RIT 0506-08 Sara Sollecito
Priority

Type

Time Start

Time End

Calling Phone

Called Phone

SMS Text

Summary

UtenteSintesi

TRASMETTERE SEGUITO DOSSIER Sara con Donatella Lopez "una giornalista". Donatella le chiede
se ci sono novità. Sara conferma e le dice che per telefono non è il caso. Donatella le dice che è al
giornale e vorrebbe scrivere qualcosa,,, "Pasqua dietro le sbarre", sempre la stessa gli dice che il 19
Aprile c'è un incidente probatorio. Sara conferma e le dice che l'incidente è con i periti per l'esito
dell'autopsia. Donatella le dice che la Cassazione è per la scarcerazione. Sara conferma. Donatella le
chiede se lui "Raffaele sta a Terni" Sara conferma, e le dice che ancora non hanno ancora capito il
motivo, anche perchè avevano fatto trapelare che anche gli altri due dovevano essere trasferiti. Sara le
dice che in questo momento stanno fermi, in quanto l'avvocato Gaito ha chiesto il silenzio assoluto, ma
il giorno dopo le teste devono incominciare a cadere, una per una. Donatella le chiede cosa faccia
Raffaele in carcere. Sara le spiega la giornata che trascorre Raffaele. Sempre la stessa le dice che oggi
due amici d'infanzia sono andati a trovare Raffaele, ed oggi sono entrati Vanessa Raffaele e Francesco.
Donatella le chiede se può avere il numero di telefono di Raffaele "amico di Raffaele SOLLECITO" per
poterlo cosi intervistare. Sara le dice che il numero di telefono di Raffaele non lo conosce, ma le dà il
numero di telefono di Mara, cosi tramite lei lo ci potrà parlare. Inoltre Sara le dice che potrà darle tante
cose, che è uno scandalo che deve scoppiare, che hanno i video dei sopralluoghi, ma sono bloccati in
quanto il Professor GAITO li ha bloccati, gli ha imposto il silenzio assoluto, ma dopo la dovranno
pagare molto cara.. cara. Le stesse si salutano.

High

High

Telephony

Telephony

22/03/2008
12:09:35
25/03/2008
10:26:15

22/03/2008
12:21:07
25/03/2008
10:27:44

390805282206

393482331244

393479308956

393479308956

High

Telephony

25/03/2008
22:34:08

25/03/2008
22:35:37

393482331244

393479308956

High

Telephony

26/03/2008
12:45:00

26/03/2008
12:59:52

390668891168

393479308956

Telephony

26/03/2008
16:30:22

26/03/2008
16:31:12

High

High

High

Telephony

Telephony

26/03/2008
19:41:38

26/03/2008
19:44:53

26/03/2008
19:43:12

26/03/2008
19:46:25

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
DOSSIER Sara con Giuseppe. Sara gli dice che gli ha detto a Tiziano che quel dossier lo vuole che lo
deve portare a Roma. Sara gli dice che lui "Giuseppe" gli deve comprare due raccoglitori. Il resto della
comunicazione non è inerente

ZUGARINI LORENA

DOSSIER???? Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che si trova a casa di Magda, che ora hanno finito
di mangiare. Sara gli chiede se quelle cose ce la lui o ce le ha Tiziano. Giuseppe le dice che ce l'ha
ZUGARINI LORENA
Tiziano.
Sara con Staiano "dello studio dell'Avvocato Bongiorno". Sara le spiega della situazione di Raffaele. e
gli dice che subito DOPO IL PRIMO APRILE FARANNO SCOPPIARE LA BOMBA in quanto hanno in
mano tante cose che non vanno bene sia verbali che video e quant'altro. Sempre Sara le dice che sono
andati a Matrix. La polizia postale ha fatto un verbale dicendo che il computer di Raffaele è stato
chiuso alle 21.12, loro hanno mandato il loro perito negli stati uniti, e lì gli è stato detto che quel
computer funziona al contrario. Poi la perizia di Lalli ha detto che non c'è stata nessuna violenza. Sara
richiede di nuovo di incontrare la "Bongiorno", in caso dovessero andare a giudizio. L'interlocutore gli
domanda se è loro intenzione cambiare gli avvocati di difesa. Sara conferma e gli dice che in ogni caso
dopo il primo aprile vorrebbero mettere la Bongiorno. L'interlocutore gli risponde che ora parlerà con la
Bongiorno e le spiegherà la situazione.

ZUGARINI LORENA
DOSSIER????Sara con Giuseppe. Giuseppe gli dice che devono fare dopo il primo aprile. "Si
riferiscono al Dossier e ai video????"

ZUGARINI LORENA

Sara con Donatella. Sara le dice che appena arriva l'ansa gliela deve mandare, in quanto lui ha
riconosciuto Amanda e Raffaele. Sempre Sara dice che quel figlio di puttana di MIGNINI più di Rudi ha
detto a Rudi che se lui non vuole l'ergastolo e vuole 20 anni deve tirare in ballo Amanda e Raffaele.

393479308956

393355795954

393473470000

393479308956

ZUGARINI LORENA
SARA con PROCACCI. Parlano in merito all' interrogatorio di Rudy e commentano dicendo che era
tutto previsto e preordinato, come loro già avevano pensato. Sara aggiunge che loro si sono salvati il
"sedere" a vicenda". Procacci è dello stesso parere. Si danno appuntamento per domani mattina così
vedranno come "muoversi".

SIGFRID 1 SIGFRID

High

High

Telephony

Telephony

26/03/2008
20:20:08
26/03/2008
20:42:31

26/03/2008
20:23:20
26/03/2008
20:43:40

Sara con Dora. dora gli dice se ha visto....Sara la interrompe ....è molto arrabbiata....e le dice che
l'unico modo per salvare il culo a Mignini.... uno è più bastardo dell'altro...Mignini è ancora più bastardo
di Rudy, perchè mentre Rudy è un ladro patentato e un assassino....Mignini....perchè sfrutta... sfrutta un
assassino per salvarsi lui il culo e tenere dentro....e andrò da tutte le parti a dirlo questo fatto
doppiamente assassino.....Sara gli dice che non ne devono parlare più...perchè si alza la pressione.....

393931933502

393482331244

393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Giuseppe gli dice che fra un'oretta arriveranno. Sara gli dice cosa hanno detto i
telegiornali. Giuseppe le chiede se hanno detto che loro "gli inquirenti" credono nella versione data.
Sara gli risponde che il PM non ha rilasciato dichiarazioni, ma è logico che la cosa è tutta concordata

ZUGARINI LORENA

Sara con Antonio PROCACCI "di Telenorba". I due si danno appuntamento per oggi pomeriggio alle ore
15,30. Si vedranno allo stesso posto, lei gli dice di passare a suonarle a casa e avviserà anche
l'avvocato Tedeschi che ora è lì con lei.All'incontro ci sarà anche Tedeschi. Sara gli dice che con
Tedeschi stanno facendo un comunicato stampa in merito alla vicenda di ieri sera, e dato che loro
vogliono la massima diffusione sia sulle reti televisive che sui giornali nazionali Procacci gli dice che lo
devono mandare sia all'ansa che all'agi, inoltre lo stesso gli comunica gli indirizzi. Sara gli comunica la
sua e mail "s.achille@alice.it" A SEGUITO DELL'INTERROGATORIO A SORPRESA DI RUDY

High

Telephony

27/03/2008
09:38:08

27/03/2008
09:40:36

393355795954

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Francesco. Sara gli legge a Francesco il comunicato stampa fatto insieme a Tiziano
Tedeschi, sarà firmato da fam. Sollecito sull'interrogatorio di GUEDE. Ancora la famiglia di Raffaele
Sollecito viene a conoscenza... ....... STRANA SODDISFAZONE ESPRESSA DAGLI INQUIRENTI E
DALLA PROCURA RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UN
INTERROGATORIO GIA' DETERMINATO E CONCORDATO, SI RISERVA OGNI OPPORTUNA
AZIONE. lo firmano Fam sollecito. Francesco le dice il comunicato stampa lo deve mandare anche allo
studio MAORI. Sara conferma, dicendogli che ora la manderà anche all'ansa e all'agi.

High

High
High
High

Telephony

Telephony
Telephony
Telephony

27/03/2008
10:23:52

27/03/2008
14:25:06
27/03/2008
18:27:49
27/03/2008
22:22:56

27/03/2008
10:26:12

27/03/2008
14:26:36
27/03/2008
18:28:23
27/03/2008
22:26:13

393479308956

393475945977

ZUGARINI LORENA
SARA con Dr. PROCACCI ( di Tele Norba), il quale chiede se il cognato di Sara ( Francesco) arriverà
alle 15.30 o più tardi per una questione di organizzazione con l' operatore. Sara risponde che l 'orario
sarà quello ma che nessuno della famiglia rilascerà dichiarazioni fino alla sentenza della Cassazione.
Per quanto riguarda l' avv. Tedeschi per il momento non lo ha sentito in quanto era in udienza e che
eventualmente sarà lui a rilasciare dichiariazioni. Si risentiranno più tardi.

393355795954
393479308956
393479308956

393479308956
393355795954
393470590497

SIGFRID 1 SIGFRID
SARA con Dr. PROCACCI ( Telenorba), al quale dice che suo figlio ha già preparato il CD e se vuole
può passare da lei a prenderlo. Procacci conferma passerà a prenderlo.
Sara con Anna Maria. Anna Maria le dice che sulla Cronaca Virgilio su Internet c'è scritto, che la
famiglia Sollecito attacca il PM.

SIGFRID 1 SIGFRID
ZUGARINI LORENA

Parla con Rossitto di Panorama il quale dice che si occupa di tutta la storia e che ha già parlato con il
direttore, il quale a sua volta aveva avuto la segnalazione di Sara. L' interlcutore vuole sapere se c'è la
possibilità di anticipare qualche cosa per poi organizzare un incontro. Sara dice che telefonicamente
può solo dire che sono in possesso (legalmente) di una documentazione video dei sopralluoghi e altro..
che potrebbero fare molta chiarezza e che fino ad ora non hanno mai voluto svelare su disposizione del
prof. Gaito. Aggiunge che dal giorno 2 si andra' avanti e se loro sono interessati..Rossitto chiede se
hanno materiale cartaceo e video, lei dice di sì. Poi Rossitto si vanta di non aver mai parlato di
Raffaele.. Sara aggiunge che in merito alla dichiarazione dell' interrogatorio, loro sanno per certo,
nonostante il verbale sia secretato e sia uscito, che Guede non ha riconosciuto Raffaele. il giornalista
di Panorama conferma e aggiunge, sottolineando che le sta dicendo cose riservate, che tutto l
'interrogatorio è stato fatto su Amanda e che poi gli hanno fatto vedere una foto (di Raffaele) che
inizialmente non riconosceva, poi alla fine, dopo pressioni avrebbe detto che poteva essere. Sara
conferma. Il giornalista dice che hanno fatto una stronzata perchè da quanto può aver capito lui, gli
hanno fatto vedere (a Rudy) quella foto che girava su internet con la cuffia e il coltello e da qui i giornali
hanno un pò costruito il tutto. Sara invece è di tutt'altro parere, accusando il PM, dicendo che lei non ha
nessuna difficoltà che costui "è un'anima nera e doppiamente assassino", perchè ha utilizzato un
assassino per tutelarsi e distruggendo un ragazzo innocente. Il giornalista chiede se il materiale in loro
possesso riguarda l'attività della Procura o della Polizia Scientifica o di entrambe. Sara dice che hanno
avuto 15 giorni fa tutta la documentazione video dei sopralluoghi e garantisce che sarà uno scandalo
internazionale. Aggiunge che la documentazione video è stata data anche alla tv Telenorba che lunedì
registrerà una puntata dal titolo "delitti perfetti - indagini imperfette", il giornalista preoccupato del fatto
che non ha l'esclusiva viene tranquillizzato da Sara, in quanto lei è in grado di gestire tutta la faccenda
facendo in modo che Panorama abbia la sola esclusiva. Rossitto insiste se questo materiale è
accompagnato anche da materiale cartaceo e lei dice SI', IO HO PREPARATO UN DOSSIER!! SARA
DICE ANCHE CHE HA DATO ANCHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VIDEO A TELENORBA E
ROSSITTO DICE CHE SENNO' LI BRUCIAA!! LEI GLI ASSICURA CHE FARA' USCIRE LA PUNTATA
DI TELENORBA DOPO L'USCITA DI PANORAMA PERCHE' GESTISCE TUTTO LEI. ROSSITTO
CHIEDE GARNZIE E LA RICHIAMA DOPO.

High

Telephony

28/03/2008
12:06:03

28/03/2008
12:17:59

390275422519

393479308956

NAPOLEONI MONICA
Francesco con Sara la quale dice di fare attenzione a quel materiale in quanto ha parlato con la
redazione di Panorama,per L'ESCLUSIVA e che stasera o domani la richiameranno. Dice inoltre che
ha parlato con il direttore tramite e mail e che sull' articolo non c'è menzionato Raffaele. Aggiunge che
il giornalista (Rossitto) le ha anche rivelato il contenuto dell' interrogatorio; che conferma quello che già
Mara le aveva detto. Dice che Rudy ha confermato la presenza di Amanda e non riconosce Raffaele
nell'altra persona che era presente. Sembra che gli abbiano mostrato una foto di Raffaele, quella dove
lui era travestito con la mannaia in mano. Si raccomanda ancora per il materiale.

High
High

High
High

Telephony

28/03/2008
12:28:17

28/03/2008
12:30:19

Telephony

28/03/2008
12:30:35

28/03/2008
12:32:43

Telephony
Telephony

28/03/2008
12:39:04
28/03/2008
13:02:26

28/03/2008
12:41:25
28/03/2008
13:04:43

393479308956
390275422519

SIGFRID 1 SIGFRID

393475945977
393479308956

Parla con Antonio Rossitto di Panorama il quale chiede se per visionare quella cosa ci vuole tempo, in
quanto deve decidere quando venire. Poi si accordano dicendo che se riesce lui arriverà in serata.

SIGFRID 1 SIGFRID

Mara con il celulare di Francesco parla con Sara. Sara le dice che Rossitto dovrebbe arrivare con il
volo delle 14.00 o delle ore 19.00 così stasera si potranno incontrare. Mara chiede che se potesse
venire domani, sarebbe presente anche Francesco. Sara dice che quello viene a prendere tutta quella
roba. Mara dice che ha capito, la valigia! Poi parla con Francesco il quale dice che anche se non c'è lui
presente va bene, l' importante deve FARSI CONSIGLIARE SU QUANTO COSTANO QUESTE COSE
PERCHE'..INSOMMA, SARA DICE DI SI' INFATTI ...ANCHE PERCHE' LUI HA VOLUTO FORTI
GARANZIE. LE DICE DI SENTIRE DONATELLA E DI CHIEDERE A LEI QUALCHE IMPUT.
FRANCESCO INSISTE NEL DIRE DI PARLARE CON LUI E PRIMA DI DECIDERE DI FAR SAPERE
A LUI!!

