 

 “[si rivolge alla moglie] Nci robaru l’ogghiu a cumpari Micu, vinticincu 

quintali d’ogghiu, stu cosu lordu” 

Garzo Donatella: “Oh Nino io (incomprensibile)” “Oh Nino eu 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah, siccome ci sono gli operai sono 

sempre là sopra al frantoio, mi ha visto compare Mico, 

dispiaciuto, gli scendevano le lacrime dagl’occhi, mi ha 

detto come parla lui «sono trent’anni che c’era tuo 

nonno, non hanno rubato mai niente»” “Ah, eu… siccome 

nci su i iornati e su sempri jà supra o frantoio, mi vitti amaru 

cumpari Mico dispiaciutu nci calavanu i licrimi i l’occhi, mi issi 

comu parra idu «avi trent’anni chi c’era to nonno no ‘ttoccaru mai 

nenti»” 

Gioffrè Antonino: “Questo cornuto…” “Stu cornuto…” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai perché è stato…” “Sai pecchì fu…” 

Gioffrè Antonino: “…quando esco lo devo fare parola 

d’onore” “…tempu mi nesciu l’haiu e fari parola d’onore” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai perché è stata opera sua? Sai da 

dove…” “Sai pecchì fu opera sua? Sai i aundi…” 

Gioffrè Antonino: “Lo devo prendere e spaccarlo a due col 

coltello da macellaio [alza la mano destra dietro la nuca] 



se vivo io” “L’haiu pigghiari mu spaccu cu marrazzu1 [alza la 

mano destra dietro la nuca]  a dui, se campu eu” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai da dove sono saliti, papà?” “Sai i aundi 

nchianaru, papà?” 

Gioffrè Vincenzo: “Chi è?” “Cu è?” 

Gioffrè Antonino: “Quel cornuto che il cugino è qua sopra 

con noi, a tutti e due i cornuti” “Jù cornuto ca esti u cuginu 

cà supra cu nui, a tutti i dui cornuti” 

Gioffrè Rocco A.: “Sai da dove sono saliti? Dall’ulivo. Solo 

lui sa salire…” “Sai i aundi nchianaru? Da luvara. Sulu idu sapi 

nchianari…” 

Gioffrè Antonino: “Quando esco gli devo ammazzare 

pure i figli a questo qua!”  “Comu nesciu nc’ha mmazzari 

puru i figghi a chistu cà quandu nesciu!” 

Gioffrè Antonino: “Quel cornuto del pony. E a quest’altro 

cornuto che è con noi che scriveva a tua sorella di 

mandargli i soldi. Ma quando esco sull’onore dei miei 

figli…”  “Ndu cornutu du poni. E a statru cornutu che è cu nui ca 

ghiva mi nci scrivi a to soru mi nci manda i sordi. Ma comu nesciu 

sull’onore di me figghi…” 

Gioffrè Domenico: “Che ha combinato?” “Chi cumbinau?” 

Gioffrè Antonino: “Gli hanno rubato l’olio allo zio Mico” 

“Robaru l’ogghiu o zi Micu” 

Gioffrè Rocco A.: “Gli hanno rubato l’olio allo zio Mico” “Nci 

robbaru l’ogghiu o zi Micu” 

Gioffrè Antonino: “A compare Mico u siminaroto, 25 quintali 

là sopra”  “A cumpari  Micu u seminaroto, vinticincu quintali jà 

supra” 

                                            
1 Marrazzu: coltellaccio da macellaio (da Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria di G. Rohlfs) 



Gioffrè Domenico: “25?” “Vinticincu?” 

Gioffrè Antonino: “[fa cenno di sì con la testa] Tutto l’olio. 

Piangeva l’altro giorno, ha chiamato a Rocco, piangeva”   

“[fa cenno di sì con la testa] Tutto l’ogghiu. Ciangiva l’atru iornu, 

ca chiamau a Roccu, ciangiva” 

Gioffrè Rocco A.: “Subito sai a chi sono andato a  prendere 

perché a me…”  “In prima sai a cui ià pe mi cchiappu pecchì a 

mia mi…” 

Gioffrè Antonino: “E quelle cose là se li è presi tutti lui, 

tutti!…” “E ndi così jà si pigghiau tutti idu, tutti!…” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho preso a ‘Ntoni u pittu…” “’Cchiappai a 

‘Ntoni u pittu…” 

Gioffrè Antonino: “…Il cornuto! Quel cornuto con le corna 

da qua fino all’America”  “…U cornutu! Chju cornutu chi corni i 

cà a ‘America” 

Gioffrè Rocco A.: “Ho preso a ‘Ntoni u pittu, papà, lo stretto 

nella ma… nel piantone, gli ho detto «’Ntoni non è che ti 

sei azzardato a salire là sopra», mi ha detto «ti giuro sul 

bene dei miei…»… Infatti non è stata opera di ‘Ntoni 

perché ’Ntoni non serve un caz…” “Cchiappai a ‘Ntoni u Pittu, 

papà, u stringia nda nda ma… ndo piantone, nci issi «’Ntoni non è 

ca t’azzardasti pe mi nchiani pe jà supra», mi issi «ti giuro supra u 

beni di mei…»… Infatti no fu opera i ‘Ntoni ca ‘Ntoni no vali nu 

caz…” 

Gioffrè Antonino: “Non andare… E’ inutile che vai…” “No 

ghiri… è inutile mi vai…” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ salito dall’ulivo” “Da luvara chiana” 



Gioffrè Antonino: “Che chiami a questo e chiami a quello, tu 

non devi chiamare a nessuno!” “Ca chiami a chistu e chiami 

chidu, tu no hai chiamari a nudu!” 

Gioffrè Rocco A.: “E che gli dico a ‘Ntoni?” “E chi nci dicu a 

‘Ntoni?” 

Gioffrè Antonino: “Non mi interessa!” 

Gioffrè Rocco A.: “A ‘Ntoni cosa gli dico?” “A ‘Ntoni chi nci 

dicu?” 

Gioffrè Antonino: “Niente, gli devi dire… gli devi dire solo 

due parole: se prendete a chi fa queste cose per quanto 

riguarda mio padre gli potete tagliare la testa di netto, 

chiunque è” “Nenti, nc’ha diri… nc’ha diri sulu dui paroli: se i 

pizzicati cu sunnu chi fannu sti cosi, pe quantu riguarda me patri 

nci potiti tagghiari a testa i nettu a nettu, cu esti esti” 

Garzo Donatella: “Io gli ho detto… Nino senti a me. Calmati. 

Io invece gli ho detto… Sentimi. «Tu sai chi è stato, 

mandagli l’ambasciata, perché noi in questo momento 

non abbiamo nessuno» gli ho detto io” “Nci dissi eu… Nino 

senti a me. Calmati. Eu nci dissi eu invece… sentimi. «Tu sai cu 

fu, mandaci a ‘mbasciata ca nui a stu minutu non avimu a nudu» 

nci issi eu” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “Io gli ho detto «tu sai chi è stato, 

mandagli l’ambasciata e veditela tu, che noi in questo 

momento non abbiamo nessuno». Né ambasciata, né chi 

né come né quando” “Nci dissi eu «tu sai cu fu, mandanci a 

‘mbasciata e viditilla tu, ca nui a stu minutu non avimu a nudu». 

No ndi ‘mbasciata, no chi, no comu e no quandu” 



Gioffrè Antonino: “No, tu non ti interessare di nessuno, il 

papà” “No, a tia no ti interessare nenti i nuddu, u papà”  

Gioffrè Rocco A.: “Me ne fotto di loro. No, ma io sono 

venuto a dirti quello che mi dicono. Comunque è una 

melma”  “Mi ndi futtu d’idi. No, ma eu vinni mi ti dicu chju chi mi 

dinnu. Comunque è na melma” 

Gioffrè Antonino: “Lo so… E lui è che sta facendo tutte 

queste cose, me l’hanno detto a me che è lui 

personalmente” “U sac… E idu è chi stavi fandu tutti sti cosi, ca 

mu dissi a mia, ca è idu personalmente” 

Gioffrè Rocco A.: “E perché Enzo u mongolo è 

migliore?!” “E pecchì Enzo u mongolo megghiu è?!” 

Gioffrè Antonino: “Sì, tutti insieme a lui, pure lui è 

d’accordo con lui” “Sì, tutti complitamenti cu idu, puru idu, è 

d’accordu cu idu” 

Gioffrè Rocco A.: “Sono sempre con Carmine” “Sempre cu 

Carmini su” 

Gioffrè Antonino: “Con Carmine della zia Iolanda?” “Cu 

Carmine da za’ Iolanda?” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “Non gridare” “No gridari” 

Gioffrè Antonino: “E sono cugini, siamo cugini” “E su cugini, 

simu cugini” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Dei miei cugini sto parlando” “Di me cugini 

staiu parrandu” 

Gioffrè Antonino: “Dei miei cugini sto parlando” “Di me cugini 

staiu parrandu” 



Garzo Donatella: “Mi ha detto quell’amico «non è uscito 

niente dalla bocca sua»” “Mi issi jà amicu «no nesciu nenti da 

ucca sua»” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Donatella, a me non mi interessa di 

nessuno, come te lo devo dire” “Donatella, a mia no mi 

interessa i nudu, comu te l’haiu diri” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile) solo una persona 

(incomprensibile)” “(incomprensibile) sulu na persona 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah, e ti stavo dicendo prima papà, ieri 

siamo entrati io e Michele dalla parti di dietro di 

Cubuletta…” “Ah, e ti stava dicendu prima papà, aieri trasimmu 

eu e Michele da parti d’arretu di Cubuletta…” 

Garzo Donatella: “Siediti di qua Rocco che gli devo dire una 

cosa”  “Settiti i cà Rocco ca nc’ha diri na cosa” 

DA 00H 23M 50S Mamma e figlio ricambiano posto  

Gioffrè Rocco A.: “Gli ho detto io… siamo andati a prenderci 

il caffè con Michele…” “Nci issi eu... immu mi ndi pigghiamu u 

caffè cu Michele…” 

Gioffrè Antonino: “Da Cubuletta” “Ndi Cubuiletta” 

Gioffrè Rocco A.: “…e c’era Mimmo u capraru, ci ha visti da 

là dalla pizza…” “…e c’era Mimmo u capraru, ndi vitti i jà da 

chiazza…” 

Gioffrè Antonino: “Ma questo coso ha la sorveglianza?” “Ma 

avi a sorveglianza stu cosu?” 

Gioffrè Rocco A.: “Sì. E’ entrato veloce per offrirci il caffè…” 

“Sì. Trasiu veloce pe mi ndi offre u cafè…” 



Gioffrè Vincenzo: “Cui?” “Cu?” 

Gioffrè Antonino: “U capraru. Prende e mi dice «oh cugino 

Rocco, cugino di qua, cugini di là, tuo padre? Tuo zio 

Vincenzo? Tuo zio Mico? Tuo nonno? Tutto a posto?», gli 

ho detto «sì, tutto a posto. E tu?», «ora mi hanno 

notificato la sorveglianza», gli ho detto io «ma com’è, 

tuo nipote è uscito, u russu?»  [si rivolge alla madre: 

“Sto parlando dei miei cugini”]”  “U capraru. Pigghia e faci 

«oh cugino Rocco, cugino i cà, cugino i ndà, to patri? To zi 

Vicenzu? To zi Micu? To nonno? Tutto a posto», «sì, tutto a posto» 

nci issi eu «e tu?», «ora mi notificaru a sorveglianza», nci issi eu 

«ma com’è, to niputi nesciu, u russu?» nci issi eu… [si rivolge alla 

madre: Di me cugini staiu parrandu]” 

Gioffrè Antonino: “Ha ragione dei cugini stiamo parlando”  

“Avi ragiuni di cugini stamu parrandu” 

Garzo Donatella: “Ma sai che ti dico: parla con ‘Ntoni e fatti 

leggere internet” “Ma sai chi ti dicu: parra cu Ntoni e fai mi ti 

leggi internet” 

Gioffrè Rocco A.: “Io gli ho detto «è uscito u russu?», mi ha 

detto «sì, sì, è uscito con l’obbligo di firma a Torino», gli 

ho detto io… - Perché ce l’hanno loro questi bastardi - 

…«io veramente so che è qua», prende di colpo e mi dice 

«sai cosa ti posso dire? So che questo lurido è capitato 

nella mia famiglia»”  “Pigghiai e nci issi eu «nesciu u russu?», 

pigghiau e mi dissi «sì, sì, nesciu», mi dissi «sì, sì, nesciu, e 

nesciu cu l’obbligo i firma a Torino», e nci issi eu… - Pecchì 

l’hannu idi sti bastardi - «eu sacciu ca veramenti esti pe cà», 

pigghiau i botta mi dissi «sai chi ti pozzu diri? Sacciu ca stu 

lordoni capitau nta me famigghia»” 



Garzo Donatella: “Mh, però lo mantengono” “Mh, però u 

mantenunu” 

Gioffrè Antonino: “No, questo fatto lo so pure io che non lo 

possono vedere” “No, stu fattu u sacciu puru eu ca no ponnu 

vidiri” 

Garzo Donatella: “Dove Nino?!” “Aundi Nino?!” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma a chi non possono vedere!” “Ma chi no 

ponnu vidiri!” 

Gioffrè Antonino: “Cambia discorso. Ma cambiate discorso 

che non mi interessa di nessuno, come ve lo devo dire 

che non mi interessa” “Cambia discorso. Ma cambiati discorso 

ca no mi interessa i nuju, comu vi l’haiu a diri ca no mi interessa” 

A 00H 25M 11S Gioffrè Vincenzo dà due pacche sulla fronte di 

Gioffrè Rocco e subito dopo due pugni in testa   

Gioffrè Antonino: “Io ti avevo detto di farti solo i fatti tuoi, 

di casa di tua, …(incomprensibile – si accavallano le 

voci)…” “Eu t’avia duttu a tia mi ti fai sulu i cazi toi da casa tua, 

…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Io glielo dico e non mi ascolta” “Eu nciu 

staiu dicendu e no mi senti” 

Gioffrè Antonino: “…e non te lo ridico, il papà. Chi ti ha 

chiamato? Questo qua…  Ti ha chiamato ‘Ntoni, quando 

esci gli devi dire: ‘Ntoni vedi che per quanto riguarda 

mio padre se li prendete a Palmi chiunque è gli potete 

tagliare la testa…” “…e no tu tornu a diri, u papà. Cu ti 

chiamanu? Chistu ndocu… Ti chiamau ‘Ntoni comu nesci nc’ha diri: 

‘Ntoni vi’ ca dissi me patri ca pe quantu riguarda me patri se i 

pizzicati nda stu Palmi cu esti esti nci potiti tagghiari a testa…” 



Garzo Donatella: “Veditela tu che noi non abbiamo 

nessuno” “Viditilla tu ca nui non avimu nudu”  

Gioffrè Antonino: “…perché di noi non c’è nessuno in questo 

periodo, basta quello che stanno combinando nel paese, 

punto e basta. Questo coso qua, che parliamo sempre 

del corto [con la mano indica l’altezza] questo dove lo 

vedi tu: buongiorno e salute, basta” “…pecchì ndi nui no c’è 

nuju accumora, e basta chiddu chi stannu cumbinandu ndo paisi, 

puntu e basta. Stu cosu jòcu, che parramu sempri du curtu [con 

la mano indica l’altezza] chistu aundi u vidi tu: buongiorno e 

saluti, basta” 

Garzo Donatella: “(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Quando sarà Dio poi se ne parla, basta. 

Lasciali stare. Lui lo sa non è che non lo sa. Questo qua 

che è noi, suo compare, quello che dice che ci tiene 

tanto, questo cornuto pure qua sopra…” “Quando sarà Dio 

poi se ne parla, basta. Lasciali stare. Idu u sapi non è ca no sapi. 

Chistu càvia ca esti cu nui, so compari, chidu chi dici ca nci teni 

assai, stu cornutu puru cà supra…” 

Garzo Donatella: “Queste parole le stai dicendo tu” “Sti paroli 

i stai dicendu tu” 

Gioffrè Antonino: “…se gli tocchi a suo cugino, se gli tocchi 

a suo cugino è come se gli tagli la testa a lui” “…se nci 

tocchi a so cugino, se nci tocchi a so cugino ausu comu quandu ca 

nci tagghi a testa” 

Garzo Donatella: “Sai chi le ha dette queste cose?” “Sai cu i 

mandau a diri?” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “[Sottovoce quasi labiale: Saveri e popò]” 



Gioffrè Antonino: “Quello è il numero uno” “Chidu è u numeru 

uno” 

Garzo Donatella: “Sì. Senti a me però, senti a me” “Sì. 

Sentimi a mia però, sentimi a mia” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non lo posso vedere neanche a questo 

qua” “Eu no pozzu vidiri mancu a chistu cà” 

Gioffrè Vincenzo: “Ma basta! Quanto parli 

(incomprensibile)” “Ma basta! Quantu parri (incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “A questo non lo dovete neanche 

nominare, che ho la nausea solo a sentirlo nominare” “A 

chistu no l’avi mancu a nominari, ca mi nasiu sulu pe mu mu 

nominati” 

Garzo Donatella: “Le parole giuste te le ho detto sempre io: 

un tradimento Nino, e basta” “I paroli giusti ti dissi sempri 

eu: un tradimento Nino, e basta” 

Gioffrè Antonino: “A me non mi interessa. Ma se io ti 

mando a dire…”  “A mia no mi interessa. Ma se eu ti mandu a 

diri…” 

Garzo Donatella: “Ma c’è u mongolo…” 

Gioffrè Antonino: “Eh?” 

Garzo Donatella: “…mi fa l’amico, io sai come gli faccio…” 

“…mi faci l’amico, eu sai comu nci fazzu…” 

Gioffrè Antonino: “Chi?” “Cui?” 

Garzo Donatella: “U mongolo. (incomprensibile) Mimma ha 

la casa, la Iolanda hanno la casa…” “U mongolo. 

(incomprensibile) Mimma hannu a casa, a Iolanda hannu a casa…” 

Gioffrè Antonino: “U mongoleju?” 



Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Non ditegli 

niente, che poi…” “[fa cenno di sì con la testa] No mi nci diciti 

nenti, ca poi…” 

Gioffrè Antonino: “Chi gli parla” “Cu nci parra” 

Garzo Donatella: “Che ho a tuo figlio in giro. Che 

…(incomprensibile)… Allora noi soli dobbiamo avere tarli 

ed essere nemici con tutti, buttali fuori! Sai che  

…(incomprensibile)…” “Ca haiu a to figghiu in giro. Ca 

…(incomprensibile)… Allura nui suli l’avimu aviri scofie mi simu niri 

cu tutti, ettali fora! Sai chi …(incomprensibile)…” 

Gioffrè Antonino: “Ma trema dell’ombra sua, a chi deve 

buttare fuori” “Ma trema i l’umbra sua, chi m’avi ettari fora, 

m’avi iettari” 

Gioffrè Vincenzo: “[si rivolge a Gioffrè R.A.] 

…(incomprensibile)… e gli parla pure tua mamma [e nci 

parra puru to mamma]” 

Garzo Donatella: “Sì, ora quando usciamo parlo io” “Sì, ora 

poi comu nescimu parru eu” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “Io non parlo mai con lui al telefono” “Eu 

no parru mai cu idu o telefono” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Vincenzo, la situazione se la vogliamo 

portare per coprirla si copre…” “Vicenzo, a situazioni sa a 

volimu portari me si ccuppa si ccuppa…” 

Gioffrè Antonino: “Ma con lui non posso parlare 

(incomprensibile)” “Ma cu idu no pozzu parrari 

(incomprensibile)” 



Garzo Donatella: “…la prima volta quando vi hanno 

arrestato ed eravate tutti a Reggio …(incomprensibile)… 

hanno arrestato a tre cognati e a un suocero e non è 

sceso, è sceso e dopo tre giorni se n’è andato ed ha 

lasciato a tua mamma sola” “…a prima vota quandu vi 

ttaccaru ed eravu tutti a Riggiu …(incomprensibile)… ‘ttaccaru a tri 

cugnati e nu soggeru e no calau, calau dopu tri iorna e si ndi iù e 

dassau a to mamma sula” 

Gioffrè Antonino: “Cambiamo discorso, che alle fine escono 

nei colloqui e a me queste cose non mi piacciono, basta”  

“Cambiamu discussioni, no mi facimu a fini che nescinu nde 

colloquio, a mia sti cosi no mi piacciono, basta” 

Garzo Donatella: “E basta. Finiamola e non andiamo 

(incomprensibile)” “E basta. Finimula e no ghimu 

(incomprensibile)” 

Gioffrè Antonino: “Se aveva vent’anni, dieci anni era una 

cosa (incomprensibile)” “Se aviva vint’anni, dec’anni era nu 

cuntu (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Lei cosa vi ha detto? Fra un mese è qua; 

dove?!” “Ida chi vi dissi? Fra un misi ca à cà; aundi?” 

Gioffrè Antonino: “Dove scende!” “Aundi cala!” 

 

*** 

In ultimo, e solo per completezza, si richiama sinteticamente il contenuto di altre due 

conversazioni carcerarie, registrate, rispettivamente, il 24.03.2009 ed il 03.04.2009 presso 

la casa circondariale di Palmi, ove all’epoca era detenuto il patriarca Gioffrè Rocco 

Antonio, cl. 36. 

Ebbene, nella prima di esse, intercorsa con la nuora Garzo Donatella, il figlio Gioffrè 

Vincenzo, ed nipote Rocco, il vecchio capocosca si informava se Siberia si stava 

comportando secondo le sue aspettative e se, quindi, li stava aiutando anche nella 



coltivazione dei fondi; dopo di che lo Ndolo ingiungeva alla nuora di consentire solo a lui e 

non anche ai suoi figli, di salire “ al motore”. Invitava, inoltre, la sua interlocutrice, a 

ricordare al predetto Gioffrè Gisueppe Vincenzo- che, evidentemente era deputato, tra le 

altre cose, anche alla custodia delle armi- di portare tutte “ le motoseghe di cui disponeva”; 

termine con il quale il detenuto alludeva sicuramente ad alcune pistole, posto che, poco più 

oltre,  il figlio Gioffrè Vincenzo diceva che ce ne dovevano essere una decina, e  che una di 

esse l’aveva appunto Siberia, un’altra la deteneva Enzo U Mongolo ( ovverosia Vincenzo 

Tripodi), mentre tutte le altre erano custodite sotto terra ( “ le altre sono tutte sotto”).   

