
Maria Anzaldi questa mattina in tribunale (foto Lucrezia Benfatto)

Gli avvocati Tiziano Luzi e Maria Squillaci  (foto
Lucrezia Benfatto)

L’avvocato Nicola Pandolfi, che assiste Seminara (foto Lucrezia
Benfatto)

Giuseppe Farina (foto Guido Picchio)

Salvatore Farina (foto Guido Picchio)

Delitto di Pietro Sarchiè: il silenzio degli indagati

Delitto Sarchiè, al via gli interrogatori Giuseppe e Salvatore Farina davanti al

gip

Omicidio di Pietro Sarchiè, i Farina sono rientrati dalla Sicilia

Sette mesi d’indagine: tutta la storia del delitto Sarchiè fino all’arresto dei

Farina

Jennifer Sarchiè dopo gli arresti: “Faremo di tutto per farli stare dentro”

Omicidio Sarchiè: quattro arresti “A sparare fu Farina senior”

Investita Jennifer Sarchiè, assente alla cerimonia per il papà

Cerimonia e targa per ricordare Pietro Sarchiè

In ricordo di Pietro Sarchiè La figlia: “Avremo giustizia”

Una lapide per ricordare Sarchié e chiedere giustizia, la famiglia: “Pietro era

uno di voi, aiutateci”

Jennifer Sarchiè a Storie Vere: “Giustizia esemplare per gli assassini”

Omicidio Sarchiè, la figlia Jennifer: “Indagini vicine alla conclusione”

“Lava sul cuore di chi sa e non parla” Lettera del sindaco Tamagnini per

Sarchiè

Dolore e lacrime al funerale di Sarchié La figlia: “Esseri immondi ti hanno

portato via”

Delitto di Pietro Sarchiè, depositata relazione sulle parti di furgone trovate

Domenica il funerale di Pietro Sarchiè La figlia Jennifer: “Pene esemplari per

gli assassini”

Delitto Sarchiè,sopralluogo a Valle dei grilli

Omicidio di Pietro Sarchiè, restituita la salma ai familiari

Delitto Sarchiè, accertamenti a casa Farina “Il sopralluogo ha avuto esito

negativo”

Don Cardona: “Volevo bene a Pietro Sarchiè, si sta parlando a sproposito di

me”

Delitto Sarchiè: al via accertamenti tecnici, 90 giorni per i risultati

Pietro Sarchiè ucciso con una 38 special

A Pioraco un giardino per Sarchiè, la famiglia arriva in visita

Fiaccolata a Visso per Sarchiè: “Pietro era uno di noi”

La moglie di Sarchiè agli assassini: “Qui la mafia non attecchirà”

Accertamenti col luminol nel garage di Farina, trovate 29 macchie sospette

Fiaccolata per Pietro Sarchiè “Lotteremo per avere giustizia”

Omicidio Sarchiè, chiesto incidente probatorio Dalle indagini emergono

nuovi dettagli

Delitto Sarchiè, il procuratore: “Accertamenti tecnici, poi le iniziative del

caso”

“C’è crisi”, così Farina jr dopo l’interrogatorio Nessuna parola col pm, sì al

test dna

Omicidio Sarchiè, indagato anche il figlio di Farina

Delitto Sarchiè, Seminara interrogato Indagini su di un rogo misterioso

Delitto Sarchiè, il procuratore: “Ci vorrà tempo per finire le indagini”

“Sarchiè ucciso da un gruppo di fuoco” I legali di Farina parlano di più killer

Delitto di Pietro Sarchiè, interrogati i coniugi Torrisi

Omicidio Sarchiè, in una cava trovate nuove parti del furgone

Omicidio Sarchiè, martedì gli interrogatori Si cercano altri possibili complici

“L’omicidio Sarchiè era stato pianificato, vi hanno partecipato più persone”

Delitto Sarchiè, parla Farina: “Sono una persona onesta, sull’indagine non

dico niente”

Infiltrazioni mafiose nel Maceratese Tanti interrogativi dietro al delitto

Sarchiè

Il killer, seccato, ai clienti: “Ancora parlate di Sarchiè?”