393479308956
390275422519

393475945977
393479308956

NAPOLEONI MONICA
Parla con Panorama. Rossitto dice che arriverà stasera dopo le 20:30, così avranno un primo incontro
anche a casa di lei. lui visionerà tutto il materiale che Sara gli consegnerà e poi proseguiranno il giorno
SIGFRID 1 SIGFRID
dopo.

High

High
High
High
High
High
High

Telephony

28/03/2008
13:09:16

28/03/2008
13:10:26

Telephony

28/03/2008
16:20:56

28/03/2008
16:24:29

Sms

28/03/2008
16:26:58

28/03/2008
16:26:58

Sms

28/03/2008
16:29:57

28/03/2008
16:29:57

Telephony

28/03/2008
16:31:02

28/03/2008
16:32:17

Telephony

28/03/2008
18:34:12

28/03/2008
18:34:45

Telephony

28/03/2008
23:35:34

28/03/2008
23:36:18

393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

Sara con un'amica Anna Maria. Sara le dice che un giornalista le ha detto che per coerenza la Procura
ora deve liberare Rudy. Anna Maria le risponde che la cosa molto strana è quella che Rudy solo ora si
sia ricordato di quella sera. Sara le dice che è un accordo tra gli avvocati di Rudy e il PM. Il PM ha
detto che loro "gli avvocati di Rudy" non gli devono far fare figura di merda, e "Rudy" deve tirare in
mezzo quei due, così lui "Rudy" invece che l'ergastolo si prende 20 anni. Anna Maria conferma. Sara
DICE CHE E' FATTO APPOSTA AD UNA SETTIMANA DALLA CASSAZIONE. SARA INSISTE CHE
E' UN ACCORDO TRA IL PM E GLI AVVOCATI DI RUDY. SARA LE DICE ..ASPETTA LA
CASSAZIONE E DOPO VEDRAI LE BOMBE CHE SCOPPIANO!! Il resto della comunicazione non è
inerente.

393495990795

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : A che ora si vede il panorama da voi? GIORNALISTI

393397755093

393479308956

A che ora si vede il panorama da voi?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Ore 21

393479308956
393357144469
393479308956
393479308956

393397755093

Ore 21

Sara con Francesco. Francesco le dice che le ha mandato il fax e lo deve far leggere a quella persona.
"Intendono al giornalista di Panorama" Sara conferma.

393475945977

GIORNALISTI DOSSIER sara chiama la figlia e le dice che si sono liberati ora da uno (Antonio
Rossitto)

393470590497

29/03/2008
14:29:55

29/03/2008
14:33:22

393479308956

393397755093

High

Telephony

31/03/2008
10:33:41

31/03/2008
10:34:56

393357144469

393479308956

High

Telephony

31/03/2008
16:27:12

31/03/2008
16:28:18

390804092334

393479308956

ZUGARINI LORENA
Antonio Rossitto "di Panorama" con Sara. Antonio Rossitto arriva intorno alle 20,30 circa. Sara gli detta
l'indirizzo di casa sua "Via Bari 96 D, sul campanello SOLLECITO" . Rossitto andrà lì.

393479308956

Telephony

High

Chiama il marito e gli dice che deve prendere quelle cose che gli ha detto per la stampa in quanto
stasera verranno da Milano quelli a cui ha scritto ieri. Arriverà quello di Panorama.

SIGFRID 1 SIGFRID
SIGFRID 1 SIGFRID
ZUGARINI LORENA

GIORNALISTI DOSSIER SARA CON MARA, IL GIORNALISTA DI PANORAMA, ROSSITTO
ANTONIO, E' LI' DA LORO E LE DICE DI FAR CHIAMARE A CASA DA FRANCESCO COSI' PARLA
ZUGARINI LORENA
CON LUI.
GIORNALISTI SARA con il giornalista di Panorama ROSSITTO Antonio, il quale le chiede il numero
telefonico del Prof. Potenza. sara risponde che al momento è fuori casa e che appena rientrerà lo
ZUGARINI LORENA
richiamerà.
SARA con PROCACCI, il quale vuol sapere se stasera il marito e il cognato andranno in redazione alla
trasmissione. Sara dice che deve chiamare suo marito (gli fornisce il nr.). il giornalista chiede se il
secondo sopralluogo risale al 18 dicembre. Sara conferma.

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : Stasera ore 21,15 su tele norba raffaele sollecito- un servizio esclusivo da non perdere.
Guardare per credere DOSSIER POLIZIA

High

High
High

High

High

Sms

31/03/2008
17:48:55

31/03/2008
17:48:55

Telephony

31/03/2008
18:00:25

31/03/2008
18:02:33

Telephony

31/03/2008
18:48:06

31/03/2008
18:48:35

Telephony

Telephony

31/03/2008
20:28:04

31/03/2008
23:16:00

31/03/2008
20:31:43

31/03/2008
23:19:29

393479308956

393482331244

393484005752

393479308956

Stasera ore 21,15 su tele norba raffaele
sollecito- un servizio esclusivo da non
perdere. Guardare per credere

ZUGARINI LORENA
DOSSIER GIORNALISTI Sara con Giuseppe. Sara gli dice che non risponde al telefono a quello di
milano. Perchè ha chiamato stamattina chiedendogli la conferma che fosse tutto fermo. Giuseppe gli
dice che gli deve dare il numero di telefono di Tiziano. Sara vuole uscire da questa situazione scomoda.
"Riferito a Panorama"

ZUGARINI LORENA

Sara con Antonio ROSSITTO. Sara gli dice che la deve richiamare

390275422519

393471458306

SIGFRID 1 SIGFRID

393479308956

393479308956

DOSSIER; POLIZIA GIORNALISTI Sara con Teresa. Sara le dice che stasera a Tele Norba, ci sarà la
trasmissione Il Graffio", dove si parlerà del delitto di Perugia. Teresa le dice di farsi difendere
dall'avvocato SISTO di Bari. Sara le risponde che l'avvocato si è proposto di difendere Raffaele "In
maniera Gratuita". Sara le dice che quelli hanno stravolto le prove e questa sera si vedrà in
trasmissione."

ZUGARINI LORENA

DOSSIER GIORNALISTI POLIZIA Sara con Giuseppe. Sara gli dice che hanno mandato certe
immagini che.....Giuseppe le chiede di quell suo amico giudice cosa ha detto. Sara gli dice che ha fatto i
complimenti a Tiziano, sempre la stessa gli dice che in trasmissione hanno fatto vedere l'incompetenza
di quelle "della scientifica", inoltre alla trasmissione sono arrivati degli sms tremendi.

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA

High

Telephony

31/03/2008
23:20:25

31/03/2008
23:22:09

393482331244

DOSSIER; GIORNALISTI; POLIZIA Sara con Francesco. Sara gli dice che quelli che stavano alla
trasmissione, hanno detto che dove era l'impronta dovevano prelevare la mattonella e portarla via per
poi analizzarla. Francesco le chiede se il modo di campionatura andava bene. Sara gli risponde che
prima avrebbero dovuto prendere le impronte papillari.

393479308956

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Si mara non so se ridere o piangere..Certo e che stanno facendo una gran figura di merda
quei quattro stronzi o scemi della scientifica .POLIZIA

High
High

Sms
Sms

31/03/2008
23:42:34
31/03/2008
23:43:10

31/03/2008
23:42:34
31/03/2008
23:43:10

393397755093
393397755093

393479308956

Si mara non so se ridere o piangere..Certo e
che stanno facendo una gran figura di merda
quei quattro stronzi o scemi della scientifica

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Scandaloso senza parole...lavorano con i piedi . POLIZIA

393479308956

Scandaloso senza parole...lavorano con i
piedi .

393479308956

Hai detto proprio bene sti stronzi ma davanti
vergognarsi.. POLIZIA PROCURA
a queste indagini dovrebbero solo
vergognarsi..!

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Hai detto proprio bene sti stronzi ma davanti a queste indagini dovrebbero solo

High

Sms

31/03/2008
23:42:53

31/03/2008
23:42:53

393397755093

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : e@08! @Ke karikatura,invece di trovare prove le kancellano.Ma ki li assume nei ris?in ke
mani siamo.Percio i kasi non vengono risolti,anzi vengono risolti a k.. POLIZIA

High

High

High

High

High

High

Sms

Telephony

Telephony

Telephony

Telephony

Telephony

01/04/2008
08:09:31

01/04/2008
09:07:54

01/04/2008
09:09:56

01/04/2008
10:13:18

01/04/2008
12:01:38

01/04/2008
13:32:34

01/04/2008
08:09:31

01/04/2008
09:08:50

01/04/2008
09:11:09

01/04/2008
10:15:22

01/04/2008
12:04:16

01/04/2008
13:36:19

393397755093

393482331244

393479308956

e@08! @Ke karikatura,invece di trovare
prove le kancellano.Ma ki li assume nei
ris?in ke mani siamo.Percio i kasi non
vengono risolti,anzi vengono risolti a k..

ZUGARINI LORENA
GIORNALISTI DOSSIER Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che sono usciti ora. Sara gli chiede a
che ora andranno là. Giuseppe gli risponde che loro non andranno là, inoltre le chiede se quelli là "Tele
Norba" hanno fatto vedere anche delle immagini. Sara conferma dicendogli che hanno fatto vedere
delle immagini del taglio. Giuseppe si arrabbia dicendo che sono dei cretini....Sara gli risponde che è
una mancanza di rispetto

393479308956

ZUGARINI LORENA

GIORNALISTI DOSSIER Sara con Giuseppe. Giuseppe le chiede se a il modo di sentirli..che sono capi
di cazzo....sara le risponde che anche a lei ha dato molto fastidio vedere quelle immagini....le hanno
fatte vedere per discutere del tipo di taglio..perchè quelli dicevano che non è...Giuseppe la interrompe
dicendo che cosa sono queste cose, e che non sono fatti nostri, andassero a fare in culo.....

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Giuseppe le chiede se ha visto il tg5 questa mattina. Sara gli risponde di no, ma
che ora sarebbe andata a vedere, Giuseppe le dice che quelli "del tg5" hanno detto sempre le stesse
puttanate. Sara gli dice che i giornali hanno pubblicato lo scandalo del reggiseno detto su Telenorba,
Invece gli articoli di ieri parlavano di Rudy, di una sua eventuale scarcerazione. Inoltre sempre la stessa
gli riferisce che sul quotidiano il giornale hanno fatto un articolo sul gancetto del reggiseno.

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
GIORNALISTI DOSSIER Sara con Natalia LOPEZ: Sara la chiama Donatella. La LOPEZ le chiede se
ha qualche novità. Sara le risponde che ancora non sà niente e quelli sono ancora in camera di
consiglio. La LOPEZ si raccomanda con lei, dicendogli che lei è pronta a uscire con un'articolone. Sara
le chiede se ieri sera ha visto la trasmissione su Tele Norba. La LOPEZ conferma. Sara le chiede se
sono ancora fermi con quella notizia. La Lopez gli chiede su cosa si riferisce. Sara gli dice su quello
che Tele Norba ha fatto vedere. La LOPEZ gli dice che non ha visto tutta la trasmissione, e ha visto
solo il filmato. Sara le dice che caso mai si vedranno.

390805241605

ZUGARINI LORENA

393479308956
DOSSIER Sara con Mara. Sara le chiede se è vero che su rai2 hanno fatto vedere le immagini di tele
norba. Mara gli dice che non lo sà, in quanto lei è a pranzo da sua madre. Sara gli dice che sull'agi è
uscito un'ansa ha detto che Raffaele SOLLECITO resta in carcere. Mara le dice che il "pittore" gli ha
detto che la sentenza uscirà domani mattina. Sempre la stessa gli dice che dalla Buongiorno ci
andranno in ogni caso. Sara gli dice che ora lei finirà di preparare tutti i documenti

393479308956

393397755093

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Se anche questa volta ascoltero calvnnie giuro che vi querelo. Sarebbe opportuno che mi
facciate intervenire
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Sms

01/04/2008
14:29:25

01/04/2008
14:29:25

393479308956

393339495289

Se anche questa volta ascoltero calvnnie
giuro che vi querelo. Sarebbe opportuno che
mi facciate intervenire

NAPOLEONI MONICA

Testo Sms : Computer la nostra perizia e stata presentata e smemtisce quella della postale
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14:43:54

01/04/2008
17:43:18

02/04/2008
08:04:10

01/04/2008
14:43:54

01/04/2008
17:45:21

02/04/2008
08:10:16

Telephony

02/04/2008
10:33:00

02/04/2008
10:35:10

Telephony

02/04/2008
11:41:07

02/04/2008
11:42:42

Telephony

02/04/2008
12:54:50

02/04/2008
12:55:42

393479308956

393482331244

393479308956
393482331244
393482331244
393482331244

393339495289

Computer la nostra perizia e stata
presentata e smemtisce quella della postale

NAPOLEONI MONICA
Giuseppe con Sara. Giuseppe le chiede a che ora sarebbe partita domani mattina. Sara le dice che
deve ancora sentire Mara. Inoltre gli dice che ha ricevuto la conferma dell'appuntamento di domani
mattina. Giuseppe gli dice che più tardi deve chiamare Giusi e gli deve dare tutto..tutto...Sara conferma.
Giuseppe gli ribadisce che gli deve dare tutto...tutto...anche la cosa che ieri ha smontato e che ha
pulito....

393479308956

DOSSIER GIORNALISTI con la figlia poi con Giuseppe. Lo stesso riferisce di andare con Francesco a
Terni e la sera rientrare, per poi andare a Torino per lavoro. Parlano del Direttore di Tele Norba facendo
riferimento al comunicato dello stesso dove dice che non voleva spettacolizzare l'omicidio della
ragazza ma cercare di far capire gli errori della scientifica

393470590497

parlano di un assegno bancario forse incassato due volte.Sara riferisce che è stato Tiziano a casa e gli
ha riferito di essere stato chiamato da Panorama per fare un servizio giornalistico di chiarimenti

393479308956

per un appuntamento di venerdi con Francesco. Giuseppe comunica che sono difronte il carcere ed
aspettano che l'avvocato esca

393479308956

Sara con Giuseppe. Giuseppe gli dice che stà tornando a casa con la macchina di Francesco. Mentre
Francesco è andato a Perugia con L'avvocato "Maori".