Questo il contenuto integrale della conversazione appena esaminata: 

Casa Circondariale di Palmi 

DVD  

COLLOQUIO DEL 24/03/2009 ORE 11.26.57 -  12.25.01 

DA 00H 06M 07S A 00H 11M 03S 

(Non è l’orario – E’  il tempo trascorso dall’inizio della videoregistrazione) 

Garzo Donatella: “Io ho domandato pure al ragioniere e ha 

detto che non c’è nessun problema, che semplicemente… 

praticamente voi chiamate una persona per curarvi le 

terre” “Poi eu nci domandai puru o ragioniere issi ca no nc’è nuju 

problema, che semplicemente… praticamente veni a ‘sseri ca vui 

chiamate a una persona mi vi segui i terri” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Bisogna vedere, parlare con 

l’avvocato perché ti arrestano, hai capito?” “Bisogna 

vedere, parlare con l’avvocato perché t’ha ‘ttaccanu, capisti?” 

Garzo Donatella: “No, io… abbiamo parlato con… tutto nella 

norma”  “No, eu… parrammu cu chi… tutto nella norma” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Con il ragioniere?” “Cu 

ragioniere?” 

Garzo Donatella: “Eh! Tutto nella norma”  



Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Chi è, quel ragazzo è?” “Cu è, 

ndu fighiolo esti?” 

Garzo Donatella: “Quel ragazzo. Vedete come si comporta a 

disbrigarci tutto”  “Ndu fighiolu. Viditi comu si cumporta mi ndi 

sbriga tutto” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Eh?!” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa] Sì. Mi ha 

detto che non c’è nessun problema. Praticamente voi 

siete in carcere e chiamate a un denominatore…” “[fa 

cenno di sì con la testa] Sì. Mi dissi no nc’è nuju problema. 

Praticamente vui siti intra chiamate a nu denominatore…” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “E che debbo fare, un contratto 

d’affitto io?” “E che debbo fare, nu contratto d’affitto eu?” 

Garzo Donatella: [fa cenno di sì con la testa] Contratti 

d’affitto, di tutto, che io…” “[fa cenno di sì con la testa] 

Contratti d’affitto, i tutto, che eu…” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Eh!” 

Garzo Donatella: “Poi! Altrimenti si perdono quest’anno, che 

devo dire” “Poi! Sennò perdunu st’annu, che haiu e diri” 

DA 00H 06M 43S A 00H 06M 46S NON CONVERSANO 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Siberia è andato a zappare là 

sopra?” “Siberia chiana mi zappa ndà supra?” 

Garzo Donatella: “Sì, ha iniziato, e fa… ha zappato terreni 

con la zappa” “Sì, cuminciau, e faci… zappau terreni ca zappa” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Vedi che non voglio che sale 

suo figlio Nino”  “Vidi ca no vogghiu mi nchiana so figghiu, 

Nino” 

Garzo Donatella: “[fa cenno di sì con la testa]” 



Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “[con entrambi le mani fa segno 

di no] Là. Lui è amico con suo figlio?”  “[con entrambi le 

mani fa segno di no] Pe ndà. Idu è amici su so figghiu?” 

Si rivolge al figlio Gioffrè Rocco Antonio il quale si trova nella 

postazione accanto che svolge il colloquio con lo zio Gioffrè 

Vincenzo 

Garzo Donatella: “Rocco senti quello che ti dice il nonno” 

“Roccu senti chi ti dici u nonno” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Rocco sentimi a me” “Roccu 

sentimi a mia” 

Garzo Donatella: “Vieni qua” “Veni ccà” 

Gioffrè Rocco Antonio si siede accanto alla madre 

Garzo Donatella: “Qua c’è il nonno…” “Ccà c’è u nonno…” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Se sale Siberia a piantare là 

sopra non voglio che sale suo figlio Nino…”  “Se nchiana 

Siberia, Siberia mi chianta ndà supra, no vogghiu mi nchiana so 

figghiu Nino…” 

Gioffrè Rocco A.: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…lì. Che non vada in giro nel 

motore perché lo conosco quanto ha le mani lunghe”  

“…pe ndà. Nto motori no mi vai caminandu pecchì u canusciu 

quant’è manisculu” 

Gioffrè Rocco A.: “No, e là vado solo io” “No, e jà via sulu eu 

nchianu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “A porta sempre chiusa” 

Garzo Donatella: “No, per questo, che faccio finimondo”  

“No, pe chistu, ca fazzu u finimundu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Che non entri dentro casa…” “No 

mi trasi nda casa…” 



Garzo Donatella: “No, è chiuso” 

Gioffrè Vincenzo: “Le motoseghe le ha portate?” “I motoserri 

i portau?” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…e dentro il motore” “…e ndo 

motore”   

Gioffrè Rocco A.: “Due ce ne ha, ce li deve dare” “Dui nd’avi, 

ndi l’avi e dari” 

Garzo Donatella: “Quattro ce ne devono…” “Quattru nd’avi 

aviri…” 

Gioffrè Vincenzo: “E vedi” “E vidi” 

Garzo Donatella: “…in giro”  

Gioffrè Rocco A.: “2” “Dui” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Le motoseghe… ce n’erano 7 o 

8 motoseghe” “I motoserri… i motoserri nd’aviva setti o otto” 

Gioffrè Vincenzo: “Quante? Dieci ce ne devono essere” 

“Quantu? Deci nd’avi aviri” 

Gioffrè Rocco A.: “Ce n’erano qualche 13, no 7 o 8” “Nd’avia 

ncunu tridici, no sette, otto” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Dieci” “Deci” 

Gioffrè Vincenzo: “Dieci” “Deci” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Dove sono?” “Aundi sunnu?” 

Garzo Donatella: “Glieli ha dati la mamma allora” “Nci ezzi a 

mamma tandu” 

Gioffrè Rocco A.: “Una ce l’ha Enzo…” “Una l’avi Enzo…” 

Garzo Donatella: “Glieli ha dati la mamma a Siberia” “Nci 

ezzi a mamma a Siberia” 

Gioffrè Rocco A.: “Una ce l’ha Enzo u mongolo” “Una l’avi 

Enzu u mongolo” 



Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Quante gliene ha date?” “Quanti 

nci nd’ezzi?” 

Garzo Donatella: “Io sapevo quattro” “Eu sapiva quattru” 

Gioffrè Rocco A.: “Una a Enzo u mongolo, due ce li ha 

Siberia e una ce l’ha lo zio Franco” “Una a Enzo u mongolo, 

dui l’avi Siberia e una l’avi u zi Franco, basta” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Eh. E li prendi…” “Eh. E i cogghi…” 

Gioffrè Rocco A.: “E le altre sono tutte sotto. Tutte cose 

sono sotto” “E l’atri l’hai tutti sutta. Hai tutti cosi sutta” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Prendi tutte le motoseghe che 

sono in giro. Che ancora non è chiusa” “Cogghiu tutti i 

motoserri. Ca ancora non è chiusa” 

Garzo Donatella: “No, non è, che i periti…” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “(incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “Li senti le parole del nonno” “I vidi i paroli 

du nonno” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Non c’era il motorino di 

(incomprensibile)?” “No c’era u motorino i (incomprensibile)?” 

Garzo Donatella: “Li senti le parole del nonno, le stesse 

parole che ti dice sempre tua mamma sono, che là sopra 

si deve aprire” “I vi’ i paroli du nonno, i stessi paroli chi ti dici 

to mamma su sempri, ca jà supra si avi iapriri” 

Gioffrè Vincenzo: “Le motoseghe che abbia la bontà di 

portartele” “I motoserri avi a bonta mi ti porta” 

Gioffrè Rocco A.: “Come «si deve aprire»?” “Comu «s’avi 

iapriri»?” 

Garzo Donatella: “Che ancora… che non è chiuso là sopra” 

“Ca ancora… ca non è chiuso jà supra” 

Gioffrè Rocco A.: “Ah!” 



Garzo Donatella: “Che là sopra si deve aprire. Gli ho detto 

io «entriamo la cernitrice dentro»” “Ca jà supra si avi iapriri. 

Nci issi trasimu a cernitrici intra” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma che entri la cernitrice!” “Ma chi trasi a 

cernitrici” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “No, ma là sotto alla tettoia è, 

nella sansa” “No, ma jà sutta a tettoia è, nda sanza” 

Garzo Donatella: “Sì, là sotto al coso è” “Sì, jà sutta o cosu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “E sta bene là” “E stavi bona jàvia” 

Gioffrè Rocco A.: “Che non se la prendano” “No mi sa 

pigghianu” 

Garzo Donatella: “Io ho paura di tutto ora” “Eu mi scantu tutto 

ora” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Lascia che vadano a 

prendersela. Lascia che fanno quello che vogliono, che vi 

interessa” “Assa mi vannu mi sa pigghianu. Assa mi fannu chidu 

chi vonnu, chi vi interessa” 

DA 00H 08M 22S A 00H 08M 26S NON CONVERSANO 

Gioffrè Vincenzo: “Può pure entrare qualcuno” “Poti puru 

trasiri qualcuno” 

Garzo Donatella: “Eh! La caricano…” “Eh! Sa carricannu…” 

Gioffrè Rocco A.: “Chi entra…” “Cu trasi…” 

Garzo Donatella: “…in un carrello grande” “…nda nu cartellone” 

Gioffrè Rocco A.: “…là dentro!” “…ndà intra!” 

Gioffrè Vincenzo: “Che ci vuole, la prendi con un trattore e 

la metti dentro (incomprensibile)” “Chi nci voli, a pigghi cu 

nu trattori e a trasi (incomprensibile)” 

Garzo Donatella: “E’ là insieme al tagliaerba, è coperta… 

l’abbiamo coperta con del nylon nero per proteggerla dal 



cattivo tempo”  “Avimu jà cu taghhia erba, l’avimu 

cumbugghiata… a cumbugghiata cu nylon niri po malutempu” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “Eh, sì” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ tutto coperto, tutto sistemato bene” “E’ 

tutto cumbugghiatu, tutto sistemato bonu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “E allora, sta bene là” “E allura, 

stavi bona ndà” 

Gioffrè Vincenzo: “…(incomprensibile)…” 

Gioffrè Rocco A.: “Allora perché?” “Alla’ pecchì?” 

Gioffrè Vincenzo: “Perché è sempre meglio 

(incomprensibile), la metti dentro e basta” “Pecchì è 

sempre mugghiu (incomprensibile) a menti intra e basta” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “La entra dentro?” “Ma trasi intra?” 

Gioffrè Vincenzo: “Che ci vuole” “Chi nci voli” 

Garzo Donatella: “Eh, la trasportiamo… ci sono zingari nel 

paese…”  “Eh, a carricamu… nci su zingari ndo paisi…” 

Gioffrè Rocco A.: “E’ meglio là fuori” “E’ mugghi jà fora” 

Garzo Donatella: “…non ho più fiducia di nessuno. Io sapete 

con chi cammino? Con mio figlio, altrimenti [fa cenno 

con la mano “nessuno”]. Mi dispiace per Cecè, per 

l’amor di Dio, è morto di fame” “…no haiu fiducia i nuju 

cchiù. Eu pe mia, sapiti cu cui caminu eu? Cu me figghiu, 

altrimenti. Mi dispiaci pe Cecè, pe l’amor di Dio, è morto i fami” 

Gioffrè Vincenzo: “Chi è?” “Cu è?” 

Garzo Donatella: “Cecè. Ed è stato l’unico che ci è stato 

vicino, però non ho fiducia di nessuno neanche di mio 

padre”  “Cecè. E fu l’unicu chi fu cu nui, sì, però non haiu fiducia 

i nuju ma mancu i me patri” 



Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Che non salga suo figlio Nino” 

“No mi nchiana so figghiu Nino” 

Garzo Donatella: Senti, questo… questa ambasciata la devi 

portare tu” “Senti, chistu… tu si ‘mbasciata ca hai mandari” 

Gioffrè Rocco A.: “Appena arrivo chiamo a Siberia e glielo 

dico di non fare salire suo figlio” “E ora appena arrivo 

chiamu a Siberia e nciu dicu pe no mi nchiana so figghiu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Lui di salire quando vuole, lui, 

Mimmo questi sì, ma lui no!” “Idu pe mi nchina quando voli, 

idu, Mimmo chisti sì, ma idu no!” 

Garzo Donatella: “Si sono messi a disposizione con noi e 

con tutto quello che è successo” “Furu a disposizioni cu nui e 

cu tutto chiddu chi nci fu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Là può piantare dove vuole. 

Nella Madonnina di piantare che è pieno di letame là”  

“Mi chianata aundi voli ndà. Nda Madonnina mi nchianta ca è 

chinu i stabbiu ndà” 

Garzo Donatella: “Mh” 

Gioffrè Vincenzo: “E non prestargli neanche i trattori per 

qualcosa” “E mancu i trattori mi nci mpresti pe ncuna cosa” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “No! Tra… Di chiamare lui al 

rizzu…”  “No! Tra… Mi chiama idu o rizzu…” 

Garzo Donatella: “Non c’è l’assicurazione nei trattori” “Haiu 

ferma… a ‘ssicurazione è ferma, no avimu nenti nui pe trattori” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…o rizzu (incomprensibile)”  “…o 

rizzu (incomprensibile)” 

Gioffrè Vincenzo: “Ma i trattori sono (incomprensibile)?” “Ma 

i trattori sunnu (incomprensibile)?” 



Garzo Donatella: “Sì, sono dentro. Ogni tanto sapete cosa 

fa? Li mette a moto, che dicono che si devono mettere a 

moto” “Sì, l’avimu intra. Ogni tanto sapiti chi faci? I menti a 

moto, ca dici ca s’hannu e mentiri a moto” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Eh! Ma che li metta sempre 

dentro a moto” “Eh! Ma sempri intra mi menti a moto” 

Garzo Donatella: “Dentro, sì” “Intra, sì” 

Gioffrè Vincenzo: “Ah Rocco, …(incomprensibile)…” 

Garzo Donatella: “No, io certe vo… alcuni giorni non 

andiamo, no?!, quando c’è cattivo tempo o sono sola 

non vado, ieri che pioveva, l’altro ieri o ieri… Io vado 

controllo senza aprire e me ne vado” “No, eu certi vo… 

iornati no nchianamu, no?!, quando c’è malu tempu o sula no 

nchianu, aeri che chioviva, avanteri o aeri… Eu nchianu cuntrollo 

senza mi apru e mi ndi calu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “A Siberia non lasciare la porta 

di casa e del motore aperte, che non entri dentro” “Senza 

a Siberia mi nci dassi a porta aperta mi vai nda casa o ndo 

motore” 

Gioffrè Rocco A.: “Gli lascio la porta aperta alle persone!” 

“Chi nci dassau a porta aperta e cristiani!” 

Gioffrè Vincenzo: “Se ci sono loro ci devi essere pure tu” “Se 

nci su idi nci si tu” 

Gioffrè Rocco A.: “Ma là solo io ci sono” “Ma jàvia sulu eu nci 

su, basta” 

Gioffrè Vincenzo: “[fa cenno di sì con la testa]” 

Garzo Donatella: “No, è chiuso, là sopra è chiuso” “No, ca 

intra avimu chiuso, Jà supra è chiuso” 



Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “No, che a Siberia lo conosco, 

perché un volta mi avevano arrestato l’ha fatto salire 

là…”  “No, ca Siberia u canusciu, ca n’annu chi m’ha ‘ttaccaru u 

fici pe mi nchiana ndàni…” 

Gioffrè Vincenzo: “A proposito, le reti le ha portate 

(incomprensibile)?” “A proposito, i riti i portau 

(incomprensibile)?” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…la nonna, e dove avevo le 

pecore c’erano i cancelli, se li è smontati tutti, quando 

sono ritornato io…” “…a nonna, e c’erano u canceduzzi aundi 

avia i pecuri, e aund’eranu i smuntau tutto, quando ‘rrivau eu…” 

Garzo Donatella: “Tutto ci prendono” “Tutto ndi pigghianu” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…se li era presi tutti” “…si calau 

tutti” 

Garzo Donatella: “Avevamo la nafta del trattore e ce l’ha 

chiesta che non hanno soldi, io gli ho detto «no, perché  

la mettiamo nella macchina», siamo andati io e Rocco e 

l’abbiamo messa nella macchina nostra, che avevamo 

fatto il buono questo inverno quando lavoravamo con le 

olive, dei trattori” “Aviamu a nafta du trattori e du mandau 

cercandu, nc’ha cercau ca non hannu sordi, pigghiai e nci dissi eu 

no, ca nui nda mentimu nda machina, ndi nchianammu  eu Rocco 

e nda mentimu nda machina nostra, ca facimu u bonu stu ‘nvernu 

quando lavurammu ca liva, di trattori” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “Lo sta passando il medicinale 

là?…” “Stavi pompiando ndà?…” 

Garzo Donatella: “Sì, sì…” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “…Ma ce n’è nafta al motore?”   

“…Ma nafta nd’aviti o mtori?” 



Garzo Donatella: “…tutto. Io gli compro tutto quello che 

serve” “… tutto. Eu fazzu… nci cattu tutto chidu chi servi” 

Gioffrè Rocco A. (cl. ’36): “L’avete presa quella agricola?”  

“A pigghiastuvu chida agricola?” 

Garzo Donatella: “…Sì, sì. No, e chi me la dà. L’anno scorso 

dopo che vi hanno arrestato abbiamo chiamato a Bruno 

il fratello di Nuccio e non è venuto, gli abbiamo dato i 

documenti [fa cenno con la mano che non ha fatto 

niente] Un poco l’avevamo presa e la portavamo là sotto 

dove lavorava lo escavatore, dopo non è venuta l’altra, 

l’altra quella che sono andati a prendere con mio fratello 

Pietro allora, ma poi non si è fatto vedere più nessuno.” 

“…Sì, sì. No e cu ma duna. Aviamu fattu l’annu scorso, dopu chi vi 

‘ttaccaru chiamammu a Bruno, o frati i Nuccio no cumpariu. Nci 

ezzimu i documenti [fa cenno con la mano che non ha fatto 

niente] Nu pocu l’avimu pigghiatu e nc’ha calaumu nda sutta 

aundi lavurava u scavatori, apoi no vinni l’atra, l’atra chiha chi 

ghiru mi pigghianmu cu me frati Petru tandu, ma poi no cumpariu 

nuju cchiù.” 

 

*** 

L’ultima conversazione carceraria da esaminare, a cui si accennava in precedenza è, 

infine, quella del 03.04.2009, registrata sempre presso il carcere di Palmi, a cui hanno 

preso parte, oltre al detenuto Gioffrè Rocco Antonio cl. 36, anche la figlia Angela ed il 

genero Raco Raffaele, e nella quale sostanzialmente si sottolinea solo il ruolo di 

controllore del loro territorio da parte di Cecè Siberia, a cui il vecchio ingiunge, tramite 

la figlia, di svolgere oculatamente il suo compito ( vds sul punto pag, 9272 in vol.50 

della perizia trascrittiva). 

*** 

Alla luce di quanto si è fin qui complessivamente detto, possono trarsi le conclusioni in 

ordine alle sei posizioni associative di cui ai capi A) e B) della rubrica, da  compiersi 



non senza aver richiamato integralmente in questa sede quanto già riferito nella prima 

parte di questa motivazione, allorché, cioè, si sono analizzati i confini valutativi tra 

questo nuovo processo ed il precedente, relativo all’indagine denominata “ Topa”.  

Sul punto si rammenta, infatti, che, per quattro delle sei posizioni (ovverosia per quelle 

relative alle persone di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, di suo figlio Antonino e dei due 

Tripodi), il reato associativo dovrà essere valutato per il segmento di condotta 

successivo al 17.11.2007 ( quale termine ultimo di contestazione di quel primo 

dibattimento), seppure potranno essere tenuti in considerazione dei fatti che, pur 

commessi nel corso del segmento precedente, hanno tuttavia una loro intima 

connessione con le ulteriori condotte associative non ancora giudicate e ciò secondo 

l’insegnamento della della Suprema Corte di Cassazione ( ed, in particolare, quello 

espresso nella sentenza della sez I del 02.12.1998-05.02.1999,n.1495), peraltro 

conforme alla decisione delle Sezioni Unite del 23.11.1995 (Fachini), che è stato già in 

precedenza richiamato. 

Ciò detto, quanto all posizione di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, che, peraltro è 

deceduto nel corso di questo processo, va sinteticamente evidenziato sul suo conto che 

lo stesso ha ininterrottamente mantenuto il ruolo di capo della omonima 

organizzazione, fino alla sua morte, per come testimoniato chiaramente dal contenuto 

inequivoco delle conversazioni ambientali carcerarie che sono state prima esaminate, di 

dal che va pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere, con 

riferimento al capo A) della rubrica, per essersi il delitto estinto per morte del reo. 

*** 

Quanto, invece, alla posizione di Gioffrè Antonino , nei confronti del quale il P.M., nel 

corso del processo, ha integrato la contestazione, attribuendogli il ruolo di capo, 

organizzatore e promotore della consorteria omonima, va detto che lo stesso, per come 

risulta dal contenuto inequivoco della intercettazioni telefoniche ed ambientali sopra 

evidenziate, è risultato essere l’effettivo reggente dell’omonima consorteria ( specie 

dopo la morte del padre), con funzione di programmatore e di promotore dei vari delitti, 

nonché di organizzatore del suo gruppo. Il tutto ampiamente testimoniato dalla sia 

attività decisoria dallo stesso posta in essere  in occasione del duplice tentato omicidio 

compiuto ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo, sia durante lo stesso periodo 

di sua detenzione in carcere, allorché, cioè, invitava il di lui figlio Rocco ad acquistare 

nuove armi per poter fronteggiare una nuova guerra armata contro i Caia, da compiersi 

allorquando gli fosse stato  possibile uscire dal carcere. 



A ciò si aggiunga che il dibattimento ha evidenziato come questo imputato sia dotato di 

una forte inclinazione impulsiva, che lo porta a delinquere, per come è stato dimostrato 

dalle intercettazioni di cui si diceva, e per come, peraltro, la stessa Corte ha avuto modo 

concretamente di apprezzare nel corso dell’ultima udienza di questo giudizio, allorchè 

ha assistito alle sue spontanee dichiarazioni, al termine delle quali, con inusitata 

veemenza, lo stesso si è abbandonato ad apostrfofare il P.M. con il termine di 

“assassino”, in quanto lo considerava autore della distruzione della loro 

organizzazione, tramite i processi “Topa” ed “Artemisia”, celebrati a carico della sua 

famiglia. 

Alla luce di quanto sopra specificato, ritiene questa Corte che sia equo condannare 

questo imputato, con riferimento al capo B) della rubrica, alla pena finale di anni 18 di 

reclusione, tenuto conto del ruolo di vertice dell’organizzazione armata dallo stesso 

rivestito. 