Delitto Sarchiè, quattro indagati Il killer è un ambulante

Delitto Sarchiè, passi verso il killer Il procuratore: “Abbiamo una storia”

Indagini sull’ambiente di lavoro

La testimonianza di alcuni clienti: “Sarchiè disse di aver ricevuto pressioni”

Delitto Sarchiè, la procura segue una pista Il legale dei figli: “Abbiamo due

ipotesi Estorsione o uno scambio di persona”

Mistero Sarchiè, i legali della famiglia: “Moglie e figlia sono distrutte dal

dolore”

Sarchiè ucciso da un colpo di pistola Il corpo semi carbonizzato riconosciuto

dalla fede al dito

Pietro Sarchiè ritrovato morto, il corpo seppellito in campagna

Scomparsa di Sarchiè, ricerche serrate “Difficile pensare a rapimento

pianificato”

La figlia di Sarchiè a ‘Chi l’ha visto?’: “E’ un incubo, chi sa parli”

Caso Sarchiè, la Procura apre un’indagine L’ipotesi di reato è violenza privata

Si cerca il furgone di Pietro Sarchiè, forse finito in un burrone

Commerciante scomparso, ricerche con l’elicottero

Commerciante scompare, ricerche a tappeto

Articoli correlati

Delitto Sarchiè, ecco le intercettazioni 
Maria Anzaldi: “Ergastolo agli assassini 

Vorrei incontrare la moglie e la figlia”
OMICIDIO DEL COMMERCIANTE DI PESCE - La donna, indagata
insieme al marito Domenico Torrisi per favoreggiamento, ha parlato oggi in
tribunale rivolgendo un messaggio ai familiari del 62enne ucciso: "Mi
dispiace per loro". Le conversazioni ascoltate dai carabinieri durante le
indagini. Giuseppe Farina disse alla moglie: "Butta il telefono, butta tutto".
Attesa la conferenza stampa dei suoi legali per presentare un memoriale in
cui si difende e racconta la sua versione dei fatti

27 Febbraio 2015 - Ore 22:48 - 5.793 letture

Da sinistra Santo Seminara e Domenico Torrisi oggi davanti al tribunale di Macerata (foto
Lucrezia Benfatto)

di Gianluca Ginella

Mai una parola, fino a
oggi. Mai un pensiero
alla famiglia di Pietro
Sarchiè da parte di
nessuno degli indagati.
A spezzare questo
silenzio è stata Maria
Anzaldi, 60 anni,
moglie di Domenico
Torrisi, 61, indagata
per favoreggiamento.
«Vorrei incontrare i
familiari di Sarchiè,

perché mi dispiace veramente per quello che gli è accaduto – dice la donna in
tribunale a Macerata, dove questa mattina ha accompagnato il marito che è
stato interrogato dal gip (leggi l’articolo) -. Mio marito è un uomo come era
lui, a chi lo ha ammazzato devono dare l’ergastolo. Non so se sono stati i
Farina ma se sono stati loro devono avere l’ergastolo». E rivolta a Giuseppe
Farina, dice: «ha rovinato sia la famiglia di Sarchiè che la mia famiglia. Non si può
ammazzare così una persona. Mamma mia, in questi giorni ci sentiamo proprio male.
Vorrei incontrare la moglie e la figlia di Sarchiè, mio marito piange per loro». Suo marito,
che in passato aveva una impresa edile, che ha chiuso a causa della crisi economica, da
poco era stato assunto come muratore, «e adesso ha perso il lavoro» dice Anzaldi. La
donna in un conversazione con la moglie di Giuseppe Farina, intercettata dai
carabinieri le dice: «Diglielo a tuo marito che non mettesse in mezzo a mio
marito, ma è giusto quello che fa?».

La telefonata è del 9 luglio, 4 giorni
dopo il rinvenimento del corpo senza
vita del commerciante di pesce di San
Benedetto. Nel corso della telefonata si
sente anche Domenico Torrisi che
piange e che non riesce a parlare: «Suo
marito mi sta consumando» dice alla
moglie di Giuseppe Farina.