393479308956

ZUGARINI LORENA

ZUGARINI LORENA
GUBBIOTTI STEFANO
GUBBIOTTI STEFANO
ZUGARINI LORENA

Sara con Antonio LO CONTE: Antonio si trova a Giovinazzo in piazza, e gli dice che ha assolutamente
necessità di vederla. Sara gli risponde che in questo momento non è disponibile. Antonio insiste per
poterla vedere. Sara gli dice che lei si trova in compagnia di suo figlio, e non vuole coinvolgerlo più di
tanto,inoltre gli dice che stà aspettando suo marito che torni da roma. Comunque Sara gli dice che deve
andare allo studio dell'avvocato Tedeschi, la stessa gli spiega l'ubicazione dello studio, ma si
raccomanda che lui "Antonio" non gli deve dire a Tiziano che lei gli ha detto l'ubicazione dello studio.
Antonio conferma, e gli richiede di nuovo la possibilità di incontrarla. Sara gli risponde che al momento
non lo sà. Antonio gli dice che in caso gli telefona dopo, se lei sarà disponibile a parlare. Sara gli dice
che in ogni caso gli deve portare i saluti al Dottor MAGISTA'. Antonio gli risponde che sicuramente gli
porterà i suoi saluti. sara gli chiede se ha rintracciato gli amici. Antonio conferma, gli dice che ha
rintracciato l'amica il suo fidanzato. Sara gli dice che avrebbe potuto sentire anche Angelo MAGRONE
che è l'istruttore della palestra di Raffaele di Giovinazzo. Antonio gli chiede di dove sia suo cognato
"Francesco". Sara gli dice che lui non è tornato, si è fermato a Roma per poi andare da Raffaele.

High
Low

Telephony

02/04/2008
18:03:16

02/04/2008
18:09:25

Telephony

03/04/2008
13:16:32

03/04/2008
13:17:12

393488966969
393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Giuseppe gli chiede se è morta. Sara gli risponde che non è morta, ed è stata con
Maria Antonietta LO GIUDICE:

393479308956

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Ma hai letto l'articolo che mi hai dato stamattina di chi e' ? Vai sul sito che hai in memoria
sulla stellina e vedi il pro e il contro
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03/04/2008
17:32:28

03/04/2008
17:32:28

Telephony

03/04/2008
18:45:34

03/04/2008
18:48:57

393397755093

393479308956

Ma hai letto l'articolo che mi hai dato
stamattina di chi e' ? Vai sul sito che hai in
memoria sulla stellina e vedi il pro e il contro

GUBBIOTTI STEFANO
con la figlia insieme ascoltano il servizio di studio aperto che poi uscira' anche domani su Panorama

393479308956

393470590497

GUBBIOTTI STEFANO
Testo Sms : ( @Non dimenticare quello che ci siamo detti stamattima. Abbiamo notizie eccezionali ma
ne parleremo quando ci vedremo. Ti prego. Fidati. E lasciate perdere
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03/04/2008
21:33:11

03/04/2008
21:33:11

Sms

03/04/2008
21:33:14

03/04/2008
21:33:14

393479308956

393397755093

( @Non dimenticare quello che ci siamo detti
stamattima. Abbiamo notizie eccezionali ma
ne parleremo quando ci vedremo. Ti prego.
Fidati. E lasciate perdere

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : @ quei ciarlatani. E raf sara presto libero.

393479308956

393397755093

@ quei ciarlatani. E raf sara presto libero.

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Non dire a giuseppe che ti ho scritto. Sta furioso perche sappiamo cose che non sapete e
potreste rovinase tutto

High
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Sms

03/04/2008
21:36:37
04/04/2008
13:45:06

03/04/2008
21:36:37
04/04/2008
13:45:06

393479308956

393397755093

393397755093

Non dire a giuseppe che ti ho scritto. Sta
furioso perche sappiamo cose che non
sapete e potreste rovinase tutto

393479308956

@arne alle sorelle altrimenti facciamo piu
casino. Dil lo solo a giuseppe. Mi
raccomando. Mi fido di te ciao a dopo

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : @arne alle sorelle altrimenti facciamo piu casino. Dil lo solo a giuseppe. Mi raccomando.
Mi fido di te ciao a dopo

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : e@0(" @Sara francesco sta molto male.fino a domani sera cercate quando chiamate di
confortarlo e tranquillizzarlo.e demoralizzato e piange di continuo. Non parl
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Sms

04/04/2008
13:45:10

04/04/2008
13:45:10

393397755093

393479308956

e@0(" @Sara francesco sta molto male.fino
a domani sera cercate quando chiamate di
confortarlo e tranquillizzarlo.e demoralizzato
e piange di continuo. Non parl

SIGFRID 1 SIGFRID
Parla con MARA la quale dice che Francesco non stà bene e che stamattina si è buttato a terra fuori dal
carcere. Sara dice che ci teneva a parlare con lui e a dirgli quelle cose. Mara dice che va bene e che
gli ha detto che forse domani ci poteva essere una cosa buona. Poi parlano della frase in latino che
Mara ha inviato alla figlia di Sara per farla tradurre. frase trovata su un' etichetta del vino. Sara dice che
il Corriere dell' Umbria e che non può scrivere quelle cose e che sopratutto dopo la smentita i maggiori
telegiornali hanno ripetuto notizie false, riguardanti il secondo testimone. Aggiunge che ha mandato
delle e-mail a queste testate giornalistiche dove li invitata ad accertarsi a controllare le notizie prima di
pubblicarle. Mara dice che ha già parlato con quella del Corriere dell' Umbria e che comunque ora
stanno provvedendo tramite una lettera. poi aggiunge che lì allo studio (avvocati) è stata messa una
persona che dal giorno 2 novembre visionerà tutti gli articoli. Sara si lamenta che loro (forse gli
avvocati) sono andati a dire a Franco una cosa che poi non è risultata vera. Mara non riesce a capire di
cosa stia parlando Sara. Quest' ultima dice che riguardava l' inamissibilità o il rigetto. mara dice che poi
le spiegherà come è venuta fuori questa cosa. sara dice che lei ieri è andata in fondo a questa soria e
che Franco le ha fatto parlare anche con Delfo. Sara dice che si è informata tranite avvocati per sapere
la differenza tra un ricorso definito Inammissibile ed uno rigettato. Mara dice che la FONTE non aveva
LETTO MA AVEVA SBIRCIATO....e che comunque gli avrebbe fatto avere questa COSA; poi aggiunge
che gli sembra che questa sia appena arrivata e che comunque le farà sapere. Se questa è arrivata
faranno delle fotocopie e che domani le spiegherà meglio. Sara dice che appena avranno quel
documento glielo devono far sapere. IN SOTTOFONDO LA VOCE DI ENZO BERETTA.
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Telephony
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Telephony
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Telephony

05/04/2008
10:56:39

05/04/2008
11:01:06

Telephony

05/04/2008
12:14:41

05/04/2008
12:16:43

393397755093

393479308956

NAPOLEONI MONICA
Parla con lo studio Legale BUONGIORNO per uno spostamento dell'appuntamento a lunedì ore 11:30.

390668891168

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
1766 MATRIGNA

393397755093

GUBBIOTTI STEFANO

393479308956
1769 matrigna

393479308956

393397755093

GUBBIOTTI STEFANO
Sara chiama Dr. Procacci per manifestare la solidarietà di tutta la famiglia a MAGISTRA' ringraziando
Telenorba per tutto quello che sta facendo, senza interesse per Raffaele. Procacci ringrazia anche a
nome del direttore, il quale sta vivendo un momento difficile. Sara poi gli dice che la notizia dell' altro
testimone è una bufala, criticando i vari servizi televisivi in merito. Procacci dice che le cose più
assurde sono quelle dette da Remo Croci. Poi chiede a Sara che vorrebbe parlare e eventualmente
incontrare l'avv. Tedeschi, anche perchè nonodtante tutto quello che è successo, loro non vogliono
arrendersi. Sara gli dice che riferirà.

393479308956
393397755093

393355795954
393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
linea disturbata poi Mara che dice a Sara che oggi è andata meglio e stanno andando ad Orte per
incontrare Dora che deve dirgli una cosa importante. Dicono che saranno le cose che ha già detto a
loro, Sara e Giuseppe.

NAPOLEONI MONICA
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07:45:38
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Telephony

Sms

07/04/2008
09:02:29

07/04/2008
13:08:22

07/04/2008
09:03:12

07/04/2008
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Telephony

07/04/2008
17:26:50
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17:31:24

Telephony

07/04/2008
18:35:22

07/04/2008
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393479308956
393479308956

393931933502
393397755093

Sara con Nanni poi le passa Magda. Sara le dice che Dora e Francesco-Mara s'incontrano ad Orte,
Sara dice che Mara e Francesco restano lì perchè lunedì verranno sù Sara e Giuseppe,
SICURAMENTE VANNO DALLA BUONGIORNO. Poi dicono che non sanno dell'incontro tra Dora e
quelli ma che Dora sta già rientrando a Roma.

393470590497

prima con la nipote poi parla con enrico riferisce che verranno a Roma lunedi' ma decideranno
comunque questa sera il resto non inerente

393470590497

Sara con Dora. Dora gli ricorda di dare il regalo a Eli. Sara gli dice che in uesto momento non può fare
niente, che stà finendo di preparare il materiale. Dora gli dice che infatti domani si vedranno, e che se lo
deve portare cosi in caso lo può cambiare. Dora si propone per accompagnarli. Sara gli risponde che
non serve, in quanto hanno il navigatore.

393479308956
393479308956

Stamattina e intrattabile! Sono proprio
stanca

NAPOLEONI MONICA
GUBBIOTTI STEFANO

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Stamattina e intrattabile! Sono proprio stanca

ZUGARINI LORENA
Consiglia con Sara. Consiglia gli detta un numero 080*3948058.

393407683947

393479716355

393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Signora, ho bisogno di incontrarla,
possibilmente domani pomeriggio, in posto
diverso dai precedenti. Mi da conferma?
A.Pr.

Testo Sms : Signora, ho bisogno di incontrarla, possibilmente domani pomeriggio, in posto diverso dai
precedenti. Mi dà conferma? A.Pr.

NAPOLEONI MONICA
Mara con Sara. Mara è sotto Cassino. Mara le dice se Fiorello e Mike fanno la pubblicità ?? Sara le
risponde che non erano loro. Mara le dice che quindi non l'avevano invitata a Radio 2. Mara le dice se
si è sentita con il dottor 15 palle e se ha confermato la visita urologica e le ha confermato, prende il
treno da li o no. Sara dice a Mara che parlerannoa voce e devono passare stasera a casa di Mara. Le
due parlano in un linguaggio dissimulato e ridono tanto. POVERE SCEME!!

393397755093
393397755093

393479308956
393479308956

NAPOLEONI MONICA
Sara con Mara. Mara le chiede se si è sentita con il pittore. Sara le dice che anche Francesco lo
sapeva che l'appuntamento era per le cinque.

NAPOLEONI MONICA

Sara con Antonio ROSSITTO di Panorama. Sara gli dice che sono in attesa di notizie. Antonio le chiede
se ha novità sulla perizia. Sara gli dice che su quella sono abbastanza tranquilli perchè al di là delle
solite fughe errate, se volute o non volute. Antonio le dice che comunque non sono notizie
confermate,...."si riferisce alla doppia arma"...Sara gli dice che la doppia arma non esiste. Antonio le
dice che ha provato a chiamare anche l'avvocato ma non gli ha mai risposto, lo stesso le chiede
spiegazioni in merito alla perizia del computer, che nessuno ci ha capito nulla. Sara gli dice che
nessuno ci ha capito, tranne chi sa le cose. Sara gli dice che quel computer era un computer portatile
che era della sorella di Raffaele che glielo aveva dato in quanto era andato in blocco. Antonio quindi
chiede conferma che il computer non era il fisso. Sara ribadisce che il computer era della sorella ed era
un portatile. Antonio le chiede conferma che su quello non ci ha visto il film raffaele. Sara conferma e gli
dice che i computer sequestrati di Amanda, Raffale e Meredith, è uscita la notizia che gli hard disk dei
tre computer erano bruciati, e combinazione gli hard disk bruciati hanno saputo che sono stati loro LA
POLIZIA a bruciare gli hard disk. "Sara si riferisce alla Polizia è stata" in quanto da qualche parte vi è
scritto che gli hard disk sono danneggiati perchè ci è stato uno schock elettrico, ma è un giusto che è
comparso quando hanno provato a fare le copie degli hard disk. Antonio comunque le dice che sui
computer la polizia non trovo niente di interessante per le indagini. Sempre Antonio le chiede per quella
situazione là come è che sono rimasti "riferito a tele norba" Sara gli risponde che loro sono rimasti
scioccati, e infatti l'avvocato che era li chiedeva immediatamente di chiudere la trasmissione e non
andare oltre. Ma quelli di telenorba insistevano di andare avanti, in quanto in studio vi era il professor
STRADA. Antonio comunque le chiede cosa c'entrava con gli errori investigativi. Sara gli dice che era
una parte che doveva essere omessa. Antonio le chiede se loro hanno ancora dei contatti con quelli di
telenorba. Sara (MENTENDO SPUDORATAMENTE)gli dice che loro non sanno come siano venuti in
possesso di quei dvd, anche se all'inizio è stato detto che sono stati i legali della famiglia Sollecito a
darli. Sara dice che la cosa è falsa, in quanto le cose sono depositate, Antonio le dice che di solito il
giornalista non rileva le sue fonti. Sara gli risponde che in ogni caso il giornalistà dovrà pagare le
conseguenze, in quanto chiunque gli abbia dato quelle cose lui il giornalista ha deciso di mandare in
onda quelle cose. Antonio conferma. Sara dice che detto che loro "gli investigatori" si stupiscono tanto
delle fughe di notizie che ci sono state....dei verbali usciti, lei "Sara vuole vedere che fine hanno fatto
tutte le denunce per fuga di notizie o fughe di documenti... che fine hanno fatto, in quanto quando ci
sono stati gli interrogatori di Amanda Raffale e Patrik, i verbali sono usciti sul corriere della sera prima
che gli avvocati ne venissero in possesso, quindi loro "gli investigatori" devono guardare all'interno, chi
ha rubato i diari di Raffaele etc. Antonio le chiede di poter leggere il primo verbale di interrogatorio della
Purton. Sara gli dice che lo può recuperare nel pomeriggio e lo manda via fax. Antonio le dice che
vorrebbe fare un collage di tutti gli interrogatori delle amiche di Meredith, dell'ultima sera. Sara gli dice
che li avrebbe dati, ma sui verbali anche sui verbali di Raffaele la domanda non è scritta. Antonio le
dice che comunque questi verbali sono stati tutti depositati. Sara gli dice che li deve trovare, in quanto
proprio ieri....."Sara ha nascosto i verbali e tutto il resto", e gli dice che li ha dati a suo cognato. Sara
mette in discussione che le amiche di meredith l'abbiano accompagnata a braccia, in quanto meredith
era ubriaca fradicia.
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14:45:43
08/04/2008
15:00:32

08/04/2008
12:55:07
08/04/2008
14:45:57
08/04/2008
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390275422519

393479308956

Profazio Giacinto
Sara con Giuseppe. Sara le dice che è arrivata lo chiamerà dopo.