 *** 

Per ciò che concerne, poi, la posizione di Tripodi Antonino , lo stesso, pur essendo 

stato assolto nell’ambito del processo “Topa” con riferimento alla condotta associativa 

contestatagli fino al 17.11.2007, cionondimeno può pacificamente essere considerato 

responsabile del delitto che gli viene contestato al capo B) della rubrica, con 

riferimento al segmento temporale  successivo a quella data, evidenziandosi sul suo 

conto quanto segue: 

- ha partecipato attivamente alla deliberazione  di ‘ndrangheta tenutasi al “motore” 

nella nottata del 27.10.2007, in cui si decise di porre in essere il duplice tentato 

omicidio ai danni di Caia Antonio e di Romeo Carmelo, che fu poi compiuto nelle 

ventiquattr’ore successive nell’interesse della cosca di appartenenza, con i  componenti 

della quale si è peraltro, allontanato da Seminara,  per come illustrato nella sezione 

apposita intitolata “ Tutti si nascondono”. 

-E stato, altresì, uno degli autori dell’omicidio Galati, posto in essere, unitamente al 

Lombardo, con modalità mafiose e per fini marcatamente associativi, per come sopra 

ricordato. 

-Ha, inoltre, detenuto armi nell’interesse del gruppo di appartenenza e ha avuto diretta 

disponibilità delle stesse, per come testimoniato dalla viva voce di Gioffrè Antonino nel 

corso delle ambientali carceraie sopra esaminate. 

 



Alla luce di quanto fin qui illustrato, ritiene, quindi, questa Corte che  Tripodi Antonino 

sia responsabile del reato ascrittogli al capo B) della rubrica, per il quale appare equo 

l’irrogazione della pena finale di anni 13 di reclusione, per il ruolo attivo e non 

secondario svolto all’interno di quella consorteria. 

*** 

Quanto a Tripodi Vincenzo, anche lui, come il fratello Antonino, è  stato assolto 

nell’ambito del processo “Topa” con riferimento alla condotta associativa contestatagli 

fino al 17.11.2007, ma, ciononostante, a suo carico può essere evidenziato quanto 

segue: 

- ha partecipato attivamente alla riunione di ndrangheta al “motore”, ove venne 

deliberato il duplice tentato omicidio commesso ai danni di Caia Antonio e di 

Romeo Carmelo;  

- in più, lo stesso si è immediatamente allontanato da Seminara con i componenti 

della cosca di appartenenza, subito dopo la realizzazione di quel duplice delitto, 

temendo ritorsioni per il  fatto omicidiario che era stato appena realizzato. 

            -   Sul suo conto va, inoltre, detto che lo stesso, unitamente al cugino Lombardo Pietro,                  

 ha aiutato il fratello Antonino, durante latitanza di quest’ultimo, terminata il                  

10.06.2008; 

- è stato, poi, indicato dal capocosca Gioffrè Antonino come un soggetto di fiducia 

della sua organizzazione ( tant’è che era a conoscenza dei luoghi ove erano state 

seppellite le armi della cosca); 

- ed, infine, aveva anche il possesso di un’arma, custodita anch’essa nell’interesse della 

consorteria di appartenenza, della quale si parla nell’ambientale carceraria a cui ha 

partecipato lo stesso patriarca Gioffrè Rocco Antono cl. 36.  

Tra l’altro, sempre sul conto di questo imputato,va sottolineato che poco importa che, 

ad un certo punto, alcune di quelle armi furono sottratte da ignoti e che di questo furto 

venne sospettato lo stesso Tripodi Vincenzo,  perché, nonostante ciò, allorquando il 

16.02.2009, per decorrenza termini, uscì dal carcere Gioffrè Giuseppe ( detto u russu), 

Garzo Donatella, superando gli screzi legati alla questione delle armi di cui di diceva, si 

premurò ad avvertire di quella scarcerazione il suddetto Tripodi ( in quanto era cugino 

del di lei marito), offrendogli pure ogni ausilio di cui quello avesse bisogno, perchè 

temeva che i Caia potessero attuare una ritorsione contro di lui per l’omicido del Galati, 

posto che quel delitto era stato posto in essere, nell’interesse del loro gruppo, dal di lui  



fratello Tripodi Antonino ( vds conversazione del 18.02.2009, ore 13.59 , Rit 156/09, 

nonché v. 14.01.2011,pag 74). 

E che, tra l’altro, nonostante i sospetti di cui si diceva, Tripodi Vincenzo fosse 

comunque considerato un componente di spicco della consorteria dei Gioffrè, risulta 

altresì testimoniato da un’ulteriore conversazioni telefonica, intercorsa in data 

07.04.2009, alle ore 13.36 tra lui e la predetta Garzo Donatella, nel corso della quale 

ques’ultima lo invitava ad intercedere per lei e a prodigarsi al fine di far allontanare il 

di lei figlio Rocco da Cecè Siberia, posto che quest’ultimo, poco tempo prima, era stato 

oggetto di un agguato a colpi di arma da fuoco, per cui la donna temeva che anche il 

ragazzo potesse essere oggetto di un’aggressione armata. Il Tripodi, in tutta risposta, si 

impegnava personalmente a suo favore, dicendole che avrebbe provveduto al più presto 

per proteggere il ragazzo che, peraltro, era figlio del suo capocosca.   

In conclusione, ed alla luce di quanto sopra specificato, ritiene questa Corte che anche 

Tripodi Vincenzo possa essere considerato pacificamente responsabile del delitto di cui 

al capo B) della rubrica, con riferimento al quale appare equo irrogargli la pena finale 

di anni 9 di reclusione. 

*** 

Passando adesso ad esaminare la posizione di Lombardo Pietro, va detto che lo stesso 

è stato uno dei primi  a recarsi in ospedale da Gioffrè Vittorio Vincenzo ( detto Zorro) 

il giorno in cui questi venne ferito con colpi di arma da fuoco in data 27.10.2007.  

Va tra l’altro aggiunto che, pur non avendo egli partecipato alla riunione di ‘ndrangheta 

tenutasi al “motore” quella stessa notte, e nel corso della quale si deliberò il duplice 

tentato omicidio che fu poi commesso nelle ventiquattr’ore successive ai danni di Caia 

Antonio e di Romeo Carmelo, cionondimeno  lo stesso venne chiamato per telefono da 

coloro che presero parte a quell’adunanza, nel corso della quale si parlò espressamente 

di lui come uno “ forte “ ( ovverosia di uno su cui potevano contare)  e che disponeva di 

un fucile. 

Anche questo imputato, unitamente agli altri appartenenti al gruppo degli Ndoli, si è 

allontanato rapidamente da Seminara all’indomani del duplice attentato del 28.10.2007, 

per come comprovato dalle intercettazioni telefoniche che sono state commentate nella 

sezione  intitolata “ tutti si nascondono” e a cui si rinvia.  

Lo stesso ha, inoltre, aiutato Tripodi Antonino nel corso della sua latitanza iniziata il 

17.11.2007 ( data dell’esecuzione delle ordinanze custodiale realtive al processo 



“Topa”) e protrattasi fino al 10.06.2008, quando venne arrestato in un appartamento 

preso in affitto dal Lombardo medesimo. 

Ha commesso, inoltre, unitamente al Tripodi Antonino, l’omicidio di cosca compiuto ai 

danni di Galati Silvestro, a seguito del quale si è allontanato di nuovo e rapidamente dal 

paese, temendo ritorsioni ai suoi danni. 

E’ stato, in ultimo, menzionato dal capocosca Gioffrè Antonino, nel corso delle 

ambientali carcerarie di cui si diceva, quale soggetto appartenente alla loro 

organizzazione, che conosceva il luogo ove erano state occultate le armi di cui la 

consorteria disponeva, e del cui furto lo stesso viene ad un certo punto accusato, ben 

conoscendosi le sue precarie condizioni economiche e la sua inclinazione a commettere 

quel tipo di delitti. 

Con riferimento a quanto si è appena affermato, ritiene conclusivamente la Corte che 

possano essere superate, anche nei suoi confronti, alcune obiezioni di natura suggestiva, 

che pure sono state mosse dalla Difesa di questo imputato, nel vano tentativo di 

escluderne la partecipazione alla organizzazione degli Ndoli; obiezioni che facevano 

sostanzialmente leva sul fatto che lo stesso non avrebbe potuto essere un aderente a 

quello specifico sodalizio mafioso, se  aveva sottratto a quel gruppo sia fucili che 

pistole. 

Non è, però, chi non veda come trattasi di censure di limitata portata difensiva, posto 

che la partecipazione del Lombardo al clan dei Gioffrè viene cerificata direttamente dal 

suo capo cosca Gioffrè Antonino, e a nulla rileva che, ad un certo punto, ed in termini 

puramente congetturali, si sia potuto sospettare di lui quale autore di quelle sottrazioni, 

perché è di tutta evidenza che intanto il Lombardo avrebbe potuto sottrarre quelle armi 

– così come si sospettava- in quanto era un soggetto che conosceva il luogo di 

nascondimento delle stesse, perché considerato un uomo di fiducia dei Gioffrè, al cui 

gruppo incontestabilmente aderiva. 

 

Sulla base di quanto prima illustrato, ritiene, quindi, questa Corte che detto imputato 

possa essere pacificamente considerato responsabile del reato ascrittogli al capo B) 

della rubrica, per il quale appare equo l’irrogazione della pena finale di anni 12 di 

reclusione, per il ruolo attivo e non secondario svolto all’interno di 

quell’organizzazione. 

*** 



Quanto, infine, alla posizione di Gioffrè Giuseppe Vincenzo, detto Siberia, va detto 

che quest’ultimo, fin tanto che i Gioffrè non vennero arrestati in data 17.11.2007, in 

esecuzione delle ordinanze relative al processo “Topa”, mantenne tra i due gruppi in 

guerra una certa neutralità, testimoniata dal fatto egli che si recò in visita in ospedale 

sia il 27.10.2007, in occasione del ferimento di Gioffrè Vittorio Vincenzo, sia il giorno 

dopo, ovverosia in occasione del duplice tentato omicidio posto in essere ai danni di 

Caia Antonio e di Romeo Carmelo. 

 In questa sua ottica di equidistanza tra i due clan, questo imputato partecipò, inoltre, 

sia al matrimonio di Caia Antonio del 25 agosto del 2007, nonchè a quello celebratosi il 

giorno successivo nei confronti di Tripodi Vincenzo, appartenente alla consorteria 

contrapposta. 

Va, tra l’altro, specificato che questa sua oggettiva neutralità, di cui si diceva, era in un 

certo senso imposta dai vincoli di parentela che egli ha con gli appartenenti ad un 

gruppo e con  quelli facenti parte del clan avverso: ed, infatti, oltre ad essere nipote di 

Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, ha una figlia, a nome Gioffrè Concetta, che ha spostato 

Tripodi Vincenzo ( anch’egli aderente al clan degli Ndoli); mentre, sotto altro versante, 

il proprio figlio Gioffrè Antonino, cl. 72, ha spostato Gioffrè Angela, figlia di Romeo 

Concetta ( detta la Ngrisa, che era anche suocera di Caia Antonio). 

E, però, da tutto il corpo delle conversazioni di cui si dispone, è emerso che, 

immediatamente dopo gli arresti del 17.11.2007, egli ha compiuto una precisa scelta di 

campo e, abbandonando la sua equidistanza dai due gruppi, si è avvicinato 

concretamente a quello degli Ndoli e ciò non solo per puro sentimento familistico e di 

cooperazione parentale, perché egli ha agito nel loro interesse in un momento di 

emergenza, con funzione di supporto verso quel gruppo, che risulta chiaramente 

apprezzabile in almeno due occasioni: la prima di esse- di cui si parla chiaramente nelle 

conversazioni carcerarie di Gioffè Antonino- è quella nella quale il predetto Siberia si 

era offerto di fare la guardia alla stalla della “ cavalla”, allorché ignoti si erano 

introdotti su quei terreni per compiere azioni di disturbo, chiaramente indirizzati contro 

la famiglia Gioffrè. 

 Ed è intuibile come la sua attività non si sia limitata a quella di mero guardiano di un 

animale, ma ha assunto, invece un contenuto più pregnate, di vera e propria forma di 

controllo del territorio, che in quel frangente era minacciato dalle azioni moleste del 

gruppo avverso. 



In più, questo  imputato è stato l’unico della sua stessa famiglia nucleare ad essere 

autorizzato dal vecchio Gioffrè Rocco Antonio ad accedere “ al motore” ed , inoltre, è 

stato considerato degno della fiducia di quel gruppo, tant’è che nella ambientale 

carceraria del 24.03.2009, si è fatta chiara menzione alla circostanza che Siberia 

detenesse alcune armi per la cosca al cui fianco si era schierato. 

Ed è talmente corrispondente al vero che quella sua vicinanza agli Ndoli non fosse di 

natura semplicemente solidaristica, ma di portata chiaramente associativa ( e, 

comunque, percepita come tale dal clan contrapposto), che in data 24.11.2008 Gioffrè 

Giuseppe Vincenzo venne fatto segno di alcuni colpi di arma da fuoco,  che sono stati 

esplosi contro di lui, e dai quali si è salvato miracolosamente, pur essendo stato 

gravemente ferito. 

Alla luce di quanto fin qui detto, può, quindi, essere pacificamente riconosciuta la 

responsabilità di questo imputato in ordine al delitto associativo di stampo mafioso allo 

stesso ascritto, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni 

Unite che, con la sentenza  n. 33748 del 12 luglio 2005( imp. Mannino) ,nel definire 

puntualmente il ruolo di partecipe, così si esprime sul punto: 

“risponde del reato di partecipazione ad una associ azione di tipo mafioso 

colui che risulta in rapporto di stabile e organica  compenetrazione nel 

tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implic are l’assunzione di un 

ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qu ale l’interessato 

"prende parte" al fenomeno associativo rimanendo a disposizione 

dell’ente per il perseguimento dei comuni fini crim inosi (la Corte ha 

precisato, altresì, che sul piano probatorio rileva no tutti gli "indicatori 

fattuali" dai quali, sulla base di attendibili rego le di esperienza attinenti 

propriamente al fenomeno della criminalità di stamp o mafioso, possa 

logicamente inferirsi il nucleo essenziale della co ndotta partecipativa, e 

cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel te ssuto organizzativo del 

sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e preci si, come ad esempio, i 

comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", 

l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la 

commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta 

concludentia"). 

 



Ed è quello che, in buona sostanza, si è verificato con Gioffrè Giuseppe Vincenzo, con 

riferimento al quale, tuttavia, atteso il breve periodo di sua adesione al gruppo degli 

Ndoli, e tenuto, altresì, conto della sua età avanzata e del limitato apporto partecipativo 

fornito( che, però, non può essere considerato di minima importanza), si reputa equo 

accordare allo stesso le circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza 

rispetto alle contestate aggravanti, e ciò per temperare il regime sanzionatorio che 

altrimenti dovrebbe essergli irrogato, nonostante i numerosi precedenti penali 

sussistenti a suo carico.  

Da quanto si è fin qui detto, discende, pertanto, la sua condanna alla pena finale di anni 

4 e mesi 8 di reclusione. 

*** 

IL CONCORSO ESTERNO E LA POSIZIONE DI SCHIAVONE ANT ONINO. 

 

Per ciò che concerne la posizione di Schiavone Antonino, va detto che lo stesso 

è chiamato a rispondere in questo processo del delitto di concorso esterno in 

associazione mafiosa, ex art. 110-416 bis c.p., che gli viene contestato al capo 

D1) della rubrica, per avere egli, in concorso con i componenti della consorteria 

mafiosa degli Ndoli, facenti capo a Gioffrè Rocco Antonio,cl. 36, ed al di lui figlio 

Antonino, offerto un contributo concreto e specifico per il conseguimento delle 

finalità della cosca- della quale egli comunque non faceva parte- e ciò 

attivandosi, nella sua qualità di titolare di una ditta di fuochi di artificio, per avere 

l’aggiudicazione di appalti inerenti lo svolgimento dei fuochi pirotecnici, in 

occasione delle numerose feste patronali e sagre che si svolgevano sul territorio 

dei vari comuni della Piana di Gioia Tauro, conseguendo in tal modo consistenti 

profitti, che egli provvedeva a spartire con gli appartenenti di quella consorteria, 

dai quali riceveva ausilio al fine di ottenere l’attribuzione delle commesse di cui si 

diceva. 

In buona sostanza, le accuse che si muovono a questo imputato, consistono nel 

fatto che lo stesso, nonostante non facesse parte, né intendesse far parte alla 

organizzazione mafiosa facente capo al patriarca Gioffrè Rocco Antonio, 

cionondimeno si avvaleva della  cooperazione dei vari affiliati, che aderivano a 

quel gruppo, al fine di riuscire a ottenere una più efficace vittoria nella 

aggiudicazione delle varie commesse da parte dei comitati delle feste patronali, 

che erano deputati al conferimento di quegli incarichi nei vari comuni della Piana, 



vincendo così, grazie all’apporto di quelle persone, tutte le resistenze che spesso 

gli venivano frapposte da altri concorrenti, che risultavano sprovvisti di appoggi 

adeguati e di quel tipo. 

Si vedrà, infatti, più oltre - grazie al contributo offerto da numerose 

intercettazioni telefoniche ed ambientali- sia come i Gioffrè operassero al suo 

fianco e, soprattutto, di quale mediazione mafiosa gli stessi si siano resi 

protagonisti, allorché ebbero a scontrarsi sul territorio di S.Eufemia di 

Aspromonte con il contrapposto gruppo mafioso degli Alvaro che, invece, 

spalleggiavano l’altra ditta di fuochi facente capo ai fratelli Foti. 

Insomma, ne verrà fuori, per come si dirà, un quadro  nitido e ad un tempo 

desolante, da cui si avrà modo di far rilevare come ogni forma di attività 

economica, compresa quella connessa all’esplosione dei fuochi di artificio, sia 

dominata dalla ‘ndrangheta, alla quale spesso si appoggiano imprenditori di 

tutto rispetto, come lo Schiavone, e questo non già perchè essi siano vittime 

della criminalità organizzata, ma in quanto risultano interessati a concludere 

disinvoltamente affari con le varie cosche che dominano il territorio, in un 

reciproco scambio di favori che, da una parte, fa raggiungere all’imprenditore il 

più sicuro conseguimento dei suoi obiettivi di impresa e, dall’altra, fa ottenere 

alle distinte consorterie mafiose, che li appoggiano, i necessari proventi 

economici di cui esse hanno bisogno per il loro sostentamento e per il 

perseguimento delle loro finalità.  

 

Una volta fatta la premessa che precede, va comunque rammentato, sul conto 

dello Schiavone, che lo stesso si è diffusamente interessato a favore dei Gioffrè 

non solo per far conseguire loro i proventi economici derivanti dalla sua attività 

di impresa, nei termini sinteticamente sopra esposti, e su cui si tornerà 

diffusamente più avanti, ma anche per fare ottenere loro i giusti agganci politici 

che fossero in grado di sbloccare una situazione di stallo economico, in cui la 

cosca si trovava a fine 2007, a cagione del sequestro che era stato disposto 

dalla Autorità Giudiziaria con riferimento alla loro cava, sita in località Zambara, 

ove veniva estratta l’argilla. E si ricorderà pure come egli abbia accompagnato i 

Gioffrè in Regione, di come abbia consentito personalmente il loro incontro con 

esponenti politici regionali di primo piano e di come si sia dimostrato fortemente 

dispiaciuto quando quella vicenda amministrativa non riuscì a concludersi a 



loro vantaggio: il tutto compiuto con una sua partecipazione effettiva al 

conseguimento dei loro interessi economici che andava ben al di là della 

semplice amicizia, per come il contenuto delle varie intercettazioni, riportate 

nella prima parte di questa motivazione (cui si rinvia) hanno ampiamente 

dimostrato. 

E poco importa che il suo interessamento – così come segnalato dalle Difese- 

possa essere stato in quell’occasione di natura lecita ( essendosi egli limitato a 

far ottenere ai Gioffrè un incontro con alcuni politici, astrattamente in grado di 

sbloccare quella vicenda amministrativa in fase di stallo), perché quel che rileva 

è la specificità del suo prodigarsi per gli appartenenti a quel gruppo, in un 

momento di forte difficoltà degli stessi, derivante dal fermo della loro attività 

estrattiva, che, allorquando veniva svolta a pieno regime, fruttava loro cospicui 

vantaggi economici. Situazione di difficoltà che, in quel frangente, era ancora 

più pregnante per il fatto che i Gioffrè- per come risulta dalle intercettazioni in 

atti e dalle loro stesse spontanee dichiarazioni rese in giudizio- avevano 

acquistato alcuni macchinari ( tra cui un escavatore), il cui pagamento doveva 

ancora essere ultimato, il che li rendeva sempre più bisognosi di  denaro e, 

quindi, fortemente motivati a sostenere lo Schiavone, nel fargli conseguire i 

suoi obiettivi di impresa, perché, favorendo i suoi interessi, essi, di riflesso, 

avrebbero favorito anche i loro. 

Tanto ciò esposto, va a questo punto riportato il contenuto di una prima 

intercettazione ambientale, captata in data 29.07.2007, alle ore 01.11 , sull’Alfa 

156 in uso alla famiglia Gioffrè ed intercorsa tra  Gioffrè Domenico e Rocco 

Gioffrè, figlio di Siberia. 

Trattasi di conversazione che si riporta in apertura degli elementi di accusa che 

saranno esaminati in questa sezione, in quanto appare significativo ciò che è 

stato riferito dal predetto Gioffrè  al suo interlocutore, allorché gli confida che se 

non fosse stato per il suo interessamento fattivo a favore dello Schiavone, la 

ditta di quest’ultimo non avrebbe lavorato da Scilla in avanti, ovverosia per tutta 

la fascia tirrenica ( Domenico :” io gli prendo la festa a Schiavone e lui lo sa 

quante feste gli ho preso…. Senza di me qua, da Sci lla in avanti, non ( 

lavorava), parliamo chiaro ”.  

E che effettivamente Gioffrè Domenico fosse un promotore dell’attività di 

impresa di “compare Nuccio” sulla fascia tirrenica, si ricava, senza ombra di 



dubbio, da decine di conversazioni telefoniche ed ambientali, in cui è evidente 

che egli non si sia limitato a fare da fuochista per quell’impresa – così come la 

Difesa ha ripetutamente sottolineato in sede di discussione, al fine di 

banalizzarne il ruolo, facendo leva sulla passione del giovane a svolgere quella 

attività, presso quella ditta di fuochi, pur senza essere autorizzato a livello 

amministrativo, né inquadrato in essa a livello lavorativo-  perché quel suo 

specifico apporto di spalleggiatore dello Schiavone viene confermato 

direttamente anche da quest’ultimo imputato, per sua viva voce, in numerose 

intercettazioni.  