E’ questa una delle
intercettazioni, tra telefoniche e
ambientali, che fanno parte
dell’ordinanza con cui la procura
chiede al gip i quattro ordini di
custodia cautelare spiccati per
Giuseppe Farina, 41 anni e il
figlio Salvatore, 20 (che si
trovano in carcere con l’accusa di

omicidio premeditato) e per Domenico Torrisi e Santo Seminara (accusati di
favoreggiamento, ricettazione e riciclaggio e agli arresti domiciliari). In una
delle prime intercettazioni, del 7 luglio, quando ancora non sapevano di essere indagati,
Seminara chiama Giuseppe Farina. Gli dice che i carabinieri sono stati da lui e gli chiede di
andare da lui. Perché «ho avuto i carabinieri da stamattina fino a ora, oh». E Farina: «E
perché?». Seminara gli dice che sta andando in caserma: «questo vuole mettere le manette
a me». Farina domanda «perché?». E Seminara: «Ma perché lui, ci stanno pezzi nel
capannone. Pezzi di Ford nel capannone mio». «Pezzi di Ford?» chiede Farina. Poi
chiariscono che era un furgone Iveco: «Il furgone tuo, ma io ci devo passare i guai. Ci vai a
parlare tu, oh» gli dice Seminara. E Farina: «Si va beh, a posto, non ci sono problemi,
appena salgo».

E Seminara «il procuratore
stasera mi mette le manette
a me, oh». E Farina: «Ma
che siamo fuori? Quello il
furgone mio è». E Seminara:
«Io ho visto che è il furgone
tuo, però vuoi venire un
attimo e glielo spieghi?».
Farina: «Ok, non ne ho
problemi». In una
intercettazione del 9
luglio, Farina senior
dice alla moglie: «Butta
anche il telefono, tutte
cose butta». In un’altra

mentre ci sono i carabinieri che gli perquisiscono la casa dove abita a Seppio di Pioraco,
dice al figlio Salvatore che sta in Sicilia (lui lo chiama a volte Salvuccio, altre volte Salvo):
«Non devi salire qui… punto… hai capito?». Mentre in una intercettazione
ambientale con il fratello, Giuseppe Farina dice di aver parlato con dei clienti
che il 18 giugno avevano comprato il pesce dal figlio, dice di averne chiamati
un paio, ma che hanno paura, chiedeva loro di dire che stava anche lui con il
figlio a vendere il pesce quella mattina.

C’è poi una intercettazione del 9 luglio tra
Domenico Torrisi e la figlia in cui lei gli
dice che sui giornali è uscita la notizia che
è indagato Farina senior e anche Seminara
e una coppia di coniugi. «Dice indagati
perché hanno trovato in casa pezzi del
furgone» riferisce la donna al padre. E lui:
«ma marito e moglie non hanno messo il
nome?». «No». E la donna poi gli spiega
meglio il contenuto dell’articolo e che si
parla di una coppia di coniugi indagati
(che poi sono lo stesso Domenico Torrisi e
la moglie Maria Anzaldi). E Torrisi: «Boh,

non lo so, a me non hanno detto niente di questa cosa». E la donna: «Niente? Sicuro? Tu
pensa che ti possono venire a prendere, ti interrogano un’altra volta, preparati, non ti
succede niente, tu stai tranquillo, non ti succede niente, preparati e tu gli dici che tu non
sai niente». C’è poi una lunga intercettazione ambientale in cui parlano Farina senior,
Maria Anzaldi e Domenico Torrisi. Nella conversazione si parla di oggetti che Farina ha
dato ai Torrisi. «Le cose che hanno trovato, glielo dobbiamo dire che sono tue, tu gli dici
che sono le tue e buonanotte» dice Anzaldi a Farina.

Scambiano alcune battute, poi Farina dice:
«non ho fatto nulla di male». Più volte Farina,
probabilmente temendo vi fossero
intercettazioni, dice alla donna di stare zitta.
Poi Farina dice a Torrisi: «Che
dichiarazione devi fare». E Torrisi «di
queste cose che mi hanno trovato». E
Farina: «i fogli te li ho dati io, le altre
cose no, li hanno trovati là, erano
buttati in campagna gli dici».

Domani pomeriggio in una conferenza stampa indetta dai suoi legali, gli
avvocati Mauro Riccioni e Marco Massei, si parlerà di un memoriale scritto
da Farina senior in cui dà la sua versione dell’accaduto.
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