393482331244

393479308956

NAPOLEONI MONICA
Testo Sms : Scusatemi, sono in ritardo di un quarto d'ora

393479716355

393479308956

Scusatemi, sono in ritardo di un quarto d'ora

NAPOLEONI MONICA
Sara con Giuseppe. Sara in linguaggio dissimulato gli dice che sta facendo delle visite domiciliari "Sara
è insieme a Francesco....in sottofondo si sente che cè un'altra persona che parla forse un collega di
Francesco che le chiede se aspetta in auto? Sara gli dice che è con la macchina dell'infermiere che
guidava...Giuseppe le dice che basta che non ci sono casini....Sara si arrabbia e gli dice CHE PARLA
TROPPO!! risponde che non ci sono casini...Giuseppe cerca di riprendersi e le dice che basta che non
ci sono casini con i cateteri. Sara gli risponde che non ci sono casini che Francesco si è portato
l'infermiere....Sara chiede a Giuseppe a che ora sarebbe tornato dall'incontro con quella
persona....Giuseppe le dice che tornerà questa sera alle nove. Sara gli dice che si trova a Bari vecchia,
vicino a San Nicola. Giuseppe gli risponde in dialetto...."che deve stare attenta e deve aprire gli occhi"
Sara gli dice che si trova dentro la macchina in un parcheggio.
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393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
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08/04/2008
17:44:58

08/04/2008
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Sms

08/04/2008
17:47:17

08/04/2008
17:47:17

393482331244
393479308956

Con Giuseppe il quale chiede quando ritorneranno. Sara dice che sono ancora a Bari e stanno andando
a prendere la macchina in Corso Sicilia. Giuseppe chiede di potersi incontrare a metà strada.

393479308956
393355795954

SIGFRID 1 SIGFRID

X il momento linea rigida:l segreto
professionale

Testo Sms : X il momento linea rigida:l segreto professionale

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : La visita e andata bene?

393397755093

393479308956

La visita e andata bene?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Sapessi!

393479308956

393397755093

Sapessi!

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Il fratello del potente lo sa?

393397755093

393479308956

Il fratello del potente lo sa?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Stiamo insieme

393479308956

393397755093

Stiamo insieme

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Hai sentito il berlusca ?ha detto che ai pm periodicamente gli farebbe fare test psicologici x
vedere la lucidita mentale conservata. Ah! Grande tweed

Medium

Low
High

High

Sms

08/04/2008
20:17:35

08/04/2008
20:17:35

Telephony

08/04/2008
20:38:18

08/04/2008
20:40:06

Sms

09/04/2008
09:47:20

09/04/2008
09:47:20

Telephony

09/04/2008
10:32:31

09/04/2008
10:33:36

393397755093

393482331244

393479308956

Hai sentito il berlusca ?ha detto che ai pm
periodicamente gli farebbe fare test
psicologici x vedere la lucidita mentale
conservata. Ah! Grande tweed

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara gli chiede se ha finito. Giuseppe le risponde che ha finito ora. Sara gli dice
che ha letto televideo, dove c'era scritto che se vince il partito di Berlusconi vuole far fare esami
periodici ai PM che attestino la sanità mentale.

393479308956

NAPOLEONI MONICA

Testo Sms : Vieni appena puoi

393479308956

393482331244

393495304198

Vieni appena puoi

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara gli chiede la password del computer. Giuseppe gli detta la password del
computer "control alt cancel poi il numero 5181 adm...tutto minuscolo". Giuseppe arrabbiato gli dice
perchè deve metterlo in queste condizioni!!! che lei è come quello "Francesco" che sta a 15 km da
lei....sono uguali.

393479308956

NAPOLEONI MONICA

Testo Sms : Con quale coraggio parlate oggi del dolore di un padre dopo tutto il dolore che voi stessi
con i vostri ospiti gli avete provocato Chiamandolo assassino

High

Medium

Medium

High
Medium

Sms

Telephony

Telephony

Telephony
Telephony

09/04/2008
14:26:48

09/04/2008
16:48:57

09/04/2008
18:03:40

09/04/2008
18:07:17
10/04/2008
09:23:40

09/04/2008
14:26:48

09/04/2008
16:51:41

09/04/2008
18:06:26

09/04/2008
18:07:49
10/04/2008
09:24:41

393479308956

393339495289

Con quale coraggio parlate oggi del dolore
di un padre dopo tutto il dolore che voi stessi
con i vostri ospiti gli avete provocato
Chiamandolo assassino

NAPOLEONI MONICA
ANTONIO ROSSITTO CHIAMA SARA E LEI GLI DICE CHE E' IN TENSIONE. LE CHIEDE SE GLI HA
TROVATO QUEI VERBALI, INFATTI ROSSITTO VUOLE VERBALI DELLA PURTON. POI LE CHIEDE
CON QUALE AVVOCATO PUO' PARLARE E LEI DICE DI CHIAMARE MAORI. POI LE CHIEDE DI
QUELLA RAGAZZA CHE LEI.. UNA DOCENTE UNIVERSITARIA DI QUELLA RAGAZZA
SCOMPARSA. SARA GLI DICE DI CHIEDERE A MAORI

390275422519

393479308956

393479308956
393479308956

393479308956

393470590497

393475945977
393470590497

NAPOLEONI MONICA
Sara con Anna Maria. Anna Maria le dice che l'ha chiamata la dottoressa "Dentista", e lei vorrebbe
andare subito. Sara le dice che lei sta andando a prendere Raffaele, e in questo momento sta andando
a casa loro Francesco. Anna Maria le chiede di dove sia la sua radiografia. "la radiografia gli serve per
il dentista". Il resto della comunicazione non è inerente anche se "sara le chiede quanto costa il
telefono di Onofrio"
Sara con Francesco. Sara gli dice che lei sta andando a prendere Raffaele. Francesco le chiede se ci
sia Giuseppe. Sara gli dice che Giuseppe è andato a Milano. Sara si raccomanda che Francesco la
deve aspettare perchè è importante. "Sara deve dare a Francesco i documenti che ha preso da
Tiziano".

ZUGARINI LORENA

ZUGARINI LORENA

Sara con Anna Maria. Anna Maria gli dice che Francesco gli ha detto che ancora non sa se domani ha
l'appuntamento. Sara gli dice che ancora gli devono telefonare. "Sara si riferisce all'appuntamnento con
ZUGARINI LORENA
la Bongiorno"

Medium

Medium
High
High
Medium

High

High

Sms

10/04/2008
09:57:44

10/04/2008
09:57:44

Telephony

10/04/2008
11:17:10

10/04/2008
11:19:26

Sms

10/04/2008
11:30:34

10/04/2008
11:30:34

Sms

10/04/2008
11:31:20

10/04/2008
11:31:20

Telephony

Telephony

Telephony

10/04/2008
15:18:44

10/04/2008
17:20:12

10/04/2008
20:02:41

10/04/2008
15:19:20

10/04/2008
17:22:04

10/04/2008
20:03:31

Testo Sms : Sto andando a fare un servizio

393479308956

393482331244
393479716355

393482331244

Sto andando a fare un servizio

393479308956
393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara gli dice che ha trovato una donna delle pulizie e vorrebbe che lui la
conoscesse, prima di prendere un impegno. Sara gli dice che è andata da quello che sta vicino a
Murgolo...Giuseppe dice da quello dei computer. "L'impegno di Sara era questo"

Il direttore oggi non puo, verro solo.
Facciamo alle cinque a Bisceglie?

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Il direttore oggi non puo, verro solo. Facciamo alle cinque a Bisceglie?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Ok

393479308956
393479308956

393479716355

Ok

ZUGARINI LORENA
Sara con Anna Maria. Anna Maria è arrivata a Roma. Sara le dice che deve andare da Francesco. Le
due si risentono più tardi.

393470590497

ZUGARINI LORENA

Sara con Mara. Sara le dice che sta facendo una commissione in piazza. Mara le chiede in linguaggio
dissimulato a che ora ha appuntamento con il dentista. "Il dentista è Procacci il giornalista di
Telenorba". Sara le dice alle 17,00. Mara le chiede di dove sia l'appuntamento in quanto vuole andare
anche lei. Sara le dice che è ancora bloccata in piazza, in quanto Francesco le ha dato da fare delle
commissioni. Mara le chiede se il dentista "Procacci" va a casa sua o da un'altra parte. Sara le dice che
sta ancora aspettando e poi andranno da un'altra parte.SARA NON VUOLE PARLARE

393397755093

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara gli dice che è andata con Mara e Francesco a fare un servizio e ha comprato
due chili di cozze. In sottofondo si sente la voce di Procacci che dice "il cappello....come si
chiama?...Mara....Teo....e poi ancora il modello che ha??" IN REALTA' STANNO INSIEME A
PROCACCI DI TELENORBA.

393479308956

NAPOLEONI MONICA

Testo Sms : e@0X" @X annamaria sentiti con dora. Mi ha mandato un sms in cui mi diceva che
sarebbe venuta al casello autostradale sabato. Noi non andiamo da tweed xche sai

Medium

High
Medium

High

Sms

Sms
Telephony

Telephony

11/04/2008
06:48:41
11/04/2008
07:03:46
11/04/2008
08:01:59

11/04/2008
12:10:31

11/04/2008
06:48:41
11/04/2008
07:03:46
11/04/2008
08:03:38

11/04/2008
12:14:06

393397755093

393479308956

e@0X" @X annamaria sentiti con dora. Mi
ha mandato un sms in cui mi diceva che
sarebbe venuta al casello autostradale
sabato. Noi non andiamo da tweed xche sai

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : @ che cosa c'e domenica e sara improbabile un appuntamento! Ciao a dopo con noi 2 di
@ che cosa c'e domenica e sara improbabile
wind

393397755093

393479308956

un appuntamento! Ciao a dopo con noi 2 di
wind

ZUGARINI LORENA
Mara con Sara. Stessa telefonata al target Matrigna al nr 2098.

393397755093

ZUGARINI LORENA

393479308956
Sara con lo studio della Bongiorno. La Bongiorno con Sara. La Bongiorno le dice che aveva già fissato
l'appuntamento per venerdi prossimo 18.04.2008. La Bongiorno le dice che ha già visto le cose che loro
hanno fatto e le fa i complimenti. Sara le dice che ora è anche in possesso delle memorie della
cassazione. La Bongiorno le dice che devono portare tutto venerdi all'incontro. Sara le chiede se la
risposta possa essere positiva. La Bongiorno le anticipa che pensa di si, comunque venerdi ne
riparleranno insieme.

390668891168

393479308956

NAPOLEONI MONICA
Testo Sms : e@0@# @Tutto bene.vuole assolutamente essere presente il 19 quando ci sara l'udienza
x discutere le perizie.vuole ascoltare una volta e x tutte con le sue orecc

Medium

Medium

Sms

Sms

11/04/2008
13:58:46

11/04/2008
13:58:48

11/04/2008
13:58:46

11/04/2008
13:58:48

393397755093

393397755093

393479308956

393479308956

e@0@# @Tutto bene.vuole assolutamente
essere presente il 19 quando ci sara
l'udienza x discutere le perizie.vuole
ascoltare una volta e x tutte con le sue orecc
@hie dove sono arrivati .e vuole vedere se
avranno il coraggio questa volta di guardarlo
negli occhi.ciao a domani con altri
aggiornamenti!

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : @hie dove sono arrivati .e vuole vedere se avranno il coraggio questa volta di guardarlo
negli occhi.ciao a domani con altri aggiornamenti!

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : e@0 8 @Sms da termi: Tutto bene. Raffaele vuole assolutamente essere presente il 19
quando ci sara l'udienza x discutere le perizie.vuole ascoltare una volta e

Medium

Sms

11/04/2008
14:05:34

11/04/2008
14:05:34

393479308956

393351515106

e@0 8 @Sms da termi: Tutto bene. Raffaele
vuole assolutamente essere presente il 19
quando ci sara l'udienza x discutere le
perizie.vuole ascoltare una volta e

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : @x tutte con le sue orecchie dove sono arrivati .e vuole vedere se avranno il coraggio
questa volta di guardarlo negli occhi.ciao a domani con altri aggio

Medium

Medium
High
High

Medium

Sms

Telephony

11/04/2008
14:05:40

11/04/2008
18:29:03

11/04/2008
14:05:40

11/04/2008
18:32:35

Telephony

11/04/2008
20:45:01

11/04/2008
20:46:10

Telephony

11/04/2008
20:53:31

11/04/2008
20:55:01

Telephony

12/04/2008
07:22:06

12/04/2008
07:30:58

393479308956

393397755093
393482331244
393495304198

393351515106

393479308956
393479308956
393479308956

@x tutte con le sue orecchie dove sono
arrivati .e vuole vedere se avranno il
coraggio questa volta di guardarlo negli
occhi.ciao a domani con altri aggio

ZUGARINI LORENA
Sara con Mara. Mara le dice che loro "Francesco e Mara" si fermeranno a dormire a terni. Mara le dice
che il medico del carcere vuole parlare con Francesco. Mara le dice che si deve mettere in contatto con
Anna Maria e dirle che se vuole tornare con loro li deve raggiungere a Terni. Sara le chiede il motivo
per cui il medico del carcere vuole parlare con Francesco. Mara le dice che non lo sa, ma in ogni caso
le analisi sono state tutte completate.
Sara con Giuseppe. Sara gli dice che se lo chiama con l'altro telefono un motivo c'è. Giuseppe si scusa,
dicendogli che non si era accorto. Giuseppe le dice che sta per imbarcarsi sull'aereo.
Tiziano con Sara. Tiziano le dice se francesco sta da lei. Sara gli risponde che Francesco è a Terni.
Tiziano le dice che sarebbe passato a casa sua.

ZUGARINI LORENA
ZUGARINI LORENA
ZUGARINI LORENA

Sara con Anna Maria. Sara le dice che ieri sera non l'ha chiamata in quanto è andato Tiziano a casa
loro e hanno fatto tardi. Sara le dice che ieri è stata una giornata un pò particolare "riferito a Gaito".
Sara le dice che Gaito li ha presi per il culo. Sara le dice che a Tiziano gli ha detto che in un rapporto
fra medico e paziente deve essere umano. "In pratica Gaito secondo Mara e Francesco si è comportato
molto male nei confronti di Raffaele, infatti lo paragonano al papà che sta a Roma"

393479308956

393470590497

ZUGARINI LORENA
Sara con Anna Maria. Anna Maria le dice che sono appena usciti dal carcere. Anna Maria le dice che
ha trovato Raffaele tutto scocciato "Stanco". Poi Sara con Francesco. Sara gli chiede se ha parlato con
il medico sanitario. Francesco conferma, dicendogli che ha parlato più di un'ora sia con il medico che
con il direttore,. Francesco le dice che il medico voleva solo sapere i fatti come stanno, e basta, niente
di sanitario, ma voleva solo cercare di rendersi conto del perchè. Francesco le dice che gli ha risposto
che il perchè è che stanno in questa nazione. Sara gli dice che quindi non cè niente di preoccupante.
Francesco conferma e le dice che non è niente di peoccupante, anzi quelle persone il Direttore del
carcere e il medico carcerario hanno mostrato questa disponibilità.....poi gli hanno detto anche delle
cose di cui non vuole parlare per telefono. Sara gli dice che va bene, e che ne parleranno di quando si
vedranno. Sara gli chiede se ora andranno a Perugia. Grancesco conferma, dicendole che poi le
telefonera per quando partiranno.