Esempio ne sia, tra le tante,  quella  registrata in data 21.03.2007, alle ore 

19.32 ed intercorsa tra Domenico Gioffrè e lo stesso Nuccio Schiavone, nel 

corso della quale quest’ultimo invitava il suo interlocutore a contattare suo 

fratello Antonino, quale soggetto di vertice dell’omonima cosca e dotato, quindi, 

di autorità mafiosa, perché li accompagnasse nella giornata di domenica nei 

vari paesi, al fine di consentirgli di accaparrarsi commesse nelle feste patronali 

che erano in fase di prossimo svolgimento, come del resto in quel momento 

stavano facendo altri suoi concorrenti, ed, in particolare, gli appartenenti alla 

ditta dei Foti, che si facevano vedere in giro con pregiudicati che li 

appoggiavano, tra cui tale Palamara Lorenzo, legato alla cosca degli Alvaro( 

vds pag. 90 v.20.01.2011, nonché i documenti prodotti in quell’udienza). 

 Udito ciò, il Gioffrè tranquillizzava comunque il suo interlocutore, facendogli 

presente  che la festa di Palmi nessuno avrebbe potuto sottrarla  loro “perché 

ormai quella ce l’(avevano) in tasca ”; dopo di che lo Schiavone gli 

evidenziava, programmaticamente, che a loro faceva più comodo accaparrarsi 

la festa di San Giuseppe, piuttosto che quella di Seminara o di Palmi, perché, 

evidentemente, quella era più remunerativa. ( Schiavone: “per esempio la festa 

di San Giuseppe a noi  ci fa più di Seminara e di Palmi”). 

La conversazione si concludeva, poi, con l’informazione fornita da Gioffrè 

Domenico allo Schiavone, al quale il primo faceva presente che Fausto Foti si 

era recato giorni addietro a San Anna di Seminara, facendo presente al 

comitato  feste che avrebbe avuto intenzione di sparare anche lui in quel paese 

almeno “ una manciata di colpi ” e che di quella cosa avrebbe parlato con 

Domenico Gioffrè, dal quale era sicuro che sarebbe stato senz’altro autorizzato 

ad operare in quel centro, per come aveva lasciato intendere. Quelle parole 



suscitavano, però, la più ferma indignazione dello Schiavone, il quale 

recriminava sul fatto che il predetto Foti si era permesso di fare il nome di 

Domenico Gioffrè, senza alcun titolo, con ciò sottolinenando lo stretto rapporto 

operativo tra i due, in funzione dell’accaparramento capillare delle varie feste 

che si svolgevano sulla Piana. 

 

Quanto, poi, allo stretto legame che lo Schiavone dimostrava con riferimento 

alla festa di Seminara, che egli, ormai considerava come casa propria, in 

ragione dei suoi collaudati rapporti con i Gioffrè, si menziona sinteticamente la 

conversazione del 22.07.2007, delle ore 12.55 , intercorsa tra il figlio di 

Schiavone, a nome Nunzio, e Domenico Gioffrè, nel corso della quale 

quest’ultimo raccontava al primo che Foti Fausto, titolare dell’omomina ditta di 

fuochi pirotecnici,  intendeva sparare anche lui a Seminara e che,  a tal fine, 

aveva addirittura  contattato suo fratello Antonino Gioffrè, perché intercedesse 

a suo favore, quale soggetto di vertice della loro organizzazione. Tuttavia – 

proseguiva Gioffrè Domenico- le sue richieste erano state respinte al mittente, 

in quanto era intervenuto direttamente in quella faccenda lo stesso Nuccio 

Schiavone, il quale aveva fatto presente al Foti che quello che lui chiedeva era 

“impossibile, in quanto la festa di Seminara era com e quella che veniva 

fatta a casa sua a Modena  ( di Reggio Calabria), rione ove lo stesso 

Schiavone abita.   

  

Altra conversazione di rilievo è quella del 15.08.2007 ( di cui al progressivo 

4639), i cui interlocutori sono Gioffrè Domenico e Nuccio Schiavone. Ebbene, 

nel corso di quel dialogo  i due commentavano i fuochi esplosi all’altezza della 

torre dell’orologio di Seminara, durante la festa che si celebrava quel giorno e, 

poco più oltre, lo stesso Domenico Gioffrè faceva presente all’altro che in 

paese avevano fatto tantissimi complimenti per quei fuochi sia al padre ( Gioffrè 

Rocco Antonio), che alla  madre (Ditto Concetta) e che, anzi, molti avevano 

detto che prima “ i soldi dei fuochi se li fottevano ”, mentre adesso erano stati 

spesi per uno spettacolo che riscontrava il massimo gradimento del popolo. E 

concludeva, infine, quel dialogo dicendo all’altro”abbiamo preso  più baci noi 

che i sindaci della Piana ”  ( vds anche pag. 121, v.20.01.2011). 



Osserva questa Corte come l’intercettazione sopra richiamata sia di notevole 

importanza ai fini del decidere, perché sottolinea plasticamente lo stretto 

legame che intercorreva tra la famiglia Gioffrè, nel suo complesso, ed i fuochi 

che venivano esplosi in quel centro, tant’è che in quell’occasione i complimenti 

per lo spettacolo fornito non andarono allo Schiavone, che pure ne era stato 

autore, ma al patriarca di quel paese e alla sua consorte che, come fossero 

stati i sovrani di quel piccolo regno, venivano ringraziati dalla gente, per avere 

offerto loro uno spettacolo che era degno di essere visto. 

In altre parole, dalla conversazione in commento si ricava  che l’interesse dei  

Gioffrè nei confronti degli spettacoli pirotecnici realizzati dallo Schiavone era 

legato non solo a ragioni squisitamente economiche, che pure erano di portata 

prevalente ( per come già emerso in precedenza e per come si dirà più oltre), 

ma anche a ragioni di prestigio sociale, del cui aspetto ha opportunamente 

parlato il P.M. in sede di requisitoria, nel corso della quale lo stesso ha 

evidenziato che quello specifico profilo, seppure non rappresenti uno degli 

elementi più qualificanti del delitto di cui ci si occupa è, tuttavia, una 

componente rilevante di questo legame tra i Gioffrè e lo Schiavone, perchè è 

un aspetto che è tipico di un mondo di ‘ndrangheta dalle radici antiche, dove il 

potere, il denaro ed il prestigio si fondono assieme, quale segno visibile di 

autorità e di dominio del territorio.  

Che, tra l’alto, il rapporto tra la cosca dei Gioffrè e lo Schiavone fosse di 

stampo prettamente solidaristico e legato alla dinamica degli affari e non 

solamente connesso a questioni di puro prestigio, risulta ampiamente 

dimostrato da una importantissima conversazione ambientale, captata in data 

02.06.2007 sull’autovettura Alfa 156 ed intercorsa tra Gioffrè Rocco Antonio ed 

il figlio Domenico, nel corso della quale il primo diceva all’altro che per la festa 

di quell’anno, ricadente il 15 di agosto, avrebbe richiesto personalmente al 

sindaco Marafioti, che era stato eletto grazie al loro appoggio, la somma di 

50.000 euro per i fuochi d’artificio e che si sarebbe mosso affinché fosse 

rimasto un contributo economico anche per sé. Udito ciò, il figlio gli faceva 

presente che se lui si fosse effettivamente accordato con il Marafioti per 

ottenere quella somma, ci si poteva successivamente accordare anche con lo 

Schiavone di modo che, di quei 50.000 euro, 25.000 li avrebbero fatti sparare a 

quest’ultimo con i fuochi ed i restanti 25.000 se li sarebbero “ messi in tasca”; 



espressione con la quale ragionevolmente il giovane Gioffrè intendeva riferirsi 

al guadagno complessivo che avrebbero dovuto conseguire sia loro, che “ 

compare Nuccio”, che si sarebbe senz’altro prestato a quel gioco e che un 

certo profitto doveva pur conseguire perché quel tipo di accordo gli risultasse 

conveniente. Il vecchio patriarca, in ultimo, sorridendo con soddisfazione, 

precisava al figlio  che lo spettacolo pirotecnico avrebbe dovuto però essere di 

portata tale da far sembrare  che, in realtà, erano stati spesi 50.000 euro. 

Gioffrè Domenico lo rassicurava dicendo che ce l’avrebbero fatta a far credere 

alla gente che era stata spesa quella somma, e comunque si premurava di 

sottolineare che di quel loro accordo nulla doveva sapere la commissione ( 

ovverosia il comitato feste). Spiegava, poi, al padre che il Comune avrebbe 

messo a bilancio quella somma a titolo di spettacolo; successivamente il 

predetto ente pubblico avrebbe fatto un bonifico a Schiavone e questi, una 

volta riscosso l’importo, lo avrebbe, infine, dato a lui, per la parte di sua 

spettanza (Domenico : “Il Comune… gli fa il bonifico a Schiavone; appena l i 

prende ,Schiavone mi dà i soldi a me ”). 

Questo il testo integrale della conversazione appena commentata: 

Trascrizione integrale del dialogo di cui alla conversazione ambientale  avente 
progressivo nr. 557 del 02/06/2007 registrata nel corso delle indagini 
sull’automobile Alfa Romeo 156 targata BN 407 DR. 

 
I N T E R L O C U T O R I : 
 
A = Domenico Gioffrè  
  

B = Gioffrè Antonino. 
 
C = persona di sesso maschile. 
 
 

A :. 120 –130 milioni per due ore, per due ore! 

B :.Faccia (inc. rumori in sottofondo) non è che è pure nella commissione? 

A :  Sì, Gaetano Zorro... No, è una bella squadra sai? Hanno tolto a Rodà dai piedi. 

B :. Quello non è cosa che può stare... 

A :.  Quest’anno con le bombe la vedo corta. 

B :. Quest'anno faccio che Marafioti gli dia 50.000a euro per le bombe.  



A :. No,  se tu hai intenzione di questo, che ci aggiustiamo... Mi aggiusto io,   

B :. Chiamo io Marafioti, gli dico... 

A :. Aggiusto io. 

B :. ...di dare un contributo  per rimanere qualcosa per me. 

A :. Se aggiusti per 50.000 euro, 25 glieli facciamo sparare e 25 ce li 

mettiamo in tasca. 

B :. (Ride) deve uscire il fuoco di 50.000 euro però. 

A :. Allora non esce?  Ma non lo devono sapere nella commissione se 

facciamo una cosa di queste. 

B :. Li deve prendere i soldi la commissione. 

A :. Ma il Comune gli mette come spettacolo (inc. pronuncia affrettata) 

hai capito? Gli fa il bonifico a Schiavone, appena li prende Schiavone 

mi dà i soldi a me. Ora faccio queste altre pompate di acqua... 

B :. Dove? (inc. pronuncia affrettata) si devono fare. 

A :. Della posta. 

B :. Qua, qua, qua mi pare che mangiano le pecore. 

A :. Va beh, (inc. pronuncia affrettata). 

B :.  (inc. pronuncia affrettata) da zio Peppe la traccia per il lago, il lago voglio che lo 

spacchi con l’aratro e si asciuga, lo fresiamo e lo faccio prato. 

A :. Eh, prato? 

B :. Sì, sì. 

A :. Per gli animali? (inc. rumori in sottofondo). 

B :. (inc. rumori in sottofondo) si pareggia con la pietra e (inc. rumori in sottofondo). 

A :.  Come si fa, che là è umido? 

B :. L’ho fatto quando (inc. rumori in sottofondo). 

A :. Il figlio di (inc. pronuncia affrettata) è arrivato (inc. rumori in sottofondo). 

B :. (inc. rumori in sottofondo). Stanotte ho sognato (inc. rumori in sottofondo). 

A :. Ma tu lo sai che io (inc. rumori in sottofondo) 4 giorni a fila e mi sono giocati i 

numeri, i numeri di quando è morta zia Maria? Una volta li ho giocati e ho vinto 20 euro, 

li ho rigiocati e non li ho controllati. 



B :. Franco è qui, prima di partire è andato a votare. Domani sera è alla festa. 

A :. Guarda qua che bel fieno, guarda, guarda! 

B :. Che? 

A :. Fieno. (inc. rumori in sottofondo). 

B :. Stasera? Stasera? Quanti euro? 

A :. Quali euro? Io glielo regalo.  

C :. (inc. voce lontana). 

A :. Che hai fatto? 

B :. Ciao. 

A :. Avete finito? Sto salendo. 

C :. No, ancora là sono, che fanno conti. 

A :. Quest’anno è scarso. Ciao, ciao. (inc. pronuncia affrettata) se ne va a settembre. 

B :. Dove? 

A :. Per sopra. 

B :. (inc. rumori in sottofondo). 

A :. Sti cavalli, (inc. pronuncia affrettata) in Spagna del cavallo. 

B :. Cavallo? 

(ndt, si sentono sbattere gli sportelli dell’automobile). 

(ndt, voci in lontananza). 

FINE TRASCRIZIONE 

 

 A completamento di quanto sopra detto, con riferimento all’ambientale appena 

esaminata, va evidenziato che la stessa costituisce la prova del disegno 

criminoso complessivamente coltivato dagli appartenenti alla cosca Gioffrè che, 

da una parte, hanno sostenuto elettoralmente il Sindaco Marafioti, al fine di 

poter pretendere da lui, in cambio dei voti, i favori di tipo economico, nei termini 

sopra esplicitati e, sotto altro versante, hanno sollecitato la nomina del loro 

parente Gioffrè Adriano, quale assessore allo sport e allo spettacolo, per poter 

ottenere da lui vantaggi economici rilevanti, forti della loro alleanza operativa 

con lo Schiavone, per come prima illustrato. 

 



Che, tra l’altro, quello di cui si è appena detto non fosse solo un accordo 

programmatico tra padre e figlio, ma l’espressione di una vera e propria 

alleanza con lo Schiavone, con il quale era in atto un’intesta spartitoria di quel 

genere, lo si comprende ancor più chiaramente dal tenore di un’altra 

intercettazione telefonica, registrata in data 30.07.2007, alle ore 21.00  ed 

intercorsa tra “compare Nuccio” e Gioffrè Domenico, nel corso della quale il 

primo sollecitava il suo interlocutore a rapportarsi con il Sindaco Marafioti, che, 

a suo dire, si stava comportando male con i Gioffrè, perché non dava al 

suddetto imprenditore quanto gli era stato promesso per la sua attività di 

fuochista. E che, di fatto, tra “ compare Nuccio” ed i Gioffrè ci fosse  una vera e 

propria convergenza di interessi ed una spartizione del denaro conseguito con 

l’esplosione dei fuochi d’artificio, lo si ricava dalla parte finale di quello stesso 

dialogo, laddove lo Schiavone invitava l’altro ad occuparsi della riscossione di 

quelle somme al più presto, sempre che  suo padre ( ovverosia Gioffrè Rocco 

Antonio) o il fratello ( Gioffrè Antonino) non avessero deciso di regalarle al 

Comune, quando, invece, se riscosse, le stesse sarebbero spettate in parte 

pure a loro( Schiavone: Quei duemila euro che abbiamo sparato l’altra 

volta… ci  deve pagare  quelle cose, salvo che tuo padre o tuo fratello 

gliele vogliono regalare loro ” ). In tutta risposta Gioffrè Domenico ribatteva al 

suo interlocutore, dicendogli che essi non intendevano regalare nulla 

all’amministrazione di Seminara, perché la loro condizione economica in quel 

periodo era davvero molto precaria( “ ma che gli regalo, compare Nuccio, 

che gli regalo a loro, ( quando) non c’è da mangiar e…).  

 

A completamento di quanto si è fin qui detto, circa i collegamenti di interesse 

tra i Gioffrè, lo Schiavone ed il Comune di Seminara, per il tramite del neo 

assessore Adriano Gioffrè, si richiama, poi, in forma sintetica, un’ulteriore 

intercettazione telefonica, registrata in data 27.07.2007, di cui al progr 3896 , 

che convalida la lettura dei fatti nei termini sopra esposti.  

Trattasi di una conversazione intercorsa tra Gioffrè Domenico ed Edipo 

Schiavone (fratello dell’odierno imputato), nel corso della quale il primo invitava 

l’altro ad inviare la richiesta di preventivo per un concerto folkloristico alla “ 

cortese attenzione dell’assessore Gioffrè Adriano”, spiegandogli poi che il 



pagamento sarebbe avvenuto senza fattura, perché si sarebbe fatto in modo di 

far credere che a pagare sarebbe stato il comitato feste e non il Comune. 

Questo il contenuto integrale della intercettazione appena esaminata: 

Trascrizione integrale del dialogo di cui alla conversazione 
telefonica  sull’utenza  340/6461137 avente progressivo nr. 
3896, delle ore 19:23 del 27.07.2007  RIT  920/07 

 
I N T E R L O C U T O R I : 
 

A = persona  di sesso  femminile;  
  

B = persona  di  sesso maschile nel corso del dialo go 
viene chiamato con il nome   di Mimmo Gioffrè; 

 
C = persona  di  sesso maschile nel corso del dialo go 

viene chiamato con il nome   di Edipo; 
 

 
CONVERSAZIONE MENTRE SQUILLA IL TELEFONO  
 
A:   … inc … quando viene Domenico  
B:   ora verso il ventinove  
A:   ah … inc … 
B:   con Romana neanche i cani signore, dalla mattina alla 

sera con quel telefono insieme  
 
A:   si? 
B:   si … inc … 
A:   … inc … 
B:   Mimma della zia Iolanda, Angela, Romana e Melina  
A:   … … inc … 
B:   a chi? 
A:   a Melina … inc … 
 
CONVERSAZIONE TELEFONICA  
C:   pronto? 
B:   compare  Edipo  …  
C:     Mimmo  



B:     ce l’avete  
C:   … inc … i movimenti 
B:   ah? La carta ce l’avete?  
C:   … inc … ora aspetta che gli domando a Rodolfo se ce l’ha 

lui  
 
B:   si 
C:   ce l’ha  una penna Rodolfo? Oh di tempo fa mi avevi 

mandato un messaggio  
 
B:   e mi sono dimenticato… no è lungo quello che dovete 

scrivere  
 
C:   e che ci voleva quattro parole sono con i messaggi 
B:   si quattro parole 
C:   aspetta, hai una penna Rodolfo? No, e manco tu ce l’hai? 

No e devo scrivere se no devi scrivere un messaggio  
 
B:   quale messaggio, no che è lungo che non mi entra tutto 

nel messaggio  
 
C:   no lui, scrivilo tu un messaggio Rodolfo, aspetta che lo 

appuntiamo nel telefono  
 
B:   ci siete?  
C:   si aspetta quanto trova  
B:   ah si aspetta quanto trova …. ma voi dovete andare a 

sparare stasera?  
 
C:   si  
B:   eh,  perché … inc … io  
C:   ah 
B:   che dovete andare a contrattare una festa voi?  
C:   eh io sono salito da una parte già e sono sceso, ora però 

poi più tardi devo andare a sparare un po’ di … inc … … da 
una parte  

 
B:   dove? A Lazzaro?  



C:   no, qua vicino a … inc … vicino … incomprensibile … che 
è una festa di compleanno  

 
B:   a … inc … 
C:   domani, tu domenica dove sei … inc … 
B:   io domenica? Domenica non so o per Taureana non lo so 

per dove hanno organizzato  
 
C:   ah 
B:   perché dove dobbiamo andare?  
C:   no per sapere voglio dire, se no siccome devo vedere io 

dov’è che devono andare  
 
B:   eh a me mi vogliono tutti per Taureana, per Palmi, c’è la 

festa della tonnara e mi hanno detto di andare a sparare io 
poi non so, vedete, vedete voi dove volete che andiamo  

 
C:   va boh che ci sentiamo  
B:   eh 
C:   ma penso per là perché  
B:   scriviti qua  
C:   e allora dimmi   
B:   con la cortese attenzione dell’assessore Gioffrè   
C:   va bene, alla cortese attenzione dell’assessore Gioffrè  
B:   l’avete scritto?  
C:   … puttana 
B:   richiesta senza data del concerto  
C:   va bene, richiesta senza concerto questa deve scrivere e 

come gli deve scrivere?  
 
B:   senza data di scrivergli solo questa qua ora vi do il numero 

di fax e gli fate il fax  
 
C:   ah, deve fare la richiesta senza data, praticamente   
B:   e di mettergli la cifra   
C:   ah  
B:   solo la cifra  
C:   siccome io gli avevo detto una cifra però   



B:   si, come vi eravate aggiustati   
C:   che se paga il comune  
B:   non è comune non c’è bisogno di fattura che glieli da a 

mano   
 
C:   ah, va bene  
B:   lo facciamo quanto per una copertura, avete capito?   
C:   ho capito   
B:   scrivetevi il numero di fax zero nove sei sei   
C:   assessore aspetta, assessore Gioffè   
B:   razza di Gioffrè, razza brutta  
C:   uh, aspetta ora gli metto come si dice, preventivo 

spettacolo musicale  
 
B:   eh 
C:   la data da stabilire  
B:   si,    scrivere nome e cognome di come si chiamano loro  
C:   uhm va boh numero di fax allora  
B:   zero nove sei sei 
C:   zero nove sei sei 
B:   trentuno settantacinque  
C:   aspetta Mimmo  
B:    eh…  
C:   nove sei sei, poi  
B:   trentuno 
C:   trentuno  
B:   settantacinque  
C:   settantacinque  
B:   sei zero 
C:   sei zero  
B:   okay vedete di farglielo domani questo fax che gli serve 

urgente 
 
C:   aspetta vediamo, lo devi memorizzare Rodolfo  
B:   a posto, possiamo chiudere?  
C:   ripetimi solo il numero casomai  
B:   trent … zero nove sei sei trecentodiciassette cinque e 

sessanta  



C:   cinque e diciassette  
B:   quale cinque e diciassette, trecentodiciassette cinque e 

sessanta  
 
C:   no, no segnati solo il numero là Rodolfo zero nove sei sei  
B:   aspetta diciassette  
C:   trecentodiciassette  
B:   cinque sei zero  
C:   cinque sei zero  
B:   okay 
C:   va bene  
B:   ci sentiamo dopo,  vedete che volete fare per domenica  
C:   ah va bene  
B:   giustamente se dobbiamo andare dobbiamo andare con 

qualche sparata che c’è materiale, non con i cartoni  
 
C:   uh,  va bene  
B:   ciao compare  Edopo …  
C:   ciao 

*** 
 

Che, tra l’altro, a Seminara, prima dell’Operazione “Topa” e del successivo 

commissariamento di quel Comune, ci fosse un notevole disordine 

amministrativo, sul quale senz’altro i Gioffrè intendevano far leva, al fine di 

conseguire, attraverso il Sindaco e l’assessore allo sport e allo spettacolo, tutti i 

vantaggi economici possibili, quale controprestazione per i voti da loro 

recuperati nel loro interesse, si desume chiaramente dal tenore della 

conversazione del 30.07.2007, di cui al progressivo 5525 , intercorsa tra lo 

stesso Sindaco Marafioti e la segretaria del Comune, a nome Trapani Maria 

Concetta, la quale si prestava ad assecondare la fuoriuscita di denaro fuori 

bilancio con riferimento alla festa patronale del mese di agosto, tant’è che la 

donna diceva al suo interlocutore che quei 30.000 euro per la festa, di cui essi 

disponevano, sarebbero stati prontamente utilizzabili, di modo che il Sindaco li 

avrebbe potuti “spalmar(e) per tutti ”,seppure di queste cose non si poteva dire 

nulla agli altri, come se si fosse trattato di una cosa privata e non 

dell’amministrazione di denaro pubblico. 



