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Intercettazioni telefoniche Proc. Pen. Nr. 8/08 R.G. Corte d’Assise  

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

INTERLOCUTORI: 

RAFFAELE 

RAGAZZO DELLA PIZZERIA 

 

Primo squillo 

- Voce femminile in sottofondo. 

Secondo squillo 

Raffaele – Eee, which…Which pizza do you want? 

Terzo squillo 

 

Ragazzo pizzeria – La Casetta, buonasera? 

Raffaele – Buonasera. Senta, vorrei ordinare due pizze, se ce le può portare in 

questura. 

Ragazzo pizzeria – Un attimo solo eh?  

Raffaele – Sì. 

Ragazzo pizzeria – Allora…Allora, dica le pizze? 

Raffaele – Sì, allora, una è quattro formaggi con mozzarella di bufala al posto 

della mozzarella normale e rucola.  

Ragazzo pizzeria – Ok perciò, una…Formaggi…Più bufala, più… 

Raffaele – Bianca ovviamente. 

Ragazzo pizzeria – Sì. Rucola. 

Raffaele – Sì. 

Ragazzo pizzeria – Poi? 

Raffaele – Poi una marinar, eee, una mediterranea. 

Ragazzo pizzeria – La mediterranea non ce l’abbiamo. Se mi dice più o meno 

co, com’è, provo a fargliela simile. 

Raffaele – Un secondo. Sì. (si rivolge ad una terza persona, voce femminile in 

sottofondo) Eee, tipo funghi e salsiccia. 

Ragazzo pizzeria – Funghi e salsiccia è la boscaiola.  

Raffaele – La boscaiol, e invece la casetta com’era, era tipo co, una cosa del 

genere no? 
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Ragazzo pizzeria – Come? 

Raffaele – La casetta invece, com’è? 

Ragazzo pizzeria – La casetta è base margherita, salamino picca, salamino 

piccante, salsiccia e cipolla rossa di Tropea.  

Raffaele – Ah. Vabbè, la boscaiola allora. Una come le ho detto, forma 

quattro formaggi, bianca… 

Ragazzo pizzeria – Allora. 

Raffaele - …Mozzarella di bufala e rucola e l’altra boscaiola. 

Ragazzo pizzeria – Perciò sono due in tutto?  

Raffaele – Sì, se la può portare in questura.  

Ragazzo pizzeria – Ok, però non adesso. Faccia conto, noi apriamo verso le 

sei e alle sette e mezza arriva il fattorino.  

Raffaele – Ah. Addirittura.  

Ragazzo pizzeria – Eh sì, noi apriamo alle sei, il fattorino è disposto, è attivo 

comunque sia dalle sette e mezza. 

Raffaele – Ee, allora vabbè, allora fa niente, perché alle sette (voce femminile 

in sottofondo, ride)…E no, cioè alle sette penso che saremo già via.  

Ragazzo pizzeria – Eh, mi dispiace, non so. 

Raffaele – Vabbè, la ringrazio, mi dispiace. 

Ragazzo pizzeria – Ok, grazie arrivederla.  

Raffaele – Arrivederla. 
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Legenda 
 

 

(sic) esprime incertezza interpretativa sul modo di scrivere la 

parola precedente in quanto sconosciuta o pronunciata 

in maniera non completamente comprensibile 

 

… indica una frase lasciata in sospeso 

 

  --- indica una o più parole incomprensibili 

 
 

 
 