High
Medium
Medium

Telephony

12/04/2008
11:21:52

12/04/2008
11:24:11

Telephony

12/04/2008
12:51:31

12/04/2008
12:52:08

Telephony

12/04/2008
13:07:45

12/04/2008
13:10:05

393479308956

ZUGARINI LORENA

393470590497
Giuseppe con Sara. Giuseppe le chiede se ha comprato Panorama. Sara gli risponde che ora lo prende

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
già sentita su matrigna

393397755093

393479308956

High

Telephony

14/04/2008
18:05:12

14/04/2008
18:06:14

393482331244

393479308956

High

Telephony

14/04/2008
18:07:00

14/04/2008
18:07:21

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che lo ha chiamato Vinci "il perito". Giuseppe le dice che deve far
passare Francesco più tardi. sara gli chiede se è tutto a posto. Giuseppe le risponde che lui "Vinci" non
NAPOLEONI MONICA
ha detto NULLA
Sara con Giuseppe. Sara gli chiede a quale ora lo deve far passare "riferito a Francesco" Giuseppe le
dice che deve passare intorno alle 08,00, cosi poi andranno da Tiziano

ZUGARINI LORENA

Sara con Antonio PROCACCI: Antonio le dice che per l'intervista che avevano concordato per oggi la
devono rinviare a data da destinarsi. Sara le chiede se gli interessa la perizia che sarà oggetto di
incidente probatorio di sabato, perizia che è stata già depositata. Procacci le dice che ora sentirà il
direttore e poi le farà sapere. Sara gli dice che se gli interessa dato che lei ce l'ha via mail gliela può
girare tramite email. Sara gli dice che non poteva essere data a noi ma è stata ampiamente diffusa.
Sara ribadisce che prima è stata data pubblicamente, poi è stata data agli avvocati. Procacci le dice
che dato che ormai è di dominio pubblico, lei "Sara" la deve mandare tramite posta elettronica
all'indirizzo: ILGRAFFIO"chiocciola"TELENORBA.IT. Sara gli dice che ora non ha il portatile, ma lo
avrà solo nel pomeriggio, dopodichè mandera la mail. Procacci poi le dice che per l'intervista "agli amici
di Raffaele" si risentiranno in seguito.

High

Medium

Low

High

High

High
High

Telephony

Telephony

Telephony

Telephony

Telephony

Telephony
Sms

16/04/2008
12:13:10

16/04/2008
16:29:26

16/04/2008
21:28:51

17/04/2008
12:06:10

17/04/2008
13:20:33
17/04/2008
13:44:50
17/04/2008
13:48:45

16/04/2008
12:16:08

16/04/2008
16:30:39

16/04/2008
21:32:12

17/04/2008
12:08:43

17/04/2008
13:21:51
17/04/2008
13:46:24
17/04/2008
13:48:45

390804092162

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Anna Maria. Sara le dice che siccome deve fare il biglietto vuole sapere la password per
prenotare il biglietto. "Sara andrà a Roma con Francesco e Mara dalla Bongiorno, poi tornerà indietro
con il treno, in quanto Giuseppe partirà per perugia con i periti e Tiziano per andare da Maori"

393479308956

393479308956

393470590497

ZUGARINI LORENA
Sara con Anna Maria. Anna Maria le chiede a che ora lei "Sara" partirà. Sara le risponde che partiranno
alle 09,30 circa, per poi arrivare alle 13,30-14,00 circa. Anna Maria le chiede a che ora abbia il treno.
Sara le dice che non prenderà il treno, ma sarà accompagnata fino a metà strada da Dora con il marito,
poi la verrà a prendere suo padre "Giuseppe".

393470590497

ZUGARINI LORENA

SARA e GIUSEPPE, il quale le dice di prenotare le camere all' Hotel Choco per lui VINCI TIZIANO e si
raccomanda che sia quello l'albergo. SARA dice che l'appuntamento è alle ore 15:00. Giuseppe dice
che non sa se faranno in tempo ad arrivare a quell'ora comunque li devono aspettare perchè ci sono
cose importanti che "quello deve fare". Poi Giuseppe parla con il fratello Francesco al quale ripete che
non riescono a partire prima delle ore 12:00 e si raccomanda della prenotazione della camere sia lì in
quell'albergo perchè Li' deve vedere una persona.

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Chiama GIUSEPPE e gli dice che quel FATTO è difficilissimo POTERLO FARE. Giuseppe si incazza
ed inizia a gridare dicendo che qualsiasi cosa dovesse avvenire lei, deve prendere il treno per ritornare
a casa. Parlano in codice. Sara dice che lì c'è poco CAMPO e che deve andare a prendere RAFFAELE.
Giuseppe risponde che è lì da Raffaele e che comunque non vuole parlare al telefono.

393482331244

393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
DUE TELEFONATE: 1)SARA con GIUSEPPE il quale le chiede di richiamarlo dall' ufficio del parente di
MURGOLO. Sara non riesce a capire. lui la insulta. 2) SARA con DORA, parlano dell'eventuale
biglietto del treno che dovrà fare.

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : Ho capito

393479308956

393482331244

Ho capito

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : Ciao quando sei p ronta fammi sap ere dove dobbia mo incontrarci a dopo

High
High
High
High

Sms

17/04/2008
14:23:25

17/04/2008
14:23:25

Telephony

17/04/2008
18:09:43

17/04/2008
18:10:34

Telephony

17/04/2008
19:11:10

17/04/2008
19:16:27

Telephony

17/04/2008
19:42:20

17/04/2008
19:42:58

393477533819

393479308956

Ciao quando sei p ronta fammi sap ere dove
dobbia mo incontrarci a dopo

ZUGARINI LORENA
Sara con Mara. Stessa telefonata sul target Matrigna al nr.2612

393397755093

ZUGARINI LORENA

393479308956
Mara con Sara. Stessa telefonata al target Matrigna al nr. 2620

393397755093
393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Mara. Sara le dice che la deve chiamare "in linguaggio dissimulato Sara le dice che deve
chiamare a Roma 3131" mara le risponde che l'avrebbe chiamata prima possibile.

393475945977

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : e@0(( @Franco sta sbagliando tutto. Non si rende conto di nulla e pesta tutti in corpo. Non
e piu in grado di gestire la cosa e non se ne rende conto. Sta facen

High

Sms

18/04/2008
10:10:55

18/04/2008
10:10:55

393479308956

393397755093

e@0(( @Franco sta sbagliando tutto. Non si
rende conto di nulla e pesta tutti in corpo.
Non e piu in grado di gestire la cosa e non
se ne rende conto. Sta facen

ZUGARINI LORENA

High
High
High

High

High
High

Low

Sms

18/04/2008
10:10:59

18/04/2008
10:10:59

Telephony

18/04/2008
14:57:10

18/04/2008
15:24:32

Telephony

18/04/2008
15:29:18

18/04/2008
16:00:55

Telephony

18/04/2008
17:10:10

18/04/2008
17:15:13

Telephony

18/04/2008
18:36:32

18/04/2008
18:39:51

Sms

18/04/2008
18:48:30

18/04/2008
18:48:30

Telephony

18/04/2008
20:30:50

18/04/2008
20:32:32

393479308956

393397755093

@do terra bruciata intorno e quando se ne
rendera conto sara troppo tardi

Testo Sms : @do terra bruciata intorno e quando se ne rendera conto sara troppo tardi

ZUGARINI LORENA
Sara e Mara. stessa telefonata sul target matrigna al nr 2718

393397755093

393479308956

ZUGARINI LORENA
Mara con Sara. stessa telefonata su Matrigna al nr 2718.

ZUGARINI LORENA

393397755093

393397755093

Sara con Mara. Mara le dice che ha iniziato ad ascoltare quello che stanno dicendo gli avvocati di
perugia". Mara le chiede di inviarle le copie di quel giornale che LE ha fatto vedere ieri. Mara le dice che
lo deve inviare via fax. Sara le chiede di come sia andato l'incontro con Raffaele.

393479308956

SARA con MARA. dopo aver parlato di cose non inerenti, sara chiede se Giuseppe è arrivato. Mara
risponde di no e chiede a che ora loro sono partiti. Sara dice che Tiziano è arrivato a casa intorno alle
11:30/11:45, poi Giuseppe doveva finire quel "lavoro" e poi sono partiti. Mara le dice che poi le farà
sapere qualcosa, appena hanno finito.

393479308956

Mara le dice che hanno parlato co

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : Sono arrivati

393397755093

393482331244

393479308956

393479308956

Sono arrivati

SIGFRID 1 SIGFRID
Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che questa sera andranno a mangiare a casa di quello "di Maori".
In sottofondo si sente Tiziano che dice che lui non ci va. Giuseppe le dice che lui "Francesco" li mette in
una condizione pazzesca.

ZUGARINI LORENA

Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che hanno fatto la conferenza stampa...tutto concordato. Sara gli
dice che in ogni caso hanno detto una cosa positiva, in quanto la mamma di Meredith ha detto che
Meredith andava d'accordo con Amanda. Giuseppe le dice che la mamma di Meredith vuole giustizia,
che la ragazza "Meredith, non era una puttana, non aveva avuto rapporti sessuali con quello "Con
Rudy" noi lo sappiamo, lo abbiamo visto. Quello ha simulato il rapporto sessuale, i genitori hanno detto
che la ragazza aveva preso i soldi per pagare l'affitto, quello le ha fregato i soldi, e la ragazza
sicuramente aveva inviato il messaggio alla banca per fargli vedere che soldi non ce n'erano più e
quello l'ha minacciata alla grande. Giuseppe le dice che quelli "gli investigatori ce l'hanno davanti e
ancora stanno menando in giro." Chiaramente i genitori di Meredith stanno incazzati neri. Giuseppe le
dice che Meredith è stata scannata da quello, che è abituato a fare i furti. Sara gli dice che il fratello in
merito alle immagini trasmesse è stato soft, il microfono che era vicino a lui era quello di Telenorba.
Giuseppe le dice che quelli sono stati bastardi. Giuseppe le dice che in Inghilterra sono abituati a
vedere quelle immagini. Giuseppe le dice che quelli hanno fatto una cacata a far vedere quelle
immagini. Loro " la famiglia" hanno bisogno di verità. Giuseppe dice che in ogni caso è stato quello ad
ammazzarla. Sara gli chiede di come sia andata ieri sera. Giuseppe le risponde che sono state dette le
solite cose. Giuseppe le dice che ieri sera ha parlato con Francesco dicendogli che si deve calmare,
che si deve fermare e prendersi un attimo di pausa, che non si può permettere un altro sbaglio.
Giuseppe le dice che quelli "Maori" hanno detto che quella è una pazza "Bongiorno" che al governo ci
deve andare Castelli. Giuseppe le dice che ha detto a Francesco che deve dire a quelli che lui si tirerà
fuori e che ci penserà suo fratello Giuseppe, cosi si tolgono dai coglioni quelli. "Lo studio MAORI"

Medium

Medium

High

Telephony

Telephony

Telephony

19/04/2008
07:12:30

19/04/2008
11:35:26

19/04/2008
11:43:36

19/04/2008
07:26:54

19/04/2008
11:38:18

19/04/2008
11:44:44

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Con MARA la quale dice a Sara che sembrava volessero rinviare ma invece poi sono andati avanti.
Sara dice che sul televideo c'è scritto che Raffaele è presente e che non ha problemi ad incontrare i
genitori di quella lì perchè lui ha la coscienza pulita a differenza di chi non è presente (riferito a Rudy).
Sara dice che ha sognato Raffaele. Mara dice che appena sanno qualcosa le farà sapere.

393397755093

393482331244

393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Con Giuseppe al quale chiede se può andare a ritirare 50 euro con il bancomat. Giuseppe dice che
quello non funziona. Giuseppe dice che quel PORCO DEL P.M. ha sequestrato gli appunti che Raffaele
si era portato. Sara chiede il perchè. Giuseppe dice perchè E' UN ANIMALE!! è tutto sempre come al
solito.

ZUGARINI LORENA
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Medium
Medium
Medium
Medium
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Medium
High

Medium

High
High

High
High
High

Telephony
Telephony

Telephony

Telephony

19/04/2008
14:47:58
19/04/2008
15:33:40

19/04/2008
17:57:54
19/04/2008
18:04:06

19/04/2008
14:49:39
19/04/2008
15:34:51

19/04/2008
17:58:34
19/04/2008
18:04:53

Telephony

19/04/2008
18:52:08

19/04/2008
18:53:31

Sms

19/04/2008
20:21:59

19/04/2008
20:21:59

Sms

19/04/2008
20:23:02

19/04/2008
20:23:02

Telephony

19/04/2008
20:29:26

19/04/2008
20:35:02

Telephony

19/04/2008
21:04:40

19/04/2008
21:08:32

Telephony

19/04/2008
21:10:07

19/04/2008
21:10:45

Telephony

19/04/2008
21:16:25

19/04/2008
21:18:20

Telephony

21/04/2008
17:43:54

21/04/2008
17:46:08

Telephony

21/04/2008
19:18:49

21/04/2008
19:20:57

Telephony

21/04/2008
19:25:43

21/04/2008
19:26:55

Sms

22/04/2008
21:23:17

22/04/2008
21:23:17

Telephony

23/04/2008
14:30:38

23/04/2008
14:32:31

393482331244
393482331244

393482331244

393482331244
393482331244

Giuseppe con Sara. Giuseppe le dice che stanno davanti ad un bar. "in sottofondo si sente Mara e
Francesco". Sara gli chiede di passarle Mara. Giuseppe le domanda il motivo. Sara le dice che l'ha
chiamata Dora chiedendogli il motivo per cui la famiglia di Meredith poteva assistere all'udienza, mentre
a Francesco non gli è permesso Giuseppe le dice che gli deve parlare di cose più serie. "Giuseppe è
arrabbiato".

393479308956

Eli con Giuseppe. Eli gli dice che l'ha chiamata Dora, dicendogli che in una trasmissione hanno detto
che Jo Tacopina sta arrivando a Perugia.

393479308956

ZUGARINI LORENA
ZUGARINI LORENA

Giuseppe con Sara. Giuseppe le dice che stanno partendo in questo momento. Giuseppe le dice che ha
preso anche una contravvenzione. Sara gli chiede di dove si trovi Francesco. Giuseppe le dice che
crede che si trovi ancora "allo studio degli avvocati". Inoltre Giuseppe le dice che Francesco prima
parte meglio è.

ZUGARINI LORENA

393479308956

Giuseppe con Sara. Sara gli dice che ha appreso dal tg2 che è emersa l'indiscrezione del furto e che
questa sera se ne saprà di più. Giuseppe le dice che all'incidente probatorio non si è discussa questa
cosa. Giuseppe è in macchina con Tiziano. "si sente in sottofondo, Giuseppe è arrabbiato"

393479308956

Giuseppe con Sara. Sara le chiede se lui avrebbe cenato a casa. Giuseppe le dice che oggi Tiziano
dopo l'intervento che ha fatto a Perugia, non si mischia con la plebe.

393479308956

ZUGARINI LORENA
ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Avete visto raffy al tg?