E del resto, sul punto, lo stesso tenente Ricciardi, esaminato in dibattimento 

all’udienza  del 20.01.2011, ha dichiarato che, al fine di poter ricostruire 

contabilmente la vicenda Schiavone di cui si occupa, essi chiesero ai 

Commissari straordinari, che gestivano quel Comune dopo gli arresti del 

processo “Topa”, tutti i documenti  necessari che, eventualmente, fossero stati 

in loro possesso.  

La richiesta degli investigatori non sortì, tuttavia, alcun esito, posto che il 

disordine amministrativo era di tale portata che nessuno fu in grado di orientarsi 

e di fornire alcunché, né tanto meno lo hanno fatto i difensori degli imputati, 

fornendo copia di quietanze o di documenti contabili, che fossero in grado di 

ricostruire la dinamica dei pagamenti ( vds v. 20.10.2011, pag. 36 e ss).  

 

Quanto, poi, alle somme concretamente percepite dallo Schiavone per la sua 

attività, va detto che dall’istruzione dibattimentale ed, in particolare, dalle 

spontanee dichiarazioni rese da Gioffrè Vincenzo ( che faceva parte del 

comitato feste, ricostituitosi dopo tanti anni nell’anno 2006), e dalle 

dichiarazioni rese dai vari testi a discarico( tra cui Attisano Francesco Antonio), 

è emerso che “compare Nuccio”- approdato in Seminara dopo un precedente 

periodo in cui  in quel centro sparava l’impresa facente capo ai fratelli Foti- 

guadagnò “ formalmente “ la somma di  25.000 euro per gli anni 2006 e 2007, 

mentre per l’anno 2008, quando cioè erano operativi i Commissari prefettizi, fu 

pattuita una certa somma, che, però, non fu integralmente corrisposta al 

predetto imprenditore. 

Spiegavano, poi, i su menzionati dichiaranti che gli importi che di volta in volta 

venivano corrisposti allo Schiavone per le sue attività, venivano di fatto elargite 

dal comitato feste, i cui fondi erano costituiti sia da una parte di  contribuzione 

che veniva corrisposta direttamente dal Comune, sia da altre somme 

recuperate con le offerte dei fedeli o attraverso gli sponsor. 

Aggiungevano, ancora, che la ditta Schiavone, facente capo a “ compare 

Nuccio”, si occupava, in particolare, dei giochi pirotecnici, mentre altri suoi 

familiari, titolari di ditte collaterali, si occupavano delle luminarie o dell’ingaggio 

dei vari gruppi folkloristici.  

Insomma, dalle dichiarazioni di cui si è appena detto, è emerso che i fondi di 

cui il Comitato feste di volta in volta disponeva erano davvero cospicui, ed 



andavano molto al di là del conferimento comunale, per cui non è dato sapere 

quanto in concreto abbia potuto conseguire  lo Schiavone per ogni festa, 

seppure Gioffrè Vincenzo ha parlato dell’esistenza di un rendiconto del predetto 

comitato, del quale, però, agli atti non vi è alcuna traccia e di cui, comunque, si 

dovrebbe valutare l’attendibilità. 

Di fatto, però, va osservato che al di là del meccanismo formale di cui si è 

sinteticamente detto, attraverso il quale le somme venivano conferite allo 

Schiavone o ad altre persone che si occupavano degli spettacoli che si 

organizzavano in Seminara o in altri paesi, quel che più conta è che attraverso 

quelle feste, che venivano celebrate in rapida successione tra i vari Comuni 

della Piana di Gioia Tauro, specie nel mese di agosto, si era in grado di 

conseguire lauti guadagni, soprattutto se questi venivano agevolati 

dall’appoggio importantissimo della ‘ndrangheta. 

Ed è ciò che, in concreto, è avvenuto in almeno due occasioni con riferimento 

ai fatti di questo processo, per come è dimostrato da ciò che accadde in 

relazione alle feste patronali di Bagnara Calabra e di San Eufemia di 

Apromonte. 

 

Per ciò che riguarda il paese di Bagnara, di particolare rilevanza è la 

conversazione ambientale   n. 41 del 21.03.2007 , captata sull’Alfa 156 in uso 

alla famiglia Gioffrè ed intercorsa tra Schiavone Antonino, il suo spalleggiatore 

Gioffrè Domenico ed un tale Antonello, identificato in De Giovanni Antonio. 

Nello specifico della conversazione appena indicata, si ha modo di captare la 

forte irritazione nutrita dello Schiavone per la concorrenza che temeva di poter 

ricevere dai fuochisti di origine catanese, che egli, invece, aveva interesse a 

contrastare con ogni mezzo, tanto da dire testualmente all’altro collega “ se 

vogliono fare i fuochi a Bagnara, qua sparo solo io  e non ci sono altri che 

possono sparare qua ”, per poi concludere che se fosse giunto qualcuno a 

creare problemi, avrebbe provveduto lui  stesso a risolvere la questione in 

radice (“ vedi che se vengono a rompere le scatole a me o ad un altro, poi 

non spara nessuno” ). 

In ultimo “ compare Nuccio”, si dichiarava disponibile a fare lavorare  il De 

Giovanni, per fargli guadagnare qualcosa, mentre quest’ultimo, dal canto suo, 



faceva presente all’altro che c’erano amici suoi che gli sconsigliavano di avere 

rapporti con lo Schiavone, perché si spaventavano di lui. 

 In ordine a questa conversazione possono subito essere superate le obiezioni 

formulate dai difensori in sede di discussione, che, da una parte, hanno 

evidenziato che la presenza di Gioffrè Domenico, in quel frangente, era stata 

del tutto occasionale e priva di reale incidenza, posto che lo stesso non 

avrebbe proferito neppure una parola, mentre sotto altro versante, hanno 

evidenziato che i toni, senz’altro esagerati, utilizzati  dallo Schiavone in 

quell’ambientale, in realtà si giustificavano in quanto ques’ultimo si riteneva 

l’unico a poter sparare sul quel territorio, perché era dotato di zattere 

omologate, che erano in grado di sparare i fuochi dal mare. 

Preso atto dei rilievi sopra indicati, ritiene questa Corte che gli stessi siano privi 

di pregio, per le seguenti ragioni: quanto al ruolo asseritamente secondario del 

Gioffrè, si evidenzia che, innanzitutto, quella conversazione fu registrata sulla 

sua macchina e alla sua presenza e che, se in realtà egli intervenne  

esprimendo solo una battuta, che fu rivolta dal De Giovanni, si comprende però 

chiaramente, dal tenore letterale della stessa, come egli fosse in rapporto di 

confidenza con quest’ultimo ( a cui, peraltro, dava il “tu”), oltre che in perfetta 

assonanza di intenti con lo Schiavone medesimo. 

Tra l’altro, non va dimenticato che nella conversazione che si è prima 

commentata vi è una parte rilevante della stessa che indirettamente riguarda 

Gioffrè Domenico ed è  quella in cui il De Giovanni ha rivelato allo Schiavone 

che i suoi amici gli consigliavano di stare lontano da lui, perché avevano paura 

della sua persona; paura che, per come si è avuto modo di dimostrare, era 

sicuramente ben riposta, in quanto il predetto imprenditore, quanto meno negli 

ultimi anni, agiva sempre spalleggiato da appartenenti alla criminalità 

organizzata che facevano capo alla famiglia Gioffrè, alla quale Gioffrè 

Domenico apparteneva a pieno titolo. 

Che, poi, la sicumera dello Schiavone fosse anche rafforzata dalla 

consapevolezza di essere il più fornito sul mercato, in quanto era in possesso 

di zattere omologate- così come sostengono i suoi difensori- è  certamente un 

dato che può avere  la sua valenza, ma che perde senz’altro di consistenza se 

si tiene in debito conto la condotta complessiva di questo imputato e, 



soprattutto, le modalità di svolgimento della stessa, attuate in piena 

cooperazione con soggetti appartenenti ad un’associazione di stampo mafioso. 

 

L’aspetto di cui si è in ultimo detto, trova il suo più plateale riscontro nella 

vicenda che riguarda questo imputato e che si riferisce alla festa patronale che 

si sarebbe dovuta svolgere in S. Eufemia d’Aspromonte  nell’anno 2007, 

perché esso costituisce l’esempio più eclatante ed incontestabile degli stretti 

rapporti dello Schiavone con la ‘ndrangheta di Seminara e ne sottolinea 

inconfutabilmente il suo ruolo di concorrente esterno nel delitto di cui all’art. 416 

bis c.p. 

Più precisamente, sul punto ha ampiamente deposto in dibattimento il tenente 

Ricciardi all’udienza del 20.01.2011, nel corso della quale ha illustrato il 

contenuto di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, attraverso le 

quali veniva evidenziato l’interesse pressante sia di Gioffrè Domenico che, 

soprattutto, di Schiavone Antonino, di poter penetrare commercialmente anche 

nel  territorio di S. Eufemia di Aspromonte per sparare i fuochi di artificio in 

occasione della festa che si celebra ogni anno il 16 settembre, nonostante che 

in quel centro aspromontano operasse stabilmente da anni la ditta facente capo 

a Foti Fausto e ai suoi fratelli. 

E così, a partire dal  mese di luglio del 2007, si ha modo di ascoltare una serie 

di intercettazioni intercorse, da una parte, tra il predetto Gioffrè e compare 

Nuccio ( con le quali i due tentavano di organizzarsi per effettuare il loro 

ingresso in S. Eufemia),ed   altrettante telefonate tra lo stesso Domenico 

Gioffrè e Foti Fausto, dall’altra, nel corso delle quali quest’ultimo, preoccupato 

di poter essere scalzato sul suo stesso territorio da parte dello Schiavone, 

tentava di dissuadere il giovane rampollo degli Ndoli, dal porre in essere quel 

passo che stava per realizzare unitamente a “ compare Nuccio”. Ciò 

determinava, tuttavia, le più accese reazioni di Gioffrè Domenico, che, con 

estrema arroganza, piuttosto che comprendere le ragioni dell’altro, iniziava a 

minacciare vibratamente il Foti, per tentare di indurlo a recedere dai suoi 

propositi di voler continuare a sparare in S. Eufemia, nonostante che in quel 

paese quest’ultimo fosse stato pressoché monopolista per molti anni. 

 Tutto quanto si è fin qui detto, risulta chiaramente contenuto nelle 

intercettazioni di cui ai progressivi n. 3505 e 3512 del 19 e 20 luglio 2007, 



nonché in quella di cui al progressivo n. 3515 del 20.07.2007 , nel corso della 

cui conversazione Gioffrè Domenico invita Foti Fausto a potersi incontrare con 

lui di persona, per parlare ancora una volta della festa di S. Eufemia, facendo 

presente a quest’ultimo che, visto che in precedenza aveva declinato quel tipo 

di invito, allora era proprio venuto il tempo in cui si sarebbe dovuto “ ragionare 

con la mazza… tu da una parte e noi dall’altra ”. 

 

Segue, poi, l’importante intercettazione telefonica di cui al progressivo n. 3519 

del 20.07.2007 , nel corso della quale i toni di Gioffrè Domenico verso il Foti 

sono così accesi che quest’ultimo invita il giovane a non minacciarlo e si 

dimostra disponibile ad incontrasi in qualunque luogo lui voglia, facendogli, 

tuttavia, presente che loro di S. Eufemia non erano andati a disturbarlo a 

Seminara ed avvertendolo che, comunque, anche lui disponeva di amici “ che i 

coglioni gli strisciano per terra ”, con ciò lasciando intendere all’altro che non 

era uno sprovveduto e che, se i termini della questione fossero stati quelli che 

imponeva il Gioffrè, allora anche lui si sarebbe attrezzato per contrastarlo con 

persone di tutto rispetto. 

Segue poi un contrasto sul luogo dell’incontro, in quanto il Foti, per dignità, non 

accetta di recarsi in Seminara, né tanto meno l’altro – al cui fianco c’era lo 

Schioavone- accetta di portarsi in S.Eufemia, e così i due conversanti decidono 

di incontrasi dopo un’ora in territorio neutro, in prossimità dello svincolo 

autostradale  di Bagnara. 

Si riporta integralmente qui di seguito il contenuto della conversazione appena 

commentata:  

Trascrizione integrale del dialogo di cui alla conversazione 
telefonica  sull’utenza  340/6461137 avente progressivo nr. 
3519, delle ore 10:51 del 20.07.2007  RIT  920/07 
 
I N T E R L O C U T O R I : 
 

 A= persona  di sesso  maschile nel corso del dialo go 
viene chiamato con il nome   di Mico( Domenico 
Gioffrè);  
  

 B= persona  di  sesso maschile nel corso del dialo go 



viene chiamato con il nome   di  Fausto( Foti Faust o); 
 

 
 
A:   Fausto mi è caduta la linea 

B:   e  gli devi dire si Mico, che potete venire dove volete per me  

A:   Fausto 

B:   hai capito?  

A:   se tu … inc… 

B:   a me non mi devi fare mina…Mico, Mico   

A:   io non sono e non minaccio non niente, sono 

B:   a me non mi devono fare minacce Mico, Mico non me n e 
dovete fare minacce   

 
A:   io ieri sera … inc… e tu non vuoi ragionare con la testa   
 
B:   no, non volete  

A:   perché evidentemente non vuoi ragionare con la testa 

B:   devi dirgli a questi di Reggio gli devi dire a lui che lo 
vado e lo arrivo a Reggio … inc… vado a Reggio e lo  
arrivo nella fabbrica se vuole, venite che ci vedia mo 
nella fabbrica là da lui   

 
A:   lui è qua, lui è qua a Seminara con me   

B:   ah…. E  allora a me minacce non me ne dovete fare 
Mico non me ne dovete fare   

 
A:   non ci sono minacce, chi ti minaccia  

B:   ci sono persone  



A:   … inc… sono  sostanze di rispetto che tu non li stai 
capendo  

 
B:   no il rispetto me lo devo tenere lui  a me che a ca sa mia  

… … inc… 
 
A:   no, no non lo stai capendo il rispetto  

B:   io a Seminara non sono venuto   

A:   tu non lo stai capendo  

B:   Mico io a Seminara non sono venuto per rompere le 
scatole … inc… e io non vengo e non vi dico niente hai 
capito?  

 
A:   ma vedi che è il comitato non noi, i tuoi paesani sono Fausto 

che lo hanno chiamato non è andato nessuno … … inc… 
 
B:   allora, allora … inc… 

A:   … inc… 

B:   … inc… tu ce l’hai tu gli amici, ce l’hai tu gli amici sai  
quanti ne ho? Ho amici che i coglioni gli sfregano per 
terra bello mio  

 
A:   eh ma mi dispiace che l’informazione  

B:   hai capito … inc…  ho pure io i miei, non ti preoccupare 
per questo   

 
A:   Fausto, Fausto  

B:   per me se vuoi che ci vediamo ci possiamo vedere  

A:   mi dispiace che l’informazione degli amici tuoi come dici tu 



B:   eh 

A:   te le hanno date male le informazioni Fausto  

B:   eh  

A:   come ce le hanno date a noi  

B:   no a me non me le danno malamente le cose  

A:   e ce l’hanno date malamente Fausto, gli uomini 

B:   senti una cosa, all’una, un'altra ora se vuoi che ci vediamo, 
dove vuoi che ci vediamo che vengo, hai capito 

 
A:   ti sto dicendo 

B:   ah?  

A:   io ti ho detto ieri sera  

B:   eh 

A:   se tu hai la bontà di scendere per fare un  … inc… … 

B:   ma perché io devo venire a casa vostra venite voi e  
trovatemi se mi volete  

 
A:   ma i incontriamo dove vuoi Fausto in zona 

B:   dove   

A:   dove vuoi tu non ci sono problemi  

B:   un'altra ora io sono di ritorno dove vuoi ci vediamo dimmi tu  

A:   dimmi tu mi fai uno squillo e mi dici, Mico ci vediamo a tale 
posto, stop  



 
B:   vengo da tutte le parti, dove mi dici tu vengo  

A:   no, no mi dici tu, mi dici tu, Mico ci vediamo a tale posto, 
dove vuoi tu Fausto 

 
B: allora all’uscita dell’autostrada a Bagnara all’usc ita 

dell’autostrada a Bagnara ci vediamo un'altra ora  
 
A:   all’uscita dell’autostrada, dove vuoi  Fausto 

B:   si e andiamo  

A:   dove vuoi tu dai  

B:   un'altra ora ci vediamo là 

A:   e si fa che si finiscono questi casini con male cuore e male  
intenzioni Fausto  

 
B:   eh  

A:   perché i male cuori non vanno avanti perché dovete 
lavorare e dovete vivere tutti  

 
B:   va bene, ci vediamo all’autostrada allora un'altra ora 

andiamo  

A:   ciao Fausto 

B:   ciao 

A:   ciao 

 
 In prosecuzione a quanto detto in precedenza, va aggiunto che, una volta che 

fu concordato l’appuntamento in Bagnara Calabra, i Carabinieri attivarono un 

servizio dinamico su strada per accertare chi effettivamente avrebbe 

partecipato a quell’incontro, seppure la presenza di coloro che vi si sarebbero 

recati, era già nota agli inquirenti, perché era stata svelata dal contenuto di 



numerose intercettazioni, alle quali si rinvia, e che intercorsero tra gli 

appartenenti dell’una e dell’altra fazione contrapposta. 

Nello specifico, con relazione di servizio acquista in atti, i Carabinieri 

accertarono che quel 20.07.2007, nei pressi della stazione di servizio Q8, sita 

nelle vicinanze dell’uscita dell’autostrada, all’altezza di Bagnara Calabra, si 

incontrarono tra di loro Schiavone Antonino, Gioffrè Domenico e Gioffrè 

Antonino ( da una parte), e Foti Fausto, il fratello Rocco, Orfeo Basilio ed 

Alvaro Paolo ( dall’altra), evidenziandosi che gli ultimi due appena menzionati 

erano soggetti considerati legati alla cosca degli Alvaro di Sinopoli ( vds v. 

20.01.2011, pag. 105 e ss). 

L’incontro in commento è di estrema importanza, ai fini del decidere, perché 

illustra chiaramente le ragioni per le quali lo Schiavone fosse solito appoggiarsi 

ai Gioffrè ( che poi  provvedeva a remunerare per i servigi che quelli gli 

fornivano), in quanto è di tutta evidenzia come gli stessi gli consentissero una 

più proficua penetrazione commerciale anche su quei territori che, altrimenti, 

senza la loro protezione, gli sarebbero stati interdetti. 

Ed è, peraltro, significativo il fatto che “ compare Nuccio” abbia sentito la 

necessità di farsi spalleggiare, in quell’occasione, anche dal capocosca Gioffrè 

Antonino, perchè dimostra che quella di cui di discute non era più una faccenda 

di tipo commerciale, in quanto la stessa, dal momento che si svolgeva su 

territorio di ‘ndrangheta, era ormai divenuta una questione dai risvolti più ampi, 

che involgeva anche interessi di cosca, che si sovrapponevano e si fondevano 

con quelli di natura più squisitamente economica. 

 

Tra l’altro, con riferimento a questa specifica vicenda, va in ultimo segnalato 

che in data 10.03.2011  veniva escusso in dibattimento lo stesso Foti Fausto , il 

quale, dopo una reticenza iniziale, sollecitato a dire la verità, ammetteva di 

essere rimasto molto disturbato per quell’invasione di campo che aveva subìto 

da parte dello Schiavone e dei Gioffrè, tant’è che lui si era dovuto rivolgere agli 

Alvaro, del cui spessore criminale egli era conscio, per come dichiarato 

espressamente al P.M., che lo interrogava sul punto ( pag. 217)  

“ P.M. Senta, ma lei di Alvaro Paolo e di Palamara Lorenzo , lo sa che 

hanno qualche precedente?   

Foti F: sì  



 P.M. “ Lo sa a chi appartengono, Alvaro Paolo, a quale fam iglia di 

Sinopoli appartiene?  

Foti F.: “ Si, certo che lo so; a Sinopoli ci conosciamo tutti ”.  

 

Una volta illustrate le intercettazioni di cui di diceva, appare utile evidenziare 

l’epilogo di quella vicenda sulla quale non solo ha relazionato il tenente 

Ricciardi, ma su cui hanno pure deposito i testi a discarico Foti Fausto, Napoli 

Carmine e Gioffrè Vincenzo cl. 46: ebbene, al termine di quel braccio di ferro 

tra le due fazioni contrapposte, al fine di evitare una degenerazione di quella 

contesa, si decise di optare per una soluzione compromissoria, per la quale in 

quell’anno 2007 i fuochi a S. Eufemia li esplose una ditta esterna, proveniente 

da Salerno. 

Significativo, invece, è ciò che avvenne negli anni successivi, quando cioè i 

Gioffrè erano stati ormai arrestati in data 17.11.2007, in conseguenza delle 

ordinanze cautelari del processo “Topa”: emerge, infatti, dalle testimonianze a 

discarico, di cui si diceva, che per l’anno 2008 i fuochi furono esplosi a metà tra 

la ditta Foti e quella di Salerno che era stata incaricata nell’anno precedente; 

mentre nell’anno 2009 i Foti ripresero il sopravvento, come era, del resto, 

avvenuto negli anni precedenti al 2007. 

 

Tanto ciò illustrato, appare di tutta evidenzia come non abbiano alcun peso, ai 

fini difensivi, le testimonianze a discarico  rese dal predetto Napoli Carmine e 

da Gioffrè Vincenzo cl. 46, che hanno tentato di convincere la Corte che la 

scelta di cambiare fuochista nacque da una precisa scelta del Comitato feste, 

che era non era soddisfatto di come la ditta Foti esplodesse i fuochi in quel 

paese. 

Se, infatti, fosse stato effettivamente vero quello che essi dicevano, non si 

comprenderebbe il perché, pur essendo rimasta pressochè invariata la 

composizione del predetto Comitato anche negli anni successivi, i componenti 

di quell’organismo siano tuttavia ritornati, in così breve tempo, a riavvalersi 

della cooperazione dei Foti; né si comprenderebbe il perché i Foti si siano 

riappropriati in quel paese del loro ruolo di monopolisti, solo allorché vennero 

tratti in arresto sia i Gioffrè, che lo Schiavone, per i fatti di cui è processo. 

