
















































































































fossero tutte questc cose c ce la ha trascritte'

a tovarc una lavanderia' non siamo riusciti a trovale una

Così lemercoledì. Ci ha detto dove

abbiamo hovate tutte'

M) Ma 1a lavanderia' '

P): Ma non siamo riusciti

esselg uoa spla'

hvanderia. (ridono - rumori)'

A): Le lavanderie sono difficili da trovarsi' onestamente' 1o sono Quella che ho usao'

sì, anche il poliziotto mi ha cbresto' non il poliziotto' ma il capitano di qui' il "capo" '

ubmmh. ' mi ha chiesto se io ibssi andata in lavaldsria con qualcuno quella mattna e

io... ho detto' cosa? Di cosa star parlando " cioè cosa sono queste cose che mi stai

chiedendo?

P): Be, vedi cosa sta facendo' lui è " è i1 suo modo" '

M1: Non ti hdare di lui'

P): Non devi fidarti di queso tipo' Non ti fidare di lui' Non ti fidare di nessuno qui

dentro, perché cosa sono loto"' per q@to ne sai la tua compagna di stanza potrebbe

























































A): Perché potevo essere nella casa quando è successo.

M): E quando penso a tutto quello che stiamo passando, penso a Meredith e ala sua

famigli4 e penso: ok, poteva andare peggio, Amanda è viva, e la gente.. . (inc.)

M): Uscirai di qui, a un certo pr.rnto, chissà quando questo succederà.

A): che schifo, cioè la mia amica è stata uccisa, e io sono inchiodata in prigione...

(inc.) e continuo a pensare... che sta andando sempre peggio, ma poi può solamente

peggiorare prima di migliorare.

M): Beh, sei morta... cioè... è tutto brutto come sembra, cioè... sai. . .

A): Sì, esatto.

M): E' tr:tto brutto così com,è, la questione è solo per quanfo tempo...

A): ... (inc).

P): E. '.(inc)...come... stanno facendo dei progressi... stanno facendo dei progressi per

tirarti fuori.

A): Sì, esatto.
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P): Ti è uscita 1a carta (con 1a scritta) "dentro"; ora noi stiamo giocando la tua carta

"fuori"..

M): Sei per strada verso.. . si. ..

P): Sì... (inc.).

A): Spero che potrò essere a casa per Natale'

M): Sì.

A): E' quello che spero, non so, infatti.. . io. '.

P): Direi...

M): Noi speriamo di farti uscire di qui per Nalale, e se sarai uscita, io sarò qui, e starò

qui durante le feste di Natale.

A): Che schifo, mamma.

M): Perché?

A): Perché, cioè è la famigli4 sarà freddo.. . sarà il Natale più... cioè il peggiore che...

P): Farai la parte di... a Natale?
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