393397755093

393479308956

Avete visto raffy al tg?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Tenero e bello

393479308956

393397755093

Tenero e bello

ZUGARINI LORENA
Mara con Sara. Stessa telefonata sul target Matrigna al nr 2994

393397755093
393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara gli racconta che le è piaciuto molto il tg2. "Sara si riferisce all'intervista che
hanno fatto al perito del Gip, sul coltello"

393479308956

ZUGARINI LORENA

Francesco con Sara. Stessa telefonata sul target matrigna al nr 3050

393397755093

393482331244

390275422359

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Giuseppe. Sara le dice che era al telefono con Mara. Giuseppe le chiede di cosa abbiano
detto quei due "gli avvocati". Sara gli dice che hanno detto solo che il coltello non era compatibile.
Giuseppe schernisce molto gli avvocati di perugia

393479308956

Sara con Antonio ROSSITTO. "giornalista di Panorama" Antonio le chiede se sabato lei è andata
all'incidente probatorio. Sara si scusa con lui, ma oggi è una giornata un pò strana in quanto è uscita la
sentenza della cassazione. Antonio le dice che domani sarà a Bari, e le chiede un incontro. Sara gli dà
disponibilità ad incontrarsi.

393479308956

ZUGARINI LORENA

ZUGARINI LORENA

Sara con Giuseppe. Stessa telefonata su peppo al nr 2782

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara TELEFONA AD Antonio PROCACCI "giornalista di Telenorba". Sara gli dice che Mignini è stato
rinviato a giudizio, per abuso d'ufficio e favoreggiamento. Procacci le chiede se c'è già qualche notizia
Agi. Sara conferma. Procacci le dice che ora andrà a vedere anche lui e poi l'avrebbe passata al
Direttore. QUESTO DIMOSTRA CHE SARA ANCORA INSISTE NEL TENERE RAPPORTI CON LA
STESSA STAMPA ALLA QUALE HA CONSEGNATO I DVD INCRIMINATI E IL FAMOSO "DOSSIER"

393479308956

393355795954

NAPOLEONI MONICA
Testo Sms : Apri la posta!

393397755093
393482331244

393479308956
393479308956

Apri la posta!

ZUGARINI LORENA
Chiama SARA alla quale chiede se ha portato quella cosa. Sara dice di si e dice che quello ha detto
che deve farci una fotocopia.

SIGFRID 1 SIGFRID

SARA con TIZIANO il quale le dice che per domani non si è liberato quindi non potrà andare. Sara dice
che Giuseppe dirà a quella che eri impegnato in tribunale. Tiziano dice che si risentirà via telefono con
lei così parleranno di tutto. Sara dice che quella ha avuto determinate informazioni e che non vuole,
parlando degli avvocati di Perugia, farli fuori immediatamente, anche se ha saputo quello che hanno
detto di lei, ma aspetterà il prossimo errore. Sara dice che quella già sà tutto di lui e non deve
preoccuparsi perchè le ha detto che lui ha gestito tutto l 'incidente probatorio. Sara dice che l'obbiettivo
è quello che LEI (buongiorno) lo nomini suo SOSTITUTO. sara insiste che Tiziano vada a conoscerla di
persona. Tiziano dice che va bene e che la prossima volta che andrà a Roma andrà a conoscerla.
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High
High

High

High

Telephony

23/04/2008
14:58:46

23/04/2008
15:03:42

Telephony

23/04/2008
15:04:21

23/04/2008
15:06:11

Sms

23/04/2008
15:51:08

23/04/2008
15:51:08

Telephony

Telephony

23/04/2008
15:51:40
23/04/2008
16:06:12

23/04/2008
15:52:54
23/04/2008
16:07:34

393495304198

393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
Chiama SARA alla quale chiede se ha parlato con Tiziano. Sara dice di si e che lui gli ha detto che
voleva andare a conoscerla (buongiorno) ma non sà se può rimandare alcuni impegni. Comunque dice
che nei giorni prossimi si dovrà recare comunque aRoma in Cassazione ed eventualmente la passerà
a trovare. Giuseppe non è molto contento.

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : Urgente chiamami urgente

393479308956

393495304198

Urgente chiamami urgente

SIGFRID 1 SIGFRID
Sara informa Giuseppe della perquisizione a casa di Raffaele e Meredith. Sara è stata informata da
mara e comunica a Giuseppe che la polizia gli ha dato un quarto d'ora. (Bugiardi) commenta che per
fortuna ci sono gli avvocati sul posto. MAORI GLI HA DETTO DI AVER MANDATO DUE AVVOCATI
PER PARTE.Sara comunica che ha chiamato Roma e aspetta una telefonata da lei. Si lamenta che il
13 marzo hanno fatto la stessa cosa senza fare foto e video

393482331244

393482331244

SIGFRID 1 SIGFRID

393479308956
Chiama SARA alla quale chiede se hanno avvisato Tiziano. sara dice che ha il cellulare spento e che
anche Mara ha tentato di chiamarlo. Giuseppe è arrabbiato perchè in merito alla perquisizione non c'era
urgenza e che è tutta una FARSA e che bisogna fare un comunicato.

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

SARA con lo studio legale BUONGIORNO e parla con il dott. STAIANO al quale dice che hanno
appena appreso la notizia di un nuovo sopralluogo nelle casa di Raffaele e Merdith con l'avviso all'
ultimo momento ai legali, senza poi fare ne foto e ne video. Sara aggiunge che non sanno cosa devono
cercare e non è possibile che a distanza di sei mesi debbano fare queste cose. STAIANO dice che
riferirà all'avvocato e che ora non si può fare nulla. Sara chiede se loro ritengono di preparare qualche
documento in merito. Staiano dice che ne deve parlare con l'avvocato. Sara dice che cercherà di
rintracciare tedeschi perchè è lui che in questi casi si occupa di fare opposizione in quanto di quelli di
perugia non si fida. Staiano dice che tra un ora raggiungerà l'avvocato e che se ci sranno
comunicazioni urgenti la richiamerà altrimenti si risentiranno domani.
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High

Telephony
Telephony

23/04/2008
16:16:24
23/04/2008
16:35:17

23/04/2008
16:20:01
23/04/2008
16:35:44

390668891168

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
SARA dice a Giuseppe che stà da Tiziano il quale stà parlando con BRUSCO.

393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
Chiama SARA è incavolato perchè non le fà sapere nulla. Sara dice che è da Tiziano ma non riescono
a avere notizie, poi dice che gli passerà Tiziano. nell'attesa che Tiziano risponda al telefono sara dice
che l'ha chiamata STAVIANO (??) il quale ha detto che cercherà di rintracciare l'avvocato e poi la
richiamerà. Giuseppe insiste per parlare con Tiziano, è nervoso. sara dice di aspettare. Continua a
commentare contro il PM e dice che anche quella da Roma ora deve entrare a gamba tesa perchè non
è possibile a distanza di sei mesi fare ancora sopralluoghi. Giuseppe dice che poi lo deve richiamare.
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Low

Telephony

23/04/2008
16:42:57

23/04/2008
16:46:47

Sms

23/04/2008
18:18:50

23/04/2008
18:18:50

Sms

23/04/2008
18:19:48

23/04/2008
18:19:48

393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : Ma da roma ha chiamato?

393482331244

393479308956

Ma da roma ha chiamato?

GUBBIOTTI STEFANO
Testo Sms : Mi deve chiamare

393479308956

393482331244

Mi deve chiamare

GUBBIOTTI STEFANO

High
Low

Telephony

23/04/2008
19:31:22

23/04/2008
19:32:49

Sms

23/04/2008
19:36:55

23/04/2008
19:36:55

Chiama SARA alla quale che non è possibile che non sà nulla. Sara dice che è appena uscita dallo
studio di Tiziano e che deve fare tutte le fotocopie dell' interrogatorio di RUDY e stà andando dal
CONTE. Poi andrà a casa a prendere quel "malloppo" che quello ha mandato da Bari così fotocopierà
anche quello perchè lo vuole Tiziano. Giuseppe chiede che cosa è stata a fare lì (da Tiziano) Sara dice
che quelli hanno tutti i telefoni spenti e che appena riesce a mettersi in contatto le farà telefonare
personalmente da LEI. Giuseppe chiede se da là si sà quancosa e se ha parlato con Mara. Sara
risponde di no.

393482331244

393479308956

393397755093

393479308956

High

Telephony

23/04/2008
19:37:52

23/04/2008
19:39:13

393482331244

393479308956

High

Telephony

23/04/2008
22:53:48

23/04/2008
22:59:26

393482331244

393479308956

High

High
High

Sms

23/04/2008
23:10:26

23/04/2008
23:10:26

Telephony

24/04/2008
08:31:12

24/04/2008
08:32:56

Telephony

24/04/2008
09:38:20

24/04/2008
09:39:32

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : Tutte le scarpe

393397755093

393495304198
393479308956

393479308956

393479308956
393475945977

Tutte le scarpe

GUBBIOTTI STEFANO
SARA COMUNICA CHE LA POLIZIA HA PORTATO VIA DALLA CASA LE SCARPE.PEPPO DICE
CHE LA POLIZIA è FUORI DI TESTA E SONO APPRENDISTI STREGONI. SARA INVECE DICE CHE
Profazio Giacinto
SIAMO KRIMINALI
Con GIUSEPPE. Parlano della perquisizione fatta dalla Polizia. Sara dice che i legali non sapevano
nulla. Giuseppe chiede se QUELLA (Buongiorno) ha chiamato. Sara dice di no. Giuseppe è titubante e
chiede se è stato fatto un comunicato. Giuseppe dice che quelle della Polizia sono solo PAGLIACCI.
Poi parlano del materiale sequestrato a casa di Raffale e dell' estratto conto dove vi sono 49 euro.
Giuseppe insulta gli inquirenti dicendo che sono MAIALI PORCI E PEZZI DI MERDA e che Raffaele lì
compra così come sono.

SIGFRID 1 SIGFRID
Le mezze seghe hanno sequestrato le
scarpe e i cerotti sigillati mai aperti di raffy. A
voi il commento

Testo Sms : Le mezze seghe hanno sequestrato le scarpe e i cerotti sigillati mai aperti di raffy. A voi il
commento

SIGFRID 1 SIGFRID
SARA chiama TIZIANO al quale dice che gli deve dire una cosa importante. Tiziano taglia corto è dice
che deve segnarsi un numero di cell. 331*49000432 . sara dice che ci sono troppi numeri ma Tiziano lo
ripete e dice che è così e che deve chiamare presentandosi come sua amica.
SARA RICHIAMA FRANCESCO E GLI DICE ANCORA DELLE DUE VALIGE, POI GLI DICE CHE
QUELLE DUE FOTO SONO NEL DOSSIER

SIGFRID 1 SIGFRID
SIGFRID 1 SIGFRID

SARA con MARA alla quale dice che il PITTORE ( Tiziano) è andato da lei a casa a prendere la
fotocopia del certidicato come quello che già aveva lei per portarlo al Comune in quanto Dora stà
rompendo le scatole. Poi Dora le dice che Tiziano non può andare lì in quanto non ha potuto spostare l'
udienza e che farà una nota personale in merito al sopralluogo di ieri in quanto non è stato avvisato.
Sara dice che questa cosa è contro la legge perchè dovevano avvisarlo. Continua dicendo che
LEONARDO di Bari è incavolato perchè gli avvocati non dovevano partecipare al sopralluogo e che
devevano mettere a verbale che la legge prevede la partecipazione dei periti e che dovevano chiedere
il rinvio di un giorno per dare la possibilità di far giungere i periti. Mara dice che alnche l'altra volta è
stato così e che con tutto quello che hanno commesso. Sara dice che secondo Leonardo il sopralluogo
non è valido. Poi chiede se da Raffaele andranno domani. Mara dice che andranno sabato perchè
domani è festivo e non si può; continua dicendo: COMUNQUE FARO' FUNZIONARE...
CAPITO?...COSI' ALMENO QUANDO TORNIAMO.. PUOI VEDERE QUALCOSA... " Sara dice che va
bene, poi parlano di alcuni appunti di 140 pagine, dove Mara è preoccupata perchè si cheide che cosa
gli porteranno a quello. Sara la tranquillizza dicendo che ha tutto Francesco anche quello che ha detto il
PITTORE e la ricostruzione della Scientifica. Sara dice che l'altra cosa importante è quella "cosa
interna". Mara chiede se sia quella cosa di sabato, del volante... quella preparazione che aveva fatto.
sara dice anche quella ma si riferisce anche ad un' altra cosa importante. Sara aggiunge che non sà se
la posta è partita. Mara riesce a capire di cosa si tratti. Sara dice che il PITTORE ha detto che quando
loro sono là (dalla Buongiorno) lo possono chiamare così lui parlerà direttamente con lei. Poi la
prossima settimana quando andrà in Cassazione la passerà a trovare. Poi Sara parla di DORA che è
insistente nell'andare a trovare Raffaele. Le due donne non sono contente."
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Telephony

24/04/2008
11:12:13
24/04/2008
11:36:20

24/04/2008
11:23:14
24/04/2008
11:38:25

393479308956
393479308956

393397755093

SIGFRID 1 SIGFRID

393314900432

Chiama ALBERTO, amico di Tiziano e gli chiede se si possono incontrare in mattinata. Alberto dice di
no eventualmente domani. Sara dice che assolutamente devono farlo oggi. Si accordano per vedersi
SIGFRID 1 SIGFRID
alle ore 18:00.
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High

High

Telephony

24/04/2008
12:39:27

24/04/2008
12:41:50

Telephony

24/04/2008
13:29:49

24/04/2008
13:30:51

Telephony

24/04/2008
13:35:04

24/04/2008
13:36:55

Telephony

24/04/2008
14:59:49

24/04/2008
15:00:26

Telephony

24/04/2008
16:05:11

24/04/2008
16:05:42

Telephony

Telephony

24/04/2008
17:19:57

24/04/2008
18:00:33

24/04/2008
17:22:24

24/04/2008
18:07:07

393482331244

393482331244

393479308956

393479308956

Con GIUSEPPE il quale chiede se loro sono partiti e se ci sono novità. Sara dice che sono partiti e che
Francesco le aveva chiesto di fare una verifica e che ha constatato che ce ne stavano DUE. Poi si
raccomanda di ricordarsi tutte le cose che devono chiedere a QUELLA e che poi la chiamerà per dirle
che lei non andrà ma ci sarà suo marito.
Con GIUSEPPE il dice di essere a casa di MAGDA e che non deve dire niente a Dora. Sara chiede se
loro sono arrivati e aggiunge che ha parlato con QUELLA e le ha detto che al suo posto ci sarà
GIUSEPPE. Gli ricorda di chiamare Tiziano.

SIGFRID 1 SIGFRID

SIGFRID 1 SIGFRID

SARA con MARA. Mara ridendo dice che sono a 50 (km) dall' isp. DERRIK (Bongiorno). Ridono.

393397755093

393479308956

NAPOLEONI MONICA
SARA con GIUSEPPE al quale chiede se loro sono arrivati. Giuseppe dice di si, taglia corto e la saluta.