 



Del pari, privi di spessore sono risultate le ulteriori testimonianze a discarico ( 

tra cui quelle rese da Alampi Vincenzo, Bernardi Giovanni Michele, Labella 

Domenico) le quali hanno inutilmente fanno leva sulla elevata capacità tecnica 

dello Schiavone e della sua impresa, e ciò in quanto, a parere della Corte, 

questo aspetto non ha nulla a che vedere con le accuse che  vengono mosse a 

questo imputato, nè con gli elementi di prova che sussistono a suo carico. 

 

 Del tutto inconferente,  ai fini del decidere, è risultata, poi, la copiosa 

documentazione prodotta dalla Difesa nell’interesse di questo imputato, la 

quale è servita solo a testimoniare il fatto che la ditta Schiavone è stimata ed 

apprezzata su tutto il territorio della Provincia di Reggio Calabria, ove ha 

ricevuto negli anni molteplici ingaggi; il che, per come sopra detto, non modifica 

il profilo di gravità indiziaria di cui dispone, perché ciò che conta, in realtà, sono 

le specifiche modalità di penetrazione commerciale che, nei vari casi di cui ci si 

è occupati, sono risultate inquinate dall’abbraccio mortale con la criminalità 

organizzata, per come riscontrato quanto meno con riferimento alla fascia 

tirrenica. Cosa della quale vi è piena prova in questo processo, non solo per 

come sopra illustrato, ma anche per come risulta oltremodo confermato da 

quella conversazione del 01.08.2007, ore 20.46, di cui al progressivo n. 

4027, nel corso della quale lo stesso Schiavone, sempre con riferimento ai fatti 

di S.Eufemia, conversando con Domenico Gioffrè, gli dice espressamente che 

quella situazione con i Foti l’avrebbero dovuta mettere a posto in breve tempo”  

anche con la GUERRA ”( vds pure pag.119 v. 20.01.2011) .  

*** 

Per ciò che concerne, infine, l’interrogatorio di garanzia, reso dall’imputato  in 

data 21.04.2009, e che è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento ex art. 

513 c.p.p.( in quanto lo stesso in giudizio si è avvalso della facoltà di non 

rispondere), va detto che trattasi , nella sostanza, di un esito istruttorio che non 

ha avuto la forza di incidere e di modificare il quadro indiziario, connotato da 

gravità, precisione e concordanza, di cui si dispone, in quanto lo Schiavone, 

negando pure l’evidenza che si traeva dalla lettura delle intercettazioni, che 

pure gli venivano contestate dal Giudice che lo esaminava, ha banalizzato la 

portata dei suoi rapporti con i Giofffrè, confinandoli nell’alveo della pura 

amicizia; ha sminuito il ruolo di Gioffrè Domenico, negando addirittura che lo 



stesso sparasse i fuochi per lui e che si occupasse direttamente dei suoi 

interessi, giungendo addirittura ad affermare sul suo conto che il giovane si 

limitava “ ad assistere agli spari dei fuochi anche nelle zone  vicine” ( pag. 

26 della trascrizione); in ultimo, non ha fornito alcuna adeguata giustificazione 

circa la condotta complessivamente assunta per la vicenda di S. Eufemia , che 

è stata sopra ampiamente illustrata.  

 

Tra l’altro, va aggiunto che, a smentire lo Schiavone nella parte in cui lo stesso 

ha riferito di una oggettiva neutralità di  rapporti con tutti i componenti della 

familgia Gioffrè e con Gioffrè Domenico, in particolare, soccorrono non solo le 

numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali che sono state prima 

succintamente richiamate, nonchè le numerose altre di cui si dispone, che non 

sono state riportate solo per esigenza di semplificazione narrativa, ma anche 

quella del 10.07.2007 di cui al progressivo n. 2948 ( che riguardava la festa 

di S. Pantaleone martire di Serrata), e l’ambientale n.1207 del 28.06.2007 ( 

captata in occasione dell’inaugurazione del centro commerciale il Porto degli 

Ulivi, ove avrebbero dovuto essere esplosi dei giochi di artificio), nel corso delle 

quali Gioffrè Domenico si è addirittura spacciato per Schiavone Antonino, con 

ciò dimostrando quanto forte e diretto fosse il rapporto di cooperazione e 

compenetrazione tra di due . 

  

In ultimo, si ritiene opportuno fare  un breve accenno alla conversazione di cui 

all’ambientale n. 1932 del 27.07.2007 , captata sulla Alfa 156 in uso alla 

famiglia Gioffrè ed intercorsa tra Gioffrè Domenico, Gioffrè Antonino e Tripodi 

Vincenzo, durante la quale quest’ultimo si lamentava per il fatto che lo 

Schiavone, allorché si recava a sparare i fuochi in Seminara, non pagava alcun 

“ fiore ” ( ovverosia alcun contributo) da destinare ai carcerati; cosa che, del 

resto, non aveva fatto in precedenza neppure Foti. 

Udito ciò, Gioffrè Antonino sembrava convenire con il ragionamento del cugino, 

tant’è che affermava che, da quel momento in poi, sarebbe stato opportuno 

invitare lo Schiavone a versare ogni volta almeno 5.000 euro per ogni festa ed, 

infine, aggiungeva, sul conto di quest’ultimo, che “ compare Nuccio” non dava 

alcunché alla loro famiglia e che, addirittura, il fratello Domenico si prestava a 



fornirgli ausilio, come fuochista, senza ricevere in cambio alcuna 

remunerazione. 

E’ inutile dire che la Difesa dello Schiavone ha tentato di far molto leva sulla 

ambientale in commento, ritenendo che la stessa costituisse la prova  più 

evidente del rapporto di pura  amicizia che intercorreva tra il predetto imputato 

ed i Gioffrè. 

Questa Corte, tuttavia, ha avuto cura di riportare la predetta intercettazione alla 

fine dell’intera sezione dedicata allo Schiavone, per dimostrare, con maggiore 

facilità, come i due fratelli Gioffrè, nel corso di quel dialogo, dissimulassero al 

cugino Tripodi Vincenzo la reale natura dei loro rapporti con lo Schiavone, e ciò 

in quanto, se ciò non fosse stato, gli stessi avrebbero dovuto dividere con lui e 

con gli altri accoscati i proventi che ricavavano dal suddetto imprenditore e 

questo li avrebbe senz’altro danneggiati, in quel momento, in quanto quella 

condivisione collettiva dei guadagni si sarebbe tradotta in un sacrificio che i 

Gioffrè non potevano permettersi di sostenere, a cagione delle precarie 

condizioni economiche in cui versavano, per come più volte evidenziato. 

 

In conclusione, un breve  cenno va pure fatto in ordine alla deposizione del 

collaboratore di Giustizia Fregona Vittorio , escusso in dibattimento in data 

05.05.2011, la quale è risultata priva di alcun peso ai fini del decidere, posto 

che quest’ultimo ha solo dichiarato di aver lavorato come fuochista presso la 

ditta Schiavone in prossimità della maggiore età, senza tuttavia riferire 

particolari illeciti significativi a carico di questo imputato (che, peraltro, non ha 

neppure riconosciuto all’esito dell’individuazione fotografica compiuta in sede di 

indagini), né ha fornito sul suo conto ulteriori elementi indiziari che fossero 

conducenti rispetto alla contestazione di cui ci si occupa e, soprattutto, che 

fossero connotati da  attualità. 

*** 

Alla luce di quanto fin qui illustrato, ritiene questa Corte che possa essere 

pacificamente ammessa la penale responsabilità di questo imputato in ordine al 

delitto allo stesso contestato, con riferimento al quale ricorrono tutti i requisiti 

prescritti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 

Più precisamente, si segnala come l’agire dello Schiavone si inquadri 

perfettamente dentro gli ambiti delineati dalla stessa Corte di Cassazione a 



Sezione Unite con la sentenza Mannino del 12.07.2005, n. 33748, laddove la 

stessa ha evidenziato che la condotta di un imputato, per poter rilevare ai fini 

del riconoscimento del delitto di cui all’art. 110 -416 bis c.p., non deve essere 

sorretta dal dolo eventuale, inteso come  “  mera accettazione da parte del 

concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente 

come probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente 

perseguiti”, quanto piuttosto dal dolo diretto, che deve concretamente investire 

“ il fatto tipico, oggetto della previsione incriminatrice”, oltre al fatto che 

l’imputato deve aver agito “con la consapevolezza e volontà di recare  un 

contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del 

sodalizio”.  

Il tutto, peraltro, da dimostrarsi ex post- così come richiede il Supremo Collegio 

nella citata sentenza- ovverosia tenendo conto, “ alla stregua dei canoni di 

certezza processuale”, della reale capacità condizionante della condotta atipica 

di questo imputato. 

Ed è proprio sulla base dei principi di diritto di cui si è appena detto che può, 

quindi, pacificamente concludersi ritenendo che lo Schiavone abbia 

consapevolmente fornito il suo contributo di concorrente esterno  alla cosca dei 

Gioffrè – alla quale non aderiva, né intendeva aderire- e che lo abbia fatto con 

piena consapevolezza, in un momento di forte necessità economica della 

predetta consorteria, certo del fatto che tramite quell’acccordo- privo di 

connotazioni vessatorie- egli avrebbe fatto sì conseguire vantaggi a quella 

cosca, in cambio, però, della necessaria tutela, così determinante in territorio di 

‘ndrangheta, che si traduceva, in ultimo, in una sostanziale moltiplicazione dei 

suoi profitti, per come i fatti sopra illustrati hanno ampiamente dimostrato. 

*** 

Sotto il versante sanzionatorio, nonostante la presenza di un unico precedente 

penale per delitto sussistente a suo carico nel casellario giudiziale, si ritiene 

tuttavia equo applicare nei suoi confronti le circostanze attenuanti generiche, 

da porsi in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, e ciò al 

fine di adeguare la concreta pena da irrogarsi, alla oggettiva portata della sua 

condotta che, comunque, è connotata da una sostanziale gravità, essendosi 

egli adoperato per consentire il foraggiamento economico della cosca dei 

Gioffrè in un momento di forte crisi della stessa. 



In conclusione, effettuato il bilanciamento di circostanze a cui si accennava, 

appare equo irrogare a questo imputato la  pena finale di anni 7 di reclusione.  

*** 

IL PORTO E LA DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI CONTESTATE  A 

LAGANA’ DOMENICO. 

 

L’ultima ipotesi delittuosa da esaminare è quella di cui al capo Q) della rubrica, 

con cui si contesta a Laganà Domenico di aver illegalmente detenuto e portato 

in luogo pubblico armi comuni da sparo, non meglio specificate nella loro 

tipologia, e ciò in concorso con la madre Schipilliti Maria e con la sorella 

Laganà Concetta, le quali hanno già definito separatamente la loro posizione 

con sentenza di patteggiamento, pronunciata dal Gup Distrettuale di Reggio 

Calabria in data 17.07.2007. 

Il fatto in questione risulta aggravato, peraltro, per essere stato commesso per 

favorire la ndrina dei Caia- Laganà- Gioffrè, detti Ngrisi. 

Le fonti di prova che sussistono a carico di questo imputato, che risulta essere 

stato già in precedenza condannato per fatti analoghi, con sentenza divenuta 

irrevocabile in data 02.11.2005, sono costituite esclusivamente da numerose 

video-intercettazioni carcerarie intercorse tra il di lui fratello Laganà Saverio e la 

moglie di quest’ultimo, a nome Caia Caterina, i quali, pur sospettando di essere 

intercettati, parlavano, tra le varie cose, della detenzione che essi avevano di 

numerose armi, alcune delle quali detenute anche nel loro interesse  da 

Laganà Domenico, di cui essi facevano chiara menzione,  nonostante tutti gli 

accorgimenti che tentavano di compiere per mimetizzare il reale contenuto dei 

loro dialoghi. 

Ed, infatti, l’interesse dimostrato dai due coniugi in merito a questo argomento 

era così qualificato – posto che da tale commercio essi ricavavano, con ogni 

evidenza, il sostentamento per vivere- che a volte, pur con tutte le cautele 

adottate, si lasciavano andare e parlavano apertamente di pistole, di silenziatori 

e kalasnikov o fornivano particolari talmente eloquenti e riferibili alle armi, da 

non essere poter essere diversamente interpretati. 

Esempio ne sia la conversazione del 01.07.2008,ore 10.22,  in cui  Laganà 

Saverio e la moglie parlano apertamente di una pistola ( pag. 10640 vol .52.5 

della perizia) o quella del 22.04.2008 delle ore 11.44  ove si parla del 



kalasnikov di cui si diceva( vds pag. 10458 in vol. 52.4 della perizia), oppure 

ancora quella dove parlano di sotterrare  le armi e di assicurarne la funzionalità 

con una custodia esterna, attuata avvolgendole con del nastro adesivo, per 

fronteggiare il pericolo dell’umidità ( vds pag. 10086 in vol. 52 della perizia). 

Andando più nello specifico delle imputazioni che riguardano Laganà 

Domenico, appare opportuno cominciare l’esame degli elementi sussistenti a 

suo carico, analizzando il contenuto dall’ambientale carceraria del 26.02.2008, 

ore 14.47  ( pag. 10029 in vol 52 della perizia) in cui i due coniugi di cui diceva 

hanno un primo breve dialogo del seguente tenore: 

Caia Domenica: Michele u scimeccu ha tolto il 

montacarichi e le tavole le ha scese là sotto” 

“Michele u scimeccu sciuppau u montacarrico e i tavuli i calau jà 

sutta” 

Laganà Domenico: “Sì, tutto, sì” 

Caia Domenica: “Hai capito? Tua mamma mi hanno 

mandato solo una” “Capiscisti? To mamma mi mandaru sulu 

una” 

Laganà Domenico: “Mh?” 

Caia Domenica: “Le nove. Nove sono quelli? Le nove per 

ventuno” “I novi. Novi sunnu chidi? I novi pe ventuno? 

Laganà Domenico: “[fa cenno di sì con la testa] Sì” 

Caia Domenica: “Una” 

Laganà Domenico: “Tutte e due. Eh. Eh, e gl’altri gli ho 

scritto io di… di tenerle loro perché è inutile che te 

li… le piccole” “Tutti i dui. Eh. Eh, e l’atri nci scrivia eu mi si… 

mi tenunu idi pecchì è inutili chi ti pi… i picciuli” 

Caia Domenica: “(incomprensibile)” 

Laganà Domenico: “Ce ne sono altri due. Altri due, e 

una ce l’ha u ncozzato, tre, hai capito? Due te ne 



hanno mandate grandi” “Nd’avi n’atri dui. N’atri dui, e una 

l’avi u ‘ncozzato, tri, capiscisti? Due ti ndi mandaru grandi” 

Caia Domenica: “Ah, sono salita dal ncozzato” “Ah ‘nchianai 

ndo ‘ncozzato” 

Laganà Saverio: “Eh” 

Caia Domenica: “L’ho rimproverato” “U cazziai” 

 

 

Più oltre il dialogo tra i due proseguiva nei termini che seguono: 

 

A 00H 27M 45S Laganà Saverio parla all’orecchio della moglie 

Laganà Saverio: “L’hai preso l’automatico?” “U piasti 

l’automatico?” 

Caia Domenica: “Chi? No” 

Laganà Saverio: “Mannaia la Madonna” 

Caia Domenica: “Ah, ce l’ho io a casa glielo devo 

scendere. Che so quello che devo fare” “Ah, l’haiu eu a 

casa nci l’haiu e calari. Chi sacciu chju chi a fari” 

Laganà Saverio: “Quei due che c’erano là” “Chij dui chi 

nc’eranu jà” 

Caia Domenica: “Ah, quelle cose, sì” “Ah ghij cosi, sì” 

Laganà Saverio: “Ah” 

Caia Domenica: “Però se sono …(incomprensibile)…” “Però se 

sunnu …(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “No, no, non lo trovano” “No, no, no 

trovanu” 

Caia Domenica: “No?!” 

Laganà Saverio: “Nessuno dei due” “Nuju di dui” 

Caia Domenica: “Ah, allora (incomprensibile)” “Ah, alla’ 

(incomprensibile)” 



Laganà Saverio: “No. Sì” 

Caia Domenica: “Certo che sono andato e li ho presi” 

“Certu ca ià e i pigghiai” 

A 00H 28M 04S Laganà Saverio parla all’orecchio della moglie – 

incomprensibile 

Caia Domenica: “Boh, penso di sì” “Boh, penso ca sì” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Caia Domenica: “Io non so” “Eu no sacciu” 

Laganà Saverio: “Vedi che costa 4.000 euro” “Vi’ ca veni 

quattromila euro” 

Caia Domenica: “Che so io. Io non ho domandato” “Chi sacciu 

eu. Eu no chiedia” 

Laganà Saverio: “Quando io non ho… che ti ho detto io? 

I miei figli mangiano, allora perché voglio che ce li 

hai tu là, capito? Perché voglio …(incomprensibile)…”  

“Quandu eu non haiu…  chi ti issi eu? I me figghi mangianu, allura 

pecchì vogghiu mi l’hai tu jà, capiscisti? Pecchì vogghiu 

…(incomprensibile)…” 

 

Ancora più avanti, nel corpo della stessa ambientale, i due coniugi parlavano 

ancora di armi e, in particolare, di due pistole, una delle quali era detenuta dal 

fratello Rocco e l’altra dal fratello Mimmo ( odierno imputato).  

Quello che segue è il tenore dello spezzone di dialogo in questione: 

DA 00H 37M 51S A 00H 38M 01S Laganà Saverio parla 

all’orecchio della moglie: 

 Laganà Domenico: “Vedi che mi devo vendere no 

l’automatico nuovo quello vecchio, quello corto” 

“Vidi ca m’haiu vindiri  no l’automatico novu chju u vecchiu, 

chiddu curtu” 

Caia Domenica: “Mh” 



Laganà Domenico: “Ce n’è uno lungo, nuovo…” “Nd’avi unu 

longu, u novu…” 

Caia Domenica: “E uno più corto. Sì” “E unu cchiù curtu. Sì” 

Laganà Domenico: “…e uno più corto, il corto” “…e unu 

cchiù curtu, u curtu” 

Caia Domenica: “Ah, poi vedi che mi diceva Mimmareju 

se gli deve dare quel coso a cazzo là” “Ah poi vi’ ca mi 

diciva Mimmareju se nc’avi dari jù cosu a cazzo jà” 

Laganà Saverio: “A chi?” “A cu?” 

Caia Domenica: “A Peppe, quello della scuola guida” “A 

Peppe, chidu da scola guida” 

Laganà Saverio: “Sì, sì, sì…” 

Caia Domenica: “Glielo può dare?” “Nciu poti dari?” 

Laganà Saverio: “…Sì, quello sì. Quello sì” “…Sì, chidu sì. 

Chidu sì” 

Caia Domenica: “Gli ho detto: io non so se…” “Nci issi: eu no 

sacciu se…” 

Laganà Saverio: “Sì, ma ti ha dato pure quelle cose 

Cetta [con le mani sembra indicare una misura]” 

“Sì, ma ti dezzi puru chij cosi Cetta [con le mani sembra indicare 

una misura]” 

Caia Domenica: “Due” “Dui” 

Laganà Saverio: “Due. Due te ne ha date” “Dui. Dui ti dezzi” 

Caia Domenica: “Sì, ne ha portati due” “Sì, i portau dui” 

Laganà Saverio: “Sì. Eeee…” 

DA 00H 38M 16S A 00H 38M 20S Laganà Saverio parla 

all’orecchio della moglie: 

Laganà Saverio: “Quello che è nel barattolo grande” 

“Chiddu che esti ndo barattolo grandi” 



Caia Domenica: “Sì” 

Laganà Saverio: “Solo quelli. E gl’altri posameli tu. A lui 

stesso… lui stesso, lui stesso, hai capito?” “Sulu 

chiddi. E l’atri posamilli tuni. A idu stessu… idu stessu, idu stessu, 

capiscisti?” 

DA 00H 38M 28S A 00H 38M 38S Laganà Saverio parla 

all’orecchio della moglie: 

Laganà Saverio: “(incomprensibile) ce ne ha una mio 

fratello Rocco e una mio fratello Mimmo là, però ho 

mandato a Cetta a prendere quella che aveva 

Mimmo” “(incomprensibile) nd’avi una me frati Rocco e una me 

frati Mimmo jàni, però mandai a Cetta m’ha pigghia chja chi aviva 

Mimmo” 

 

 

In ultimo, i due conversanti parlavano del modo di occultare le suddette armi 

sotto terra, avvolgendole con nastro adesivo, nonchè di un tal Bellocco dal 

quale Saverio Laganà si riforniva di quel materiale ( pag. 10094). 

Si ritornava, poi, a parlare di pistole e di fucili nei termini criptici che seguono, 

che lasciano, però, facilmente intuire il contenuto reale del dialogo tra i due 

interlocutori, i quali convenivano pure che, all’occorrenza, si sarebbero serviti 

del loro bambino per poter consegnare le armi di cui essi discutevano, e ciò 

senza provare il minimo scrupolo per questa loro azione, che testimonia 

adeguatamente lo stile di vita a cui essi sono legati, che svolgono al di fuori dei 

crismi della legalità, educando la stessa prole a commettere, fin dalla più tenera 

età, gravi azioni illecite. 

Laganà Saverio: “Ah, vedi che forse Pippo, questo qua, 

viene a prendersi una pistola mi… ti porta 1.500 

euro. Questo con cui ho parlato ora” “Ah, vidi ca forsi 

Pippo, chistu cà, veni mi si pigghia na pistola mi… ti porta 1.500 

euro. Chistu chi parrai ora” 



Caia Domenica: “Eh?!” 

Laganà Saverio: “Gli dai quella che ha…” “Nci duni chja chi 

avi…” 

Caia Domenica: “Ce n’è una più lunga e una più corta” 

“Nd’avi una cchiù longa e una cchiù curta” 

Laganà Saverio: “Quella là… no la nera, quella 

marrone”  “Chja jà… no a nira, chja marrò” 

Caia Domenica: “Con il manico marrone” “Cu manico 

marrò?” 

Laganà Saverio: “Marrone…” “Marrò…” 

Caia Domenica: “E’ una più lunga e una…” “Esti una cchiù 

longa e una…” 

Laganà Saverio: “…che dietro è bianca, e ti lascia 1.500 

euro” “…che darretu esti ianca, e ti dassa 1500 euro” 

Caia Domenica: “Quella che …(incomprensibile)… tutto 

consumato di dietro” “Chidda chi avi …(incomprensibile)… 

tutto consumato d’arretu” 

Laganà Saverio: “E’ tutta nera?” “E’ tutta nira?” 

Caia Domenica: “No” 

Laganà Saverio: “Ma una? Due ce ne sono?” “Ma una? Dui 

nd’avi?” 

Caia Domenica: “Due” “Dui” 

Laganà Saverio: “Due, eh” 

Caia Domenica: “Eh, ma le cose, le cartucce vanno 

tutti…”  “Eh, ma i cosi, i capsi muntanu tutti…” 

Laganà Saverio: “No, una in un modo… una più lunga…” 

“No, una i na mane… una cchiù longa…” 

Caia Domenica: “Quale? Uno più lungo va ed uno più 

corto. Allora nella lunga vanno quelli lunghi…” 



“Quali? Uno cchiù longo vannu ed un cchiù curtu. Alla’ nda longa 

vanno chiddi longhi…” 

DA 01H 02M 48S A 01H 02M 50S Laganà Saverio parla 

all’orecchio della moglie 

Laganà Saverio: “Gli dai quella che aveva 

…(incomprensibile)…” “Nci duni chida che aviva 

…(incomprensibile)…” 

Caia Domenica: “Sì. Ma io li ho visti che… ce li hai tutti 

belli sistemati” “Sì. Ma eu i vitti ca…  li hai tutti belli 

sistemati” 

Laganà Saverio: “Non so se viene oggi o domani o 

quand’è che possono, gli ho detto io…” “No sacciu se 

veni o oggi o domani o quando è chi ponnu, nci issi eu…” 

Caia Domenica: “Però se io non ci sono?” “Però se eu no nci 

su?” 

Laganà Saverio: “…no… gli ho detto «di andare da mio 

cognato Rocco». No, da te niente, se viene il bambino, 

viene… chiamano al bambino e gliela dai al bambino”  

“…no… nci issi «mi vai ndi me cugnato Roccu». No, ndi tia nenti, 

se veni nu figghiolu, veni… chiamanu o figliolo e nc’ha duni o 

figliolo” 

 

*** 

 Altra conversazione carceraria di rilievo, che sottolinea la responsabilità nella 

detenzione di armi da parte di Laganà Domenico, è quella del 04.03.2008 delle 

ore 12.55( pag.10111, vol 52.1 della perizia), intercorsa sempre tra il fratello 

Saverio e la cognata Caia Domenica, nel corso della quale i due si esprimono 

sul suo conto nei termini sotto riportati: 

Laganà Saverio: “Manda il bambino per dargliene 

un’altra perché ne ho altre due, quella e un’altra” 



“Manda o figghiolo mi nci dunanu n’atra pecchì nd’haiu natri dui, 

chida e n’atra” 

Caia Domenica: “Ha detto che non ne hanno” “Issi ca no 

nd’hannu” 

Bambino (Peppe): “Ha detto che non hanno niente” 

“Dissi ca no hannu nenti” 

Caia Domenica: “Che non ne ha Cetta, che non ne hanno” 

“Ca no nd’avi Cetta, ca no nd’hannu” 

Laganà Saverio: “Ah, non ne hanno?!” “Ah, no nd’hannu?!” 

Caia Domenica: “No”  

Laganà Saverio: “Quella che ho comprato da cubuletta 

non ce l’ha?!” “Chidda chi ‘ccattai i cubbuletta no l’avi?” 

Caia Domenica: “Eh, quella…” “Eh, chida…” 

Laganà Saverio: “Quell’altra non ce l’ha?” “Chid’atra no 

l’avi?!” 

Caia Domenica: “…Eh, la sette che fine ha fatto?, ha 

detto che tu sai” “…Eh, a sette chi fini fici?, issi ca tu sai” 

Laganà Saverio: “E quell’altra? Eh?!” “E chjatra? Eh?”” 

Caia Domenica: “Che non ce l’hanno” “Ca no l’hannu” 

Laganà Saverio: “Non ce l’ha Mimmo? Mimmo dov’è?” 

“No l’avi Mimmo? Mimmo aund’è?” 

Caia Domenica: “Qua” “Cà” 

Laganà Saverio: “Allora ce l’ha Mimmo” “Allura l’avi Mimmo” 

Caia Domenica: “Io penso che non gliel’ha data, fatti suoi” 

“Eu pensu ca no nc’ha ezzi, fatti soi” 

Laganà Saverio: “Va bene” “Va bonu” 

Caia Domenica: “Io quella… ha detto «ce l’hai una da darmi 

per questi giorni?». Quella a Annunziata non gliel’ho 

data, ho pensato, magari lo fermano a questo scemo” 



“Eu chida… issi «l’hai una mi ma duni pe sti iorna?». Chidda a 

Nunziata no nc’ha ezzi, issi eu, magari u fermanu a stu scemu” 

Laganà Saverio: “Hai la bontà, gli devi dire: ha detto 

tuo fratello di non permetterti…” “Hai a bonta, nc’ha diri: 

issi to frati no mi ti permetti…” 

Caia Domenica: “Eh, finché sei qua di tenertela, prima 

di partire me la porti a casa” “Eh, finu a chi si cà mi ta 

teni, prima mi parti m’ha porti nda casa” 

Laganà Saverio: “Perché lui fra un paio di giorni vedi 

che deve parti… che deve uscire” “Pecchì idu n’atra para 

i iorna vi’ ca avi parti… ca avi a nesciri idu” 

Caia Domenica: “E gli serve” “E nci giuva” 

Laganà Saverio: “E gli serve. Un paio di giorni che devo 

uscire. Che se vuole Dio… Che hai vita mia del mio 

cuore? Ti amo” “E nci giuva. Na para i iorna ca haiu a nesciri. 

Ca se vuole Dio… Chi hai vita mia du me cori? Ti amo” 

omissis 

Laganà Saverio: Peppe vai a chiamare lo zio Rocco e gli 

devi dire che non ho niente a che fare”  “Peppe vai e 

chiama o zi Rocco a nc’ha diri ca no nd’haiu nenti c’a fari” 

Caia Domenica: “E gli devi dire allo zio Mimmo che ha 

quell’altra di coso. Non ha quella di coso?” “E nc’ha 

diri a o zi Mimmo che avi chjatra i cosu. Non avi chja i cosu?” 

Laganà Saverio: “No, e quella ma…” “No, e chidda ma…” 

Caia Domenica: “La sette chi ce l’ha?” “A setti cu l’avi?” 

Laganà Saverio: “Sì, quella” “Sì, chida” 

Caia Domenica: “Di prenderle e portarle” “Mi pigghianu e mi 

portanu” 



Laganà Saverio: “Di prenderle e portarle. Glie devi dire 

allo zio Mimmo di avere la bontà di portarmi 

quella” “Mi pigghianu e mi portanu. Nc’ha diri o zi Mimmo mi avi 

a bontà mi mi porta chida” 

Bambina (Francesca): “Dicono tutti che non ce l’hanno, 

dicono tutti che non ce l’hanno” “Dici tutti ca no l’hannu, dici 

tutti ca no l’hannu” 

Bambino (Peppe): “Oh, oh, vedi che… la carabina di chi 

è?”  “Oh, oh, vi’ ca… a caraubina i cu è?” 

Laganà Saverio: “Non sono morto. Non sono morto per 

nessuno”  “No moria. No moria pe nuju” 

omissis 

Caia Domenica: “Tu non parlare niente. Tu devi fare 

quello che ti dice il papà, capito?” “Tu no parrari nenti. 

Tu a fari chiddu chi dici u papà, capiscisti?” 

Bambino (Peppe): “Che vuole tutto che li tenga mia 

mamma. E lui mi ha detto «e va boh diglielo, poi…»” “Ca 

voli tutto mi teni me mamma. E idu mi dissi «e vabbò, dincillu, 

poi…»” 

Laganà Saverio: “Ma lo zio Mimmo?” “Ma u zi Mimmo?” 

Bambino (Peppe): “Lo zio Rocco” “U zi Rocco” 

Laganà Saverio: “Lo zio Rocco” “U zi Rocco” 

Caia Domenica: “A zio Mimmo gli devi dire che fin 

quando è qua se la tiene quando no di mandarcela 

a casa…” “O zi Mimmo nc’ha diri fino ca è cà mi sa teni quandu 

no mi nda manda a casa…” 

Laganà Saverio: “No. A  casa sì” 

Caia Domenica: “…che i suoi cognati cose nostre non ne 

devono prendere. Quando ritorna e gli serve…”  “…ca i so 



cognati di cosi nostri no nd’hannu pigghiari. Quandu ‘rriva e l’avi a 

bisogno…” 

Laganà Saverio: “Che poi quando ritorna è la mamma 

che gli dà tutte cose” “Ca apoi quandu torna a veniri è a 

mamma ca nci duna tutti cosi” 

Caia Domenica: “…è sempre la mamma, che la mamma 

…(incomprensibile)… che gli dà tutto” “…è sempre a 

mamma, ca a mamma …(incomprensibile)… che nci duna tutto” 

omissis 

Bambino (Peppe): “[fa cenno di sì con la testa]” 

Caia Domenica: “Vedi che ha detto mio padre prima di 

partire di consegnargliela, immediatamente. No, 

questo glielo dico io a Rocco, a Rocco glielo dico io” “Vi’ 

ca dissi me patri prima mi parti mi nc’ha consegna, 

immediatamenti. No, chistu nciu dicu eu a Rocco, a Roccu nciu 

dicu eu” 

Laganà Saverio: “No, (incomprensibile)” 

Caia Domenica: “Quella là di Mimmo” “Chidda ndà i Mimmo” 

Laganà Saverio: “E poi quando viene non c’è niente” “E poi 

quandu veni no c’è nenti” 

Caia Domenica: “Li ho venduti perché avevo bisogno di 

soldi, andate e comprateveli” “I vindia ca avia bisogno, iti 

e cattativilli” 

Laganà Saverio: “…(incomprensibile)…” 

Caia Domenica: “Ma i soldi ce li hanno possono andare a 

comprarseli”  “Ma i sordi l’hannu ponnu iri mi si ‘ccattanu” 

Bambina (Maria T.): “Papà, la zia non mi ha 

…(incomprensibile)… e dopo lo zio Mimmo ha detto: 

dammene una che me la compro”  “Papà, a zia mi no mi ha 



…(incomprensibile)… e dopu u zio Mimmo dissi: damindi una ca 

ma ‘ccattu” 

 

*** 

La lunga conversazione che precede, della quale sono stati riportate le parti 

salienti, soprattutto quelle riguardanti la posizione di Laganà Domenico, 

testimonia come quest’ultimo, specie durante la carcerazione del fratello 

Saverio, detenesse alcune armi che appartenevano all’altro e di cui aveva 

chiara disponibilità. 

 Tra tutte, però, il predetto detenuto dimostrava di avere molto a cuore, per 

come si avrà modo di vedere  più oltre, una specifica pistola, che aveva avuto 

occasione di cedere al fratello poco prima del suo arresto, avvenuto in data 

08.02.2008, che poneva fine alla sua lunga latitanza. 

Sul punto va ricordato quanto riferito in dibattimento dal tenente Ricciardi 

all’udienza del 03.03.2011, nel corso della quale lo stesso ha spiegato che il 

predetto latitante  venne catturato dai Carabinieri della Compagnia di Palmi 

poco prima di attuare la sua decisione di costituirsi spontaneamente, della qual 

cosa essi avevano avuto chiaro sentore, intercettando una  conversazione tra 

lui ed il suo legale, al quale il fuggitivo annunciava la sua intenzione di 

costituirsi. 

Udito ciò, gli inquirenti lo precedettero e, prima che ciò avvenisse, lo 

catturarono presso la casa della madre, Schipilliti Maria Teresa, dove essi 

giunsero dopo aver perquisito invano sia la casa del latitante, che quella del di 

lui fratello Domenico. 

Con riferimento al contenuto specifico di questa operazione di polizia, va altresì 

segnalato che nel corso dell’udienza del 10.03.2011, il Maresciallo Camardella  

ha aggiunto che, allorquando arrivarono davanti  all’abitazione della Schipilliti, 

notarono Laganà Domenico uscire dalla stessa e richiudersi la porta alle spalle. 

I militari, tuttavia, invitarono quest’ultimo ad aprire la porta, cosa che avvenne 

dopo un certo tentennamento da parte dell’odierno imputato che, con ogni 

evidenza, tentava di salvaguardare il fratello.  

Ad ogni modo- continuava il predetto maresciallo – era tanta la foga di dover 

arrestare quel latitante che, in quel momento, essi non provvidero a perquisire 

pure il di lui congiunto che si allontanava da lì. 



Questo si sottolinea per evidenziare che, allorquando Laganà Saverio, nel 

parlare con la maglio, fa riferimento- tra le altre armi detenute dal fratello 

Domenico- anche alla pistola che egli ebbe a cedergli al momento del suo 

arresto, e che l’altro ebbe a portare con sé in luogo pubblico, fa senz’altro 

riferimento ad una circostanza che è verosimilmente accaduta e ciò sia perché 

l’odierno imputato si trovava presso l’abitazione della madre allorqundo il 

fratello Saverio venne catturato, sia perché, in quell’occasione, non venne 

perquisito dagli inquirenti, che erano tutti concentrati ad arrestare il suddetto 

latitante, e che  trascurarono, quindi, di perquisire pure lui, che andò via 

indisturbato con quell’arma, della quale il detenuto reclamava a più riprese la 

restituzione. 

Si riporta qui si seguito un breve spezzone della conversazione carceraria 

dell’11.03.2008, in cui si allude alla pistola di cui si diceva: 

Caia Domenica: “Ah, vedi che tuo fratello Mimmo è sceso 

da Lina a scimecca per quella cosa, che poi mi ha 

telefonato, gli ho detto di prenderla e di dargliela. 

Che è andata tua mamma due volte, gli ho detto «sì, 

sì»” “Ah vi’ ca to frati Mimmo calau ndi Lina a scimecca, che poi 

mi telefonau pe jà cosa, nci issi eu m’ha pigghia e mi nc’ha duna. 

Ca iù to mamma dui voti, «sì, sì,» nci issi eu” 

Laganà Saverio: “E quell’altra te l’hanno mandata?” “E 

chjatra t’ha mandaru?” 

Caia Domenica: “No” 

Bambino (Peppe): “Oh! Io gli ho detto a lui che la vuoi tu…” 

“Oh! Eu nci issi a idu ca voi tu…” 

Laganà Saverio: “Eh” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “Eh. E che ti ha detto?” “Eh. E chi ti issi?” 

Bambino (Peppe): “E lei diceva, dice…” “E ida diciva, ici…” 

Laganà Saverio: “Chi te l’ha detto?” “Cu tu dissi?” 



Bambino (Peppe): “…prima continuava il (incomprensibile) 

e dopo ha cambiato discorso” “…prima continuava il 

(incomprensibile) e dopo cangiau sonata” 

Laganà Saverio: “Chi, la nonna? “Cu, a nonna?” 

Bambino (Peppe): “Sì” 

Laganà Saverio: “Chiamala tu, gli devi dire…” “Chiamala tu, 

nc’ha diri…” 

Caia Domenica: “Ce l’ha tuo fratello Mimmo quella” “L’avi 

to frati Mimmo chidda” 

Laganà Saverio: “Ah, ce l’ha lui in questo periodo” “Ah, l’avi 

idu accumora” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)…” 

Caia Domenica: “(incomprensibile) di sì” 

Bambino (Peppe): “…che non ha niente” “…ca non avi nenti” 

Laganà Saverio: “Vabbò” 

Bambino (Peppe): “Che lui non ha niente” “Ca idu no avi 

nenti” 

Laganà Saverio: “Se ce l’ha lui che gliel’ho data quel 

giorno che mi hanno arrestato ce l’aveva addosso 

quando è sceso sopra per accompagnare a Michele, 

eh! Come non ce l’ha!” “Se l’avi idu ca nc’ha dezzi jù iornu 

chi mi ‘ttaccaru l’aviva incoju, quandu calau supra mi ‘ccumpagna 

a Micheli, eh! Comu no l’avi” 

Bambino (Peppe): “Ha detto lui che tu (incomprensibile) in 

giro o te la sei dimenticata in giro, me l’ha detto la 

nonna” “Issi idu ca tu (incomprensibile) pedi pedi o t’ha scordasti 

pedi pedi, mu dissi a nonna” 



Laganà Saverio: “Allora (incomprensibile) nel forno della 

cucina della nonna, che non sia là dentro” “Allura 

(incomprensibile) o furnu da cucina da  a nonna no m’è ndà intra” 

Bambino (Peppe): “Di sotto?” “I sutta?” 

Laganà Saverio: “Sì” 

Bambino (Peppe): “Non c’è niente” “No c’è nenti” 

Laganà Saverio: “E lui ce l’ha” “E idu l’avi” 

Caia Domenica: “Non è che l’hai posata nel fornetto 

(incomprensibile)?” “Non è ca a posasti ndo fornetto 

(incomprensibile)?” 

Laganà Saverio: “No, lui là ce l’ha. Allo zio Mimmo”  “No, 

idu jà l’avi. E o zi Mimmo” 

Caia Domenica: “Ma che tu non l’abbia data a Michele?” “Ma 

no mi nc’ha dasti a Michele?” 

Laganà Saverio: “No! No, è là…” “No! No, esti jà…” 

Bambino (Peppe): “Allora vado…” “Alla’ vaiu…” 

Laganà Saverio: “Gli devi dire: zio Mimmo quel giorno mio 

padre te l’ha data a te, se ti…” “Nc’ha diri: zi Mimmo jù iornu 

me patri t’ha dezzi a tia, se ti…” 

Bambino (Peppe): “…(incomprensibile)” 

Laganà Saverio: “Non c’è” 

Bambino (Nino): “Papà!” 

Caia Domenica: “Fatelo un attimo… Parla un attimo col 

bambino” “Faciti n’attimo… Parra n’attimo cu fighiolo” 

Laganà Saverio: “Parla, il papà” “Parra u papà” 

Bambino (Nino): “…(incomprensibile)…” 

Laganà Saverio: “Non gli dare più niente a nessuno. [si 

rivolge al figlio Nino: “Quello che arriva oggi!]”  “No nci 

dari cchiù nenti a nuju. Chju chi ‘rriva oggi” 



Bambino (Nino): “Quale?” “Quali?” 

Laganà Saverio: “Quello che arriva oggi” “Chju chi ‘rriva oggi” 

Caia Domenica: “L’ho fatto o viozzeddu. «Quando esce 

Toto…», «a me non interessa di…»… Ha detto che 

chiama a Mimmo, gli ho detto «a mio cognato Mimmo 

non lo chiamare per niente che a me non interessa 

neanche lui, hai capito?!»”  “U fici o viozeddu. «Comu nesci 

Toto…», «e a mia no mi interessa i…»… Issi ca chiama a Mimmo, 

«a me cugnatu Mimmo no chiamari i nenti ca a mia no mi 

interessa mancu idu» nci issi eu «capiscisti?»” 

Laganà Saverio: “Gli devi dire: quando esci te la vedi 

con mio marito, Mimmo” “Quandu nesci t’ha vidi cu me 

marito, Mimmo, nc’ha diri” 

Caia Domenica: “Hai capito? Gli ho detto” “Hai capito?, nci issi 

eu” 

Laganà Saverio: “No, gli devi dire: quando esci te la 

vedi solo con mio marito”  “No, nc’ha diri quandu nesci 

t’ha vidi sulu cu me marito” 

 

Il discorso sulle armi, sulla disponibilità delle stesse da parte dei familiari del 

detenuto, tra cui lo stesso fratello Domenico, viene ripreso negli stessi termini 

di prima in numerose altre conversazioni, che si richiamano sinteticamente per 

evitare inutili appesantimenti narrativi: trattasi della conversazione  del 

01.04.2008 (pag.10335 e ss, in vol.53.3 della perizia); di quella del 14.03.2008, 

ore 10.29  (pag.10219 e ss, in vol.52.2 della perizia); di quella del 21.03.2008, 

ore 10.59  (pag.10256 e ss, in vol.52.2 della perizia);ed, infine, di quella del 

04.04.2008, ore 12.08  (pag.10407 e ss, in vol.53.3 della perizia). 

*** 

Alla luce di quanto sopra riportato, può pacificamente concludersi per 

l’affermazione di responsabilità di questo imputato con riferimento ai delitti di 

porto e detenzione illegale di armi, nei termini prima evidenziati; delitti che 



possono essere messi in continuazione interna tra loro, in quanto espressione 

del medesimo disegno criminoso. 

Un piccolo chiarimento va solo effettuato con riferimento alla aggravante di cui 

all’art. 7 della L. 203/91, che questa Corte ritiene di dover escludere, in 

considerazione del fatto che dalle ambientali sopra richiamate non è in alcun 

modo emerso che il Laganà abbia detenuto quelle armi nell’interesse della 

cosca  dei Caia, Gioffrè-Ngrisi, così come gli viene contettao. 

Tanto ciò premesso, si ritiene equo applicare a questo imputato la pena finale 

di anni 4 di reclusione ed € 1.500 di multa, così determinata: p.b. per il più 

grave delitto di porto illegale di armi = anni 3  di reclusione ed € 1.000 di multa; 

aumentata di anni 1 di reclusione e di € 500 di multa ex art. 81 cpv c.p.   

*** 

LE QUESTIONI CIVILI 

 

Nell'ambito del processo di cui ci si occupa, nei confronti di tutti gli imputati, ad 

eccezione di Caia Caterina e di Laganà Domenico, si costituiva parte civile il 

Comune di Seminara che, in sede di discussione,  depositava conclusioni 

scritte. 

Rileva questa Corte che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato 

abbondantemente come il predetto ente territoriale abbia ricevuto un danno ad 

opera delle condotte per cui è processo, e ciò sul presupposto che l'attività 

associativa posta in essere dagli imputati per cui è giudizio, e per i quali è stata 

ritenuta la penale responsabilità con riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis 

c.p. ( anche se qualificato per uno di essi nelle forme di concorso esterno), 

abbia compromesso, innanzitutto, il diritto all'immagine del suddetto ente, 

perchè soggiogato dal peso della 'ndrangheta , nei termini che sono stati in 

precedenza illustrati.  

Tutto questo che si è appena detto ha comportato, infatti, un danno per il suo 

sviluppo economico e turistico,  e ciò in ragione del clima di diffusa instabilità e 

di  paura da cui è permeata l'area geografica della Piana di Gioia Tauro, nella 

quale i vari delitti sono stati commessi. 