393482331244
393482331244

393479308956
393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
SARA con GIUSEPPE il quale le dice che hanno finito e stanno andando da Magda e che poi la
chiamerà.

SIGFRID 1 SIGFRID

SARA con ROSSITTO di "Panorama" il quale chiede se è stato rinviato. Sara dice di no, ha titubanza
nel parlare e poi dice che sabato suo nipote (Raffaele) dovrebbe firmare (la nomina della Buongiorno).
Rossitto dice che va bene e che chiamerà a quella per sentire che dice. Sara è un pò titubante perchè
non sà se LEI (buongiorno) possa gradire la telefonata prima che abbia firmato la nomina. Rossitto
dice che non ci sono problemi e che glielo diranno garbatamente e chied ese per caso gli hanno
accennato qualcosa. Sara dice che lei non è andata e che lì c'era suo marito. Sara dice che al limite se
vuole chiamamrla deve dirle che lo ha saputo da voci di corridoio. Rossitto dice che la chiamerà e poi le
farà sapere.

390275422136

393397755093

393479308956

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
MARA con SARA alla quale chiede se i telegiornali hanno detto qualcosa. Sara dice che hanno parlato
dell'estratto conto con i 49 euro e della raccolta di scarpe, con i quali apriranno un negozio ( fa la
spiritosa). Mara dice che comunque Giuseppe le dirà tutto, in merito all' incontro che hanno fatto. Sara
chiede se ha avuto una buona impressione. Mara dice di si, parla con linguaggio dissimulato in merito
all' incontro con la buongiorno.

NAPOLEONI MONICA

Mara con Sara.Mara le dice che loro "gli investigatori" stanno facendo di tutto per tenere Raffaele in
carcere, perchè vogliono il risarcimento, da uno che ha 49€, cosa vogliono, specialmente quello
fiorentino "Maresca". Sara le dice che quelli devono andare a vedere di quanto spendeva nell'arco di un
mese o di una settimana. Sara le dice che quelli "gli investigatori" devono andare a vedere di quanti furti
ha fatto Rudy. Mara dice che quello è un bastardo "Rudy" Sara le dice che i bastardi sono anche gli
altri, "gli investigatori". Mara le dice che quelli li stanno ascoltando e si sentono "punti", hanno la coda di
paglia. Mara le dice che quando erano in macchina Giuseppe ha detto che quella gli piace "La
Bongiorno" che è un'amica sua. Sara in maniera schernosa le dice che a lui "Giuseppe" gli piace anche
quella, la Monica NAPOLEONI. Mara le dice che a Simona gli ha detto che quando andranno a Milano
le farà vedere via Monte Napoleone. "Le due ridono" Sara le dice che rientreranno sabato.

High

High
High
High

Telephony

Telephony
Telephony
Telephony

24/04/2008
18:19:20
24/04/2008
20:00:19
24/04/2008
20:07:01
24/04/2008
20:27:40

24/04/2008
18:24:11
24/04/2008
20:01:37
24/04/2008
20:08:04
24/04/2008
20:28:58

393397755093

393397755093
393479308956
393479308956

393479308956

393479308956
393397755093
393397755093

NAPOLEONI MONICA
Con MARA la quale le chiede che deve chiamare TRENTAPALLE per sapere se possono avere un
appuntamento da lunedì sera dalle 19:00 a tutto martedì insieme agli avvocati di Perugia. Sara chiede
se hanno parlato e come è andata. Mara dice che è molto meglio di come pensavano.
Chiama MARA e le dice che ha lasciato un mesaggio sulla segreteria telefonica (di TRENTAPALLE) e
che ora gli manderà anche una mail.
Con MARA alla quale dice che l'e mail la manderà quando ritornerà Giuseppe. Poi dice che le ultime
notizie AGI dicono che i coltelli nella valigia erano incartati. Mara dice che riferirà.

SIGFRID 1 SIGFRID
SIGFRID 1 SIGFRID
NAPOLEONI MONICA

SARA e GIUSEPPE. Giuseppe è incavolato e dice che stava parlano con Quello (Tiziano) che vuole
sapere le cose. Sara dice che ha parlato con MARA la quale le ha fatto chiamare a Roma (studio
Bongiorno) per fissare un appuntamento per lunedì sera e tutto martedì. Giuseppe le dice che queste
cose le devono fare loro e non lei. Sara si arrabbia e dice che ha lasciato un messaggio in segreteria.
Giuseppe ripete che devono farlo loro e che prima di fare le cose deve chiamare lui e che quando
ritornerà a casa parleranno. Sara dice che dall'agenzia AGI c'è un articolo in merito ai coltelli dentro la
valigia che sono incartati e nr. 14 coltelli sul lavandino. Giuseppe insulta gli investigatori, come al solito.
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Telephony

Telephony

24/04/2008
20:37:25

24/04/2008
21:12:52

24/04/2008
20:40:39

24/04/2008
21:14:37

393482331244

393479308956

393347505327

393479308956

24/04/2008
21:41:57

24/04/2008
21:44:02

Telephony

24/04/2008
21:47:46

24/04/2008
21:48:52

393479308956

393397755093

Telephony

24/04/2008
21:53:10

24/04/2008
21:54:32

393482331244

393479308956

Sms

24/04/2008
21:58:25
25/04/2008
00:39:14

24/04/2008
21:59:07
25/04/2008
00:39:14

SIGFRID 1 SIGFRID
MARA chiama SARA, parlano con linguaggio dissimulato. Mara tenta di far capire a Sara che le deve
mandare una mail inerente.. QUEL REGALO DA FIRENZE che già le aveva mandato. (si riferiscono all'
articolo di Giornale inerente il PM Mignini). e Poi aggiunge che deve fare un Fax sempre inenrente a
questa cosa a quell'altra persona. Sara come al solito non riesce a capire chiedendo si lo deve
mandare allo studio. Mara dice di si che lo deve mandare ai difensori.

Telephony

Telephony

NAPOLEONI MONICA
FRANCESCO chiama SARA e le dice che deve fare una cosa molto Importante, deve guardare i video
ed in particolare QUELLA MACCHIA SULLA FEDERA O SUL LETTO di aspetto quasi triangolare, la
quale POTREBBE ESSERE L' IMPRONTA LASCIATA DAL COLTELLO. Le dice che deve guardare
bene e cercare di prendere anche le misure. Sara dice di aver capito. Francesco poi le parla anche dell'
impronta di quella scarpa, Sara chiede se è quella con i TRIANGOLI, Francesco dice di si e le chiede di
mettere tutto da parte.

393397755093

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID
MARA con SARA. Sara dice che lo ha inviato all' indirizzo è @email.it (è una parte dell' indirizzo)
aggiungendo che lo ha mandato a PAP. Mara dice che va bene. Sara chiede se il fax lo deve inviare
allo studio. Mara conferma.
SARA con GIUSEPPE. Le chiede tra quanto sarà a casa e che sente un fruscio in sottofondo
insinuando che saranno " le visite che hanno".

SIGFRID 1 SIGFRID
SIGFRID 1 SIGFRID

MARA con SARA la quale dice l'ha inviata. Mara dice che dopo guarderà e poi le farà sapere.

393479308956

393397755093

SIGFRID 1 SIGFRID
Altrettanto dicasi di te. Per non parlare di 30 Testo Sms : Altrettanto dicasi di te. Per non parlare di 30 palle!!!

393479308956

393397755093

palle!!!

393479308956

Eh! Ma quell o/a e in cima alla lista! Porta la
piac u presep?
bandiera!e che bandiera! Chiedi all'ispettore
: t piac u presep?

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : Eh! Ma quell o/a e in cima alla lista! Porta la bandiera!e che bandiera! Chiedi all'ispettore : t

High

Sms

25/04/2008
00:42:33

25/04/2008
00:42:33

393397755093

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : Di estremo gradimento. Ma ora dormiamo. Bongiorno. Pardon! Buonanotte
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Low
Low

Sms

25/04/2008
00:47:20

25/04/2008
00:47:20

Telephony

25/04/2008
02:14:20

25/04/2008
02:16:01

Telephony

25/04/2008
02:36:28

25/04/2008
02:36:50

393479308956

393397755093

Di estremo gradimento. Ma ora dormiamo.
Bongiorno. Pardon! Buonanotte

SIGFRID 1 SIGFRID
La figlia di Giuseppe ha avuto un incidente con la macchina. Ha investito un gatto.

393479308956
393482331244

NAPOLEONI MONICA

393493592838
393479308956

SARA con GIUSEPPE, che si trova sul luogo dell' incidente. Giuseppe dice che sta andando lì anche
Tiziano perchè i Carabinieri vogliono fare l' etilometro.

NAPOLEONI MONICA

FRANCESCO con GIUSEPPE al quale chiede notizie della figlia e dell' incidente. Poi parla con la
nipote. Time: 12.13.38 parla con Giuseppe in merito a quella faccenda dicendo che è andata più che
bene perchè QUELLO non si aspettava altro (avvocato) in quanto è contento che ci sia qualcuno più
bravo di lui a dargli una mano. Giuseppe chiede se ha lui ha spiegato il ruolo che deve avere e che non
deve essere d' intralcio. Francesco dice che non ci sono problemi in quanto LUI (avv.) ha detto che è
disposto ad andare giù a Roma a trovarla senza nessun problema. Francesco aggiunge che LUI (avv)
ha detto che per lui sarebbe un onore se LEI (buongiorno) volesse dare un occhiata all'istanza che lui
vorrebbe presentare. Giuseppe non è d'accordo in quanto pensa che LEI non farà queste cose ma è
abituata a fare di testa sua e gli consiglia di non fare questi errori altrimenti QUELLA si incazza perchè
su quella cosa è contraria. Francesco dice che andranno giù a parlare per definire queste cose e che
non è vero che è contraria perchè in merito all' incidente probatorio, lui dice che metà dell' istanza
riguarda proprio questo. Giuseppe insiste che questa cosa la deve fare LEI e aspettare le risultanze e
che LUI (avv.) deve stare tranquillo. Francesco cerca di calmarlo chiedendo se riesce ad avere un
appuntamento con quella. Giuseppe dice che è festa e che lunedì la deve chiamare Francesco.

High

Telephony

25/04/2008
12:06:04

25/04/2008
12:15:49

393475945977

393479308956

NAPOLEONI MONICA
Testo Sms : e@0o, @Dobbiamo parlare. Franco continua a non capire e giuseppe e seccato. Se
vogliamo risolvere i problemi bisogna chiudere franco in una stanza e nascondere
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Sms

25/04/2008
17:51:22

25/04/2008
17:51:22

Sms

25/04/2008
17:51:28

25/04/2008
17:51:28

Sms

25/04/2008
18:16:39

25/04/2008
18:16:39

393479308956

393397755093

e@0o, @Dobbiamo parlare. Franco
continua a non capire e giuseppe e seccato.
Se vogliamo risolvere i problemi bisogna
chiudere franco in una stanza e nascondere

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : @la chiave. Scusami se sono dura

393479308956

393397755093

@la chiave. Scusami se sono dura

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : Non capisco a cosa ti riferirci

393397755093

393479308956

Non capisco a cosa ti riferirci

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : e@0 ( @Ti ho gia detto che solo dopo che avranno parlato tutti insieme di comune accordo
si andra avanti.lui dice di volerla presentare ma sia il cinese che gli

High

Sms

25/04/2008
18:25:03

25/04/2008
18:25:03

393397755093

393479308956

e@0 ( @Ti ho gia detto che solo dopo che
avranno parlato tutti insieme di comune
accordo si andra avanti.lui dice di volerla
presentare ma sia il cinese che gli

SIGFRID 1 SIGFRID
Testo Sms : @ altri hanno detto vediamo cosa ne pensa dopo che l'avra letta 30 palle quella cosa.ora
non capisco a cosa ti riferisci

High

Sms

25/04/2008
18:25:14

25/04/2008
18:25:14

393397755093

393479308956

@ altri hanno detto vediamo cosa ne pensa
dopo che l'avra letta 30 palle quella cosa.ora
non capisco a cosa ti riferisci

SIGFRID 1 SIGFRID
MARA con SARA. Mara chiede a che cosa si riferisse in particolare. (vedi progr. da 1180 a 1184).
SARA dice che GIUSEPPE e FRANCO stamattina si sono sentiti. Franco ha detto che Sara doveva
fissare un appuntamento per lunedì e martedì (allo studio Buongiorno) dove poi si sarebbero recati
insieme a "quelli" (avv. PG) i quali avrebbero portato l' ISTANZA per farla correggere a LEI.
(Buongiorno). MARA dice che non è così, specificando che sono appena venuti via da casa di Delfo, il
quale gli ha descritto una cosa, quella della posta inviata, specificando dove loro volevano andare a
parare. Delfo ha riferito che ha saputo delle BELLE e GROSSE NOVITA' (riferito all' eventuale nomina
della Bongiorno) dicendo che per loro è un onore lavorare insieme a LEI. Mara aggiunge che non vanno
lì per farsi correggere l' ISTANZA ma per decidere insieme la strategia da adottare. SARA non è molto
convinta di questa cosa comunque le dice che Giuseppe le ha riferito che LEI (buongiorno) ha indicato
quale sia il punto di partenza e la priorità. In sottofondo si sente Giuseppe che rivolgendosi a Sara dice
che sta "parlando troppo". Sara si arrabbia. Poi saluta Mara.

High
Low

Telephony

25/04/2008
18:31:50

25/04/2008
18:37:43

Telephony

28/04/2008
17:41:01

28/04/2008
17:44:11

393397755093
3901138184

NAPOLEONI MONICA

393479308956
393479308956

Sara con una finanziaria. L'interlocutrice le chiede la sua data di nascita. Sara comunica la sua data di
nascita 01.01.1957 a Canosa di Puglia.

ZUGARINI LORENA

Medium
Medium
Low
Low

Telephony

29/04/2008
17:45:54

29/04/2008
17:47:04

393482331244

Sara con Giuseppe. Giuseppe le dice che gli deve mandare all'ufficio di Vinci, tramite mail la foto della
federa. Sara conferma

393479308956

NAPOLEONI MONICA

Giuseppe con Sara. Giuseppe le dice che se lei esce deve aprire gli occhi. Sara conferma

Telephony

30/04/2008
09:32:26

30/04/2008
09:33:26

Telephony

30/04/2008
19:12:28

30/04/2008
19:13:20

393479260160

393479308956

Telephony

01/05/2008
19:24:48

01/05/2008
19:30:58

393408976486

393479308956

393482331244

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con Francesco. "negozio telefonini. Francesco le chiede se Tiziano ha ritirato la posta. Sara gli
dice che deve stare tranquillo che lei ha dato il suo indirizzo che lo notificheranno a lei. Francesco le
dice che è il 16 maggio
CON ANGELISA CHE LE DA' IL BOCCA AL LUPO PER IL NUOVO AVVOCATO IL RESTO DELLA
TELEFONATA NON E' RILEVANTE

NAPOLEONI MONICA
GUBBIOTTI STEFANO

Testo Sms : Un grande abbraccio x tutti by raffy.sta leggendo un libro.e tranquillo e attende di
conoscere il nuovo avvocato che lunedi andra da lui.ciao a presto.