Il tutto aggravato dall'amplificazione che i fatti delittuosi per cui si procede 

hanno ricevuto attraverso la loro diffusione con i mezzi di informazione 

giornalistica e radiotelevisiva, i quali - loro malgrado -  hanno creato nella 



collettività un senso di giustificato timore, che si radica tanto in chi intenda 

effettuare insediamenti produttivi in quei centri - fino ad astenersi dal farli, per 

paura dell'attività estorsiva da subìre ad opera delle cosche ivi esistenti-  tanto 

in chi intenda recarvisi soltanto per fini turistici,  e ciò  per la comprensibile 

preoccupazione di poter rimanere accidentalmente  coinvolto in cruente azioni 

di 'ndrangheta, come, purtroppo, i fatti di cronaca  ripetutamente hanno in più 

occasioni evidenziato. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte riconosce, pertanto, il diritto del 

predetto ento territoriale ad ottenere il risarcimento del danno, da liquidarsi in 

separata sede, da porsi a carico di tutti gli imputati che hanno ricevuto 

condanna per i vari delitti contestati nei loromconfronti, ad eccezione delle 

posizioni di Caia Caterina e di Laganà Domenico. 

I suddetti imputati ( con le sole due eccezioni di cui si diceva) sono, altresì, 

condannati in solido alla refusione delle spese processuali di costituzione e 

difesa, in favore della costituita parte civile, che vengono liquidate in 

complessivi € 3.700 , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge . 

La Corte d’Assise è giunta a quantificare i valori sopra menzionati prendendo 

come modello di riferimento lo schema degli onorari – del tutto condivisibile- 

che è stato prospettato dal difensore della parte privata, a cui si è ritenuto di 

dover liquidare € 100 per “sessioni e corrispondenze”; € 1.100 per “ esame e 

studio”; € 800 a titolo di “ indennità”; € 1.000 per la “ partecipazione alle 

udienze” ed, infine, € 700 per la voce “ atti”.  

*** 

 

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO 

 

Nel capitolo conclusivo di questa motivazione sarà trattato il tema del regime  

sanzionatorio complessivo da applicarsi ai singoli imputati, sebbene in parte lo 

stesso sia stato già affrontato, per i singoli delitti, alla fine della sezione in cui 

essi venivano analizzati. 

In via preliminare, va detto che le pene  finali che verranno applicate a tutti gli 

imputati di questo processo, saranno calibrate sugli specifici ruoli ricoperti dai 

vari associati, nonché su quelli concretamente rivestiti dagli stessi in occasione 



dei delitti che sono stati loro contestati, distinguendosi tra coloro che sono stati 

promotori ed organizzatori dell’associazione  o che hanno comunque svolto un 

ruolo di maggior spicco nell’ideazione o nell’esecuzione dei vari reati ( tra cui si 

menzionano le posizioni di Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36, di Gioffrè Antonino, di 

Gioffrè Domenico,  di Tripodi Antonino, di Lombardo Pietro e di Schiavone 

Antonino), da coloro che, invece, hanno svolto una condotta di minor profilo, 

seppure non secondaria ( tra cui Gioffrè Vincenzo, Tripodi Vincenzo, Gioffrè 

Giuseppe Vincenzo, Laganà Domenico e Caia Caterina) 

 

Ciò detto, deve concludersi per una pronuncia di non luogo a procedere nei 

confronti del patriarca Gioffrè Rocco Antonio, cl. 36 , in ordine a tutti i reati per 

cui si procede, per essersi gli stessi estinti per morte del reo ( in quanto lo 

stesso è  deceduto nel corso del processo). 

Per tutti i restanti imputati, invece, bisogna tener conto ( richiamando quanto 

già illustrato nelle sezioni precedenti), sia delle aggravanti contestate, che sono 

state riconosciute da questa Corte, con la sola eccezione di Laganà Domenico, 

sia dell’esistenza del vincolo della continuazione, ex art. 81 c.p., per coloro che 

sono chiamati a rispondere di più fattispecie criminose, in quanto trattasi di 

delitti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, posto in 

essere in un contesto temporale pressoché omogeneo, e, comunque, al fine di 

affermare l’ autorità territoriale dela cosca dei Gioffrè sul territorio di Seminara. 

Tanto ciò esposto, si ritiene conforme a giustizia non concedere a nessuno 

degli imputati le circostanze attenuanti generiche- ad eccezione che per Caia 

Caterina, Schiavone Antonio e Gioffrè Giuseppe Vincenzo ( di cui in parte si è 

detto in precedenza e di cui si dirà più oltre)- e ciò sia per i precedenti penali 

sussistenti a carico di ciascuno di loro, sia per la assoluta gravità dei fatti, oltre 

che per il loro contegno processuale, che  non è stato per nulla cooperativo, 

posto che nessuno di essi si è sottoposto ad esame in dibattimento, mentre 

solo due di loro, ovverosia Lombardo Pietro e di Schiavone Antonio, hanno 

reso dichiarazioni  in sede di indagini, poi acquisite al fascicolo ex art. 513 

c.p.p.. 

 

Conclusivamente, sotto il profilo sanzionatorio, si reputa, pertanto, equo 

condannare: 



 

GIOFFRE’ Antonino  alla pena finale  di anni 25 di reclusione , così 

determinata: p.b. per il più grave delitto di cui al capo G), già aggravato dalla 

premeditazione e dall’art. 7 L 203/91: anni 20 di reclusione; pena aumentata di 

complessivi anni 5 per effetto della continuazione, di cui anni 2 e mesi 6 di 

reclusione per l’altro tentato omicidio di cui allo stesso capo G), mesi 6 di 

reclusione per  il capo H) ed anni 2 per il capo B).   

L’elevata portata di questa pena finale si giustifica in quanto lo stesso non solo 

è stato l’ideatore ed il promotore delle condotte che gli vengono attribuite, ma 

durante la sua stessa detenzione carceraria, conseguente ai fatti per cui è 

processo, ha anche continuato a programmare nuovi delitti di sangue contro gli 

appartenenti della cosca avversaria, e si è addirittura avvalso della coperazione 

del figlio Rocco, di minore età, che è stato da lui invitato ad acquistare nuove 

armi, in quanto egli si riprometteva di uccidere gli avversari, ove fosse uscito in 

breve tempo dall’istituto di detenzione ove è recluso, e contro i quali nutre un 

odio a dir poco incontenibile. 

 Pene autonome per i singoli reati: 

capo B): anni 18 di reclusione. 

capo G): 20 anni di reclusione 

capo H): 5 anni di reclusione ( considerando le aggravanti contestate) 

 

GIOFFRE’ Domenico  alla pena finale di  anni 22 di reclusione , così 

determinata: p.b. per il più grave delitto di cui al capo G), già aggravato dalla 

premeditazione e dall’art. 7 L 203/91: anni 19 di reclusione; pena aumentata di 

anni complessivi anni 3 per effetto della continuazione, di cui anni 2 e mesi 6 di 

reclusione per l’altro tentato omicidio di cui allo stesso capo G), e mesi 6 di 

reclusione per  il capo H).   

Anche nei confronti dello stesso si è ritenuto di dover applicare un regime 

sanzionatorio di un certo rigore, in quanto ha partecipato attivamente all’azione 

esecutiva concernente il cruento duplice tentato omicidio posto in essere dai 

danni di Caia Antonio e Romeo carmelo, fornendo un’azione adesiva e 

cooperativa di primo piano al fratello Antonino, molto più spiccata rispetto a 

quella degli altri imputati di quei medesimi delitti. 

Pene autonome per i singoli reati: 



capo G): 19 anni di reclusione 

capo H): 5 anni di reclusione( considerando le aggravanti contestate) 

 

GIOFFRE’ Vincenzo  alla pena finale di anni 19 di reclusione  , così 

determinata: p.b. per il più grave delitto di cui al capo G), già aggravato dalla 

premeditazione e dall’art. 7 L 203/91: anni 16 di reclusione; pena aumentata di 

complessivi anni 3 per effetto della continuazione, di cui anni 2 e mesi 6 di 

reclusione per l’altro tentato omicidio di cui allo stesso capo G), e mesi 6 di 

reclusione per  il capo H).    

Nel suo caso si è partiti dalla pena minina per il tentato omicidio, in quanto lo 

stesso ha preso parte soprattutto alla fase programmatica e deliberativa del 

duplice delitto, ma non anche a quella esecutiva, per come in precedenza 

dimostrato. 

Pene autonome per i singoli reati: 

capo G): anni 16 di reclusione 

capo H): anni 5 di reclusione( considerando le aggravanti contestate) 

 

TRIPODI Antonino  alla pena finale dell’ergastolo con isolamento diurno 

per la durata di mesi 6 , così determinata: p.b. per il delitto di omicidio di cui al 

capo N)= ergastolo; pena aumentata con l’isolamento diurno per la durata di 

mesi 6  per effetto della continuazione, che ricomprende i delitti di cui ai capi 

B), G), H) ed O).  

Il suo ruolo attivo all’interno dell’assoziazione di cui risponde e la sua 

partecipazione al’omicidio di Galati Silvestro giustificano il severo trattamento 

sanzionatorio applicatogli, che risulta perfettamente aderente alla gravità dei 

fatti commessi. 

Pene autonome per i singoli reati: 

capo B): anni 13 di reclusione 

capo G): anni 18 di reclusione 

capo H): anni 5 di reclusione( considerando le aggravanti contestate) 

capo N): ergastolo 

capo O): anni 5 di reclusione( considerando le aggravanti contestate). 

 



TRIPODI Vincenzo  alla pena finale di anni 20 di reclusione , così determinata: 

p.b. per il più grave delitto di cui al capo G), già aggravato dalla premeditazione 

e dall’art. 7 L 203/91= anni 16 di reclusione; pena aumentata di complessivi 

anni 3 per effetto della continuazione, di cui anni 2 e mesi 6 di reclusione per 

l’altro tentato omicidio di cui allo stesso capo G), mesi 6 di reclusione per  il 

capo H) ed anni 1 per il capo B).   

Anche nel suo caso possono richiamarsi le stesse considerazioni espresse nei 

confronti di Gioffrè Vincenzo, in quanto le due posizioni sono pressoché 

equipollenti, con una lieve maggiorazione di pena per questo imputato, che 

risponde pure del delitto associativo. 

Pene autonome per i singoli reati: 

capo B): anni 9 di reclusione 

capo G): anni 16 di reclusione 

capo H): anni 5 di reclusione( considerando le aggravanti contestate) 

 

LOMBARDO Pietro  alla pena finale dell’ergastolo con isolamento diurno 

per la durata di mesi 6 , così determinata: p.b. per il delitto di omicidio di cui al 

capo N)= ergastolo; pena aumentata con l’isolamento diurno per la durata di 

mesi 6  per effetto della continuazione, che ricomprende i delitti di cui ai capi 

B)- in esso assorbita la condotta di cui al capo X)-  ed O).  

Possono essere richiamate nei suoi confronti le medesime considerazioni 

espresse sul conto di Tripodi Antonino, in quanto le due posizioni sono 

pressoché omologhe. 

Pene autonome per i singoli reati: 

capo B): anni 12 di reclusione 

capo N): ergastolo 

capo O): anni cinque di reclusione( considerando le aggravanti contestate). 

 

GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo  alla pena finale di anni 4 e mesi 8 di 

reclusione ,  e ciò riconoscendosi a suo favore le circostanze attenuanti 

generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, per il 

ruolo limitato, ma non secondario dallo stesso svolto, ed al fine , quindi, di 

calibrare opportunamente la pena irrogata alla reale portata della sua condotta. 

 



CAIA Caterina  alla pena finale di anni 2 di reclusione , previo riconoscimento 

delle circostanze attenuanti generiche e con concessione della sospensione 

condizionale della pena, attesa l’occasionalità della sua condotta e sussistendo 

la prognosi favorevole che la stessa in futuro si asterrà dal compimento di 

ulteriori reati. 

 

SCHIAVONE Antonino  alla pena finale di anni 7 di reclusione ,  e ciò 

riconoscendosi a suo favore le circostanze attenuanti generiche in regime di 

equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per temperare il rigore 

sanzionatorio, che va necessariamente valutato in relazione alla specifica 

condotta di cui questo imputato si è reso protagoniosta. 

 

LAGANA’ Domenico  alla pena finale di anni 4 di reclusione ed € 1.500 di 

multa,  esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91: p.b. anni 3 

di reclusione ed € 1.000 di multa; pena aumentata per la continuazione interna 

di anni 1 di reclusione ed € 500 di multa. 

*** 

All’esito delle condotte sopra specificate, condanna, altresì, tutti i  predetti 

imputati al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle di custodia in 

carcere, con la sola esclusione, in quest’ultimo caso, di CAIA Caterina. 

 

Per ciò che concerne le pene accessorie , visti gli artt. 29 e 32 c.p.,  

- applica nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di CAIA Caterina e di 

LAGANA’ Domenico, le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici e dell’interdizione legale per tutta la durata della pena; 

- applica nei confronti di LAGANA’ Domenico la pena accessoria dell’interdizione 

dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 

 

Visto l’art. 32 quater  c.p., applica nei confronti di SCHIAVONE Antonino  la pena 

accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Visto l’art. 36 c.p., dispone la pubblicazione per estratto della sentenza di 

condanna all’ergastolo nei confronti di TRIPODI Antonino e LOMBARDO Pietro, 

mediante affissione nei Comuni di Palmi e di Seminara, oltre che la 



pubblicazione, per una sola volta, sul quotidiano la “Gazzetta del Sud” e sul sito 

internet del Ministero della Giustizia; il tutto a spese dei predetti condannati. 

 

Visto l’art. 417 c.p., applica nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di CAIA 

Caterina, GIOFFRE’ Domenico, GIOFFRE’Vincenzo e LAGANA’ Domenico, la 

misura di sicurezza della libertà vigilata e ciò nella misura di anni 3 per 

GIOFFRE’ Antonino, TRIPODI Antonino e LOMBARDO Piet ro  e nella misura 

di anni 1 per GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo, TRIPODI Vincenzo e 

SCHIAVONE Antonino . 

 

 

Alla luce di quanto sopra emerso con riferimento alla posizione del minore 

GIOFFRE’ Rocco Antonio  cl  91, specie avuto riguardo alle ultime conversazioni 

carcerarie che hanno interessato il di lui genitore Gioffrè Antonino, e che sono state 

prodotte dal P.M. nel corso del dibattimento, visto l’art. 331 c.p.p., si dispone la 

trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i minorenni di Reggio 

Calabria, per quanto di competenza. 

 

Per ciò che concerne i beni sottoposti a sequestro, visti gli artt. 240 c.p. e  6 

L.152/75, si dispone la confisca dei bossoli e dei proiettili in sequestro e se ne 

ordina la trasmissione alla Direzione di Artiglieria competente. 

Si dispone, altresì, la confisca del “ bastone del comando” sequestrato a Gioffrè 

Rocco Antonio e se ne ordina la distruzione. 

Si dispone, infine, la restituzione all’ufficio corpi di reato, con riferimento al 

fascicolo di provenienza, della pistola e delle munizioni sequestrate a Tripodi 

Vincenzo. 

Adempimenti tutti a cura della P.G. operante, con facoltà di subdelega. 

Si dispone, infine, il mantenimento agli atti di tutti i documenti in sequestro. 

 

Visto l’art. 304, lett. C) c.p.p ., si dispone, in ultimo, la sospensione dei termini di 

custodia  cautelare per tutto il tempo necessario alla stesura della motivazione, la 

cui data di  deposito si fissa in giorni 90. 

 

P.Q.M. 



 
Visti gli artt. 533,535 c.p.p., 
Dichiara: 
 
CAIA Caterina,  responsabile del reato alla stessa ascritto e, concesse le 
circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni 2 di reclusione . 
Pena sospesa. 
 
GIOFFRE’ Antonino,  responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi B),G) ed 
H) della rubrica e, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo 
condanna alla pena  di anni 25 di reclusione . 
 
GIOFFRE’ Domenico,  responsabile dei reati allo stesso ascritti e, ritenuti gli 
stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di  anni 22 
di reclusione. 
 
GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo,  responsabile del reato allo stesso ascritto e, 
concesse le  circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza rispetto 
alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di 
reclusione.  
 
GIOFFRE’ Vincenzo,  responsabile dei reati allo stesso ascritti e,  ritenuti gli 
stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 19 di 
reclusione.  
 
LAGANA’ Domenico,  responsabile dei reati allo stesso ascritti e, previa 
esclusione della la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, ritenuti gli 
stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di  anni 4 di 
reclusione ed € 1.500 di multa . 
 
LOMBARDO Pietro,  responsabile dei reati allo stesso ascritti, previo 
assorbimento del delitto di cui al capo X) della rubrica in quello di cui al capo B) 
e, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena 
dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6.  
 
SCHIAVONE Antonino,  responsabile del reato allo stesso ascritto e, concesse 
le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla 
contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione . 
 
TRIPODI Antonino,  responsabile dei reati allo stesso ascritti e, ritenuti gli stessi 
avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell’ergastolo con 
isolamento diurno per la durata di mesi 6.  
 



TRIPODI Vincenzo,  responsabile dei reati allo stesso ascritti e, ritenuti tutti i 
predetti delitti avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di 
anni 20 di reclusione.  
 
Condanna i tutti i  predetti imputati al pagamento delle spese processuali, 
nonché a quelle di custodia in carcere, con la sola esclusione, in quest’ultimo 
caso, di CAIA Caterina. 
 
Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,  
- applica nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di CAIA Caterina e di 
LAGANA’ Domenico, le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici e dell’interdizione legale per tutta la durata della pena; 
- applica nei confronti di LAGANA’ Domenico la pena accessoria dell’interdizione 
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 
 
Visto l’art. 32 quater  c.p., applica nei confronti di SCHIAVONE Antonino  la pena 
accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Visto l’art. 36 c.p., dispone la pubblicazione per estratto della sentenza di 
condanna all’ergastolo nei confronti di TRIPODI Antonino e LOMBARDO Pietro, 
mediante affissione nei Comuni di Palmi e di Seminara, oltre che la 
pubblicazione, per una sola volta, sul quotidiano la “Gazzetta del Sud” e sul sito 
internet del Ministero della Giustizia; il tutto a spese dei predetti condannati. 
 
Visto l’art. 417 c.p., applica nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di CAIA 
Caterina, GIOFFRE’ Domenico, GIOFFRE’Vincenzo e LAGANA’ Domenico, la 
misura di sicurezza della libertà vigilata e ciò nella misura di anni 3 per 
GIOFFRE’ Antonino, TRIPODI Antonino e LOMBARDO Piet ro  e nella misura 
di anni 1 per GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo, TRIPODI Vincenzo e 
SCHIAVONE Antonino . 

 
Visto l’art. 530 c.p.p., 
Assolve GIOFFRE’ Antonino  dal reato allo stesso ascritto al capo Y) della 
rubrica, per non aver commesso il fatto. 
 
Visto l’art. 531 c.p.p., 
Dichiara non doversi procedere nei confronti di GIOFFRE’ Rocco Antonio  in 
ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, per essersi gli stessi estinti per morte del 
reo. 
 
Visti gli artt. 240 c.p. e  6 L.152/75; 
Dispone la confisca dei bossoli e dei proiettili in sequestro e ne ordina la 
trasmissione alla Direzione di Artiglieria competente. 
Dispone, altresì, la confisca del “ bastone del comando” sequestrato a Gioffrè 
Rocco Antonio e ne ordina la distruzione. 



Dispone, infine, la restituzione all’ufficio corpi di reato, con riferimento al fascicolo 
di provenienza, della pistola e delle munizioni sequestrate a Tripodi Vincenzo. 
Adempimenti tutti a cura della P.G. operante, con facoltà di subdelega. 
Dispone, infine, il mantenimento agli atti di tutti i documenti in sequestro. 
 
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., 
condanna tutti i predetti imputati, ad eccezione di CAIA Caterina e di LAGANA’ 
Domenico al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da 
liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di costituzione e 
difesa, che liquida in complessivi € 3.700 , oltre spese generali, IVA e CPA 
come per legge. 
 
Visto l’art. 331 c.p.p. 
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i minorenni di 
Reggio Calabria, per quanto di competenza, con riferimento alla posizione di Gioffrè 
Rocco Antonio cl. 91. 
 
Visto l’art. 304, lett. C) c.p.p ., dispone la sospensione dei termini di custodia  
cautelare per tutto il tempo necessario alla stesura della motivazione, la cui data di  
deposito si fissa in giorni 90. 
Palmi, lì 21.06.2011 
  
                                                                                       Il Presidente 
                                                                            (Dr. Fulvio ACCURSO) 
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DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE 
 

 
   CAPO B),  21.12.2012 per: GIOFFRE’ Antonino, TRI PODI Antonino e 
LOMBARDO         
                                               Piet ro. 

CAPO B),  21.06.2012 per: GIOFFRE’Giuseppe Vincenzo . 
 
CAPO G), 21.12.2012 per: GIOFFRE’Antonino, GIOFFRE’  Domenico, GIOFFRE’          
                                              Vince nzo, TRIPODI Antonino e TRIPODI Vincenzo. 
 
CAPO H), 21.06.2012 per: GIOFFRE’Antonino, GIOFFRE’  Domenico, GIOFFRE’          
                                              Vince nzo, TRIPODI Antonino e TRIPODI Vincenzo. 
 
CAPO N), 21.12.2012 per:  TRIPODI Antonino e Lombar do Pietro. 
 
CAPO O), 21.06.2012 per:  TRIPODI Antonino e Lombar do Pietro. 
 
CAPO D1), 21.06.2012 per:  SCHIAVONE Antonino. 
 
 

*** 
PRESCRIZIONI DI FASE 

 
CAPO B): 21.06.2035 per GIOFFRE’Antonino; 
 
CAPO B): 21.06.2026 per GIOFFRE’ Giuseppe Vincenzo,  TRIPODI Antonino e          
LOMBARDO Pietro; 
 
CAPO G): 21.06.2041 per GIOFFRE’ Antonino, GIOFFRE’  Domenico, GIOFFRE’ 
Vincenzo, TRIPODI Antonino e TRIPODI Vincenzo. 
 
CAPO H): 21.06.2019 per la detenzione di armi rigua rdante GIOFFRE’ 
Antonino, GIOFFRE’ Domenico, GIOFFRE’ Vincenzo, TRI PODI Antonino e 
TRIPODI Vincenzo e 21.06.2021 per il porto di armi nei confronti del medesimi 
imputati. 
 
CAPO N)= NESSUNA 
 
CAPO O): 21.06.2019 per la detenzione di armi rigua rdante TRIPODI Antonino 
e LOMBARDO Pietro e 21.06.2021 per il porto di armi  nei confronti del 
medesimi imputati. 
 
CAPO Q): 21.06.2019 per la detenzione di armi e 21. 06.2021 per il porto delle 
predette. 
 
CAPO T) ed X): 21.06.2017 
 
CAPO Y): 21.09.2041 
 
CAPO D1): 21.06.2018. 