Low

Sms

03/05/2008
11:37:01

03/05/2008
11:37:01

393397755093

393479308956

Un grande abbraccio x tutti by raffy.sta
leggendo un libro.e tranquillo e attende di
conoscere il nuovo avvocato che lunedi
andra da lui.ciao a presto.

ZUGARINI LORENA

Testo Sms : Www.perugia-shock-blog-spot.com e vedi un certo Frack ci sono importanti rivelazioni.
Www.perugia-shock-blog-spot.com e vedi un Padre madre nonno nonna del sux trimone! Wow
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Low
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Sms

03/05/2008
15:51:17

03/05/2008
15:51:17

Sms

03/05/2008
16:09:12

03/05/2008
16:09:12

Sms

05/05/2008
11:52:40

05/05/2008
11:52:40

Telephony

05/05/2008
13:11:48

05/05/2008
13:13:46

393397755093

393479308956

certo Frack ci sono importanti rivelazioni.
Padre madre nonno nonna del sux trimone!
Wow

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : @lo che chiama3131 e ho moto.

393397755093
393397755093
393397755093

393479308956

@lo che chiama3131 e ho moto.

393479308956

2ore e 30 minuti di conversazione. 30.p A tra Testo Sms : 2ore e 30 minuti di conversazione. 30.p A tra poco
poco

393479308956

ZUGARINI LORENA

Mara con Sara. "Non si sente la voce dell'interlocutore". Mara le dice se ha visto "probabilmente i
telegiornali, in merito alla Bongiorno". Mara le dice che è tutto a posto e che si risentiranno più tardi.

ZUGARINI LORENA
ZUGARINI LORENA

SARA con PINO e Poi SARA con FRANCESCO. Nella prima telefonata Sara parla con il suo amico
PINO il quale le dice che se il ministro della Pubblica Istruzione GELMINI deve fare uno staff di
consulenti, ci vuole essere dentro. Sara dice che ieri a telefonato a NANIA il vice presidente del
SENATO il quale ha detto che quando Sarà andrà a Roma dalla Bongiorno lo deve andare a trovare
per parlare un pò. Sara dice che domani non potrà andare a Roma perchè Giuseppe è a Trapani, ma la
prossima settimana ci andrà sicuramente e glielo dirà. Pino dice che va bene qualsiasi commissione.
Poi sara dice che in sottofondo ha la chiamata di FRANCESCO e saluta PINO. Sara con FRANCESCO
in merito a quello che Luca avrebbe dichiarato di quella persona, riferito alla Bongiorno. Sara dice che
ha espresso parole buone dicendo che è una persona con alta professionalità. Poi Francesco chiede
che incarico ha avuto quella persona con cui ha parlato ieri. Sara dice che NANIA è vice presidente del
Senato. Francesco rimane esterefatto chiedendo successivamente che tipo di incarico ha avuto la
"loro" (riferendosi alla Bongiorno). Sara dice di no e crede che non ha avuto nulla, perchè da quello che
gli ha detto NANIA non vuole abbandonare lo studio. Francesco replica dicendole che però lui ha
sentito di una "presidenza di commisione". Sara conferma. Francesco le dice: " .. eh bè.. hai detto
niente !.." sottolineando che vuole sapere di questo passaggio, aggiunge che domani partirà ma non
andrà da lei (Bongiorno) perchè le sembra inutile andare lì solo per sentire il "fattarello" e che
comunque lunedì si incontrerà con LUCA. Francesco andrà a Perugia per fare il punto della situazione.
Poi Francesco parla di un incontro a Teano per la prossima settimana, Sara conferma dicendogli che
NANIA le ha detto che visto che lei si reca spesso a Roma deve passare a trovarlo, sottolineando che
NANIA fù quello che le diede quel nr. di telefono.
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08/05/2008
10:22:05

08/05/2008
10:26:45

Telephony

08/05/2008
10:34:02

08/05/2008
10:35:35

393393199028
393482331244

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

393479308956

SARA con GIUSEPPE al quale dice che ha parlato con FRANCESCO in merito all'articolo che ha fatto
Luca Maori nei confronti della Bongiorno e che lui voleva sapere di Nania e che non andrà domani dalla
SIGFRID 1 SIGFRID
Bongiorno.

High
High

High
High
High
High

High
High

High

Low
Low
Medium
High

High
High
High

Telephony

08/05/2008
11:02:45

08/05/2008
11:05:11

Sms

10/05/2008
14:30:43

10/05/2008
14:30:43

Sms
Sms

10/05/2008
14:39:38
10/05/2008
14:40:36

10/05/2008
14:39:38
10/05/2008
14:40:36

Sms

10/05/2008
14:44:13

10/05/2008
14:44:13

Telephony

11/05/2008
19:17:44

11/05/2008
19:18:38

Telephony
Telephony

Sms

Telephony

11/05/2008
19:20:58
11/05/2008
20:20:42
15/05/2008
22:19:17

16/05/2008
18:55:15

11/05/2008
19:21:36
11/05/2008
20:21:40
15/05/2008
22:19:17

16/05/2008
19:02:38

Telephony

16/05/2008
19:56:35

16/05/2008
19:57:05

Telephony

17/05/2008
17:57:44

17/05/2008
18:00:49

Telephony

22/05/2008
14:46:01

22/05/2008
14:47:13

Telephony
Telephony
Telephony

22/05/2008
16:14:07
22/05/2008
16:30:59
22/05/2008
20:21:06

22/05/2008
16:14:57
22/05/2008
16:31:48
22/05/2008
20:23:21

393397755093

SARA e MARA la quale la invita a pranzo per domenica così parleranno perchè forse ci sono delle
NOVITA'. Sara chiede se è in merito al quel "buoncompleanno" che hai ricevuto per POSTA. Mara dice
di si e che ra sulla e-mail.

393479308956

SIGFRID 1 SIGFRID

Testo Sms : C'e sulas con noi. A dopo

393397755093

393479308956

393479308956

393397755093

C'e sulas con noi. A dopo
Aaaaazzzzooooo!!!!!!
Sta facendo
almeno il mea culpa x tutte le balordaggini
dette in passato?

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Aaaaazzzzooooo!!!!!!
in passato?

Sta facendo almeno il mea culpa x tutte le balordaggini dette

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Le cime di rape gli sto tirando

393397755093
393479308956

393479308956
393397755093

Le cime di rape gli sto tirando
Vai cima cima. Il piatto e piu gustoso.
Salutamelo

ZUGARINI LORENA
Testo Sms : Vai cima cima. Il piatto e piu gustoso. Salutamelo

ZUGARINI LORENA
Sara con Antonio PROCACCI. Antonio le chiede se stanno arrivando. Sara conferma.

393355795954

393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Sara con PROCACCI Antonio. Sara gli dice che ha il dubbio che quelli stanno su allo studio. "Si
riferisce a Giuseppe e Francesco che si trovano all'interno dello studio dell'avvocato amico di Tiziano".
Procacci le dice che ha suonato il campanello ma non ha ricevuto nessuna risposta

393355795954

ZUGARINI LORENA

Sara con Giuseppe. Stessa telefonata sul target Peppo al nr 3705

393482331244

393397755093

393479308956

393479308956

ZUGARINI LORENA
Su oggi non c'e nulla .forse la prossima ci
sara,, troppa carne al fuoco! :-) ciao a
domani

Testo Sms : Su oggi non c'e nulla .forse la prossima ci sara,, troppa carne al fuoco! :-) ciao a domani
GIORNALISTI

ZUGARINI LORENA
RACCOMANDAZIONI Sara con Anna Maria. Poi Sara con Mara."Le due prendono in giro Dora" Mara
le chiede se è andata a Bisceglie. Sara le risponde che non ci è andata in quanto ha chiamato Sergio
SILVESTRI che è il responsabile, poi lo deve richiamare in quanto Lunedi mattina quando lei gli porta le
carte, poi gliele devono restituire a mano non per posta. "Si riferiscono all trasferimento di residenza
che vuole fare Francesco, per prendere Raffaele sul suo stato di famiglia". Le due parlano in malo
modo di Sergio SILVESTRI. Mara le dice che ora andrà su dal cinese. A Francesco e a Mara li ha
raggiunti anche Anna Maria, che poi tornerà a casa con loro.

393479308956
393931933502
393482331244
393482331244

393482331244
393482331244
393479308956

393470590497
393479308956
393479308956
393479308956

393479308956
393479308956
393470590497

ZUGARINI LORENA
Dora con Sara. Sara le dice che la richiama dopo. Dora le chiede soltanto se questo suo numero ce
l'ha.
GIUSEPPE con SARA. Inizialmente parlano della lista della spesa. poi Giuseppe le chiede se gli
manda un sms con il nr di telefono di VINCI.
GIORNALISTI Giuseppe con Sara. Sara gli dice che Mara gli ha mandato un messaggio dicendole che
sul settimanale Oggi cè l'intervista fatta a Francesco. Il resto della comunicazione non è inerente
GIORNALISTI Giuseppe con Sara. Sara gli dice che stà leggendo l'articolo su oggi. "il titolo ORA SO'
CHI HA UCCISO MEREDITH PARLA IL PAPA' DI SOLLECITO" Giuseppe le dice se è scemo quello.
Sara gli risponde che ora deve finire di leggere l'articolo.
GIORNALISTI Sara con Giuseppe. Sara gli dice che l'articolo è buono, dove alla fine ci è scritto che lui
"Francesco" i è fatto un'idea su chi abbia ucciso Meredith, ma dice che non vuole parlarne.
GIORNALISTI Sara con Anna Maria. Anna Maria le dice che si trova a casa di Dora. Sara le chiede se
ha visto il giornale "OGGI". Anna Maria le risponde che non lo ha letto. Non inerente
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Sara con Mara. Mara le dice che ha chiesto a raffaele se gli erano arrivate le lettere, cosa che
Raffafele, lo ha confermato. Mara le dice che Raffaele è stato molto contento che gli hanno portati i libri
per studiare. Sara le dice se hanno detto a Raffale che la Bongiorno è stata nominata presidente della
commissione. Mara conferma e le dice che Raffaele è stato molto contento. Sara le dice che questa
sera Giuseppe sarebbe stato a Roma per prendere degli oggetti di Anna Maria e che se in casa
avrebbe fatto in tempo sarebbe andato anche a Terni. Mara le dice che la settimana prossima sabato
mattina sarebbero andati da Raffaele e se lei "Sara" vuole anche lei sarebbe potuta andare da Raffaele.
Sara conferma. Mara le dice che ha Raffaele gli hanno detto che tra breve saranno concluse le indagini
e Raffaele è molto contento
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POLIZIA Sara con Mara. Mara le chiede se si è sentito con quello "riferito al giornalista che Sara
doveva sentire per farsi spiegare meglio l'intervista fatta al direttore del giornale dell'umbria, intervista
mandata in onda sulla Rai, nella mattinata odierna" Mara le dice che se potesse leggere il giornale si
renderebbe conto che è una cosa sconvolgente se fosse vero. Sara le dice che loro dal primo momento
abbiamo detto che lui "Rudy" aveva un complice, che quando "Rudy" ha detto ho visto l'assassino la
cuffietta in testa e altro, era un messaggio al complice, cioè stai zitto se nò ti tiro in ballo, ha camuffato il
furto con la violenza sessuale, in quanto se vedevano il furto quelli "gli investigatori ci arrivavano. Mara
le dice che questo bastardo "il tossico" è stato visto dai medici del pronto soccorso. Mara le dice che
questa cosa è venuta fuori casualmente, in quanto i medici del 118 hanno detto ai giornalisti se gli
investigatori hanno verificato il fatto che questo ragazzo "il tossico" abbia detto l'ho ammazzata. A
questo punto i giornalisti hanno fatto delle domande più dettagliate. Mara le dice che Francesco si è
sentito con Luca che ora non sà di dove quest'ultimo sia andato. Mara continua dicendole che questi
figli di puttana la devono pagare. Sara conferma dicendole che ha ragione. Mara le dice che Luca si è
sentito anche con la Bongiorno. sara le dice che questi "gli investigatori" sono da scuoiarli vivi, che
sono da metterli in piazza e lasciarli appesi. Sara le dice che Rossitto "il giornalista di panorama"
probabilmente non ha fatto in tempo a fare lo scoop. Sara le dice che poi Rossitto gli deve spiegare
tutto quanto.
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POLIZIA Giuseppe con Sara. Sara gli dice che si è sentita con Mara. Giuseppe le dice che l'aveva
sentita anche lui che stava piangendo. Giuseppe le dice che quelli "gli investigatori sono dei bastardi,
quei figli di puttana. Sara gli dice che i dottori sono andati dagli inquirenti...e che fine hanno fatto le
nostre dichiarazioni? Sempre Sara gli dice che quando quello "Rudy" ha detto della cuffietta bianca
eccc era un messaggio al suo complice, dicendogli stai zitto se nò ti tiro in ballo anche a te. Giuseppe le
dice che lui ne ha parlato e valutato anche con Tiziano, che loro "I SOLLECITO" vivono in puglia e
quindi sanno di come agiscono certe persone. Sara gli dice che è andata su internet dove vede l'articolo
del giornale dell'umbria. Giuseppe le dice che almeno venti o trenta persone lo hanno visto "il tossico".
Giuseppe le dice che questi la devono pagare la devono pagare amara...amara. Sara lo interrompe
dicendogli che come ha detto Mara questi "gli investigatori" devono essere scuoiati vivi, devono essere
messi in piazza, se è vero. Giuseppe gli dice che un medico non dice cavolate, che evidentemento
questo "il medico" non ce la faceva più. Giuseppe le dice se Raffaele stava a casa sua, invece di
aiutare a quelli "gli investigatori" quei maiali...non era successo niente. Sara gli dice che quelli "gli
investigatori" avranno il coraggio di dire che dovevano incastrare Raffaele e Amanda.
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POLIZIA Sara con Giuseppe. Sara gli dice che ora su internet cè tutto, Sara gli dice che la cosa è
andata in questa maniera, "che i medici hanno chiesto ai giornalisti a che punto sono le indagini in
merito a quello con la ferita alla mano". Giuseppe le dice che sono cose da pazzi. Sara conferma
dicendogli che sono cose da pazzi. I due riparlano ancora di Rudy di quello che ha detto. Giuseppe le
dice che sono loro "gli investigatori" gli hanno dato la possibilità di dire certe cose. Sara gli dice che a
quello l' hanno visto 12 persone. Giuseppe le dice che sono da arrestare gli inquirenti. Sara gli dice che
i medici sono andati a dare testimonianza. Giuseppe le chiede dove siano andati a dare testimonianza.
Sara gli dice che i medici sono andati in Procura. Giuseppe continua a dire che sono delinquenti.
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Testo Sms : Il pm ha convocato i giornalisti. A dopo
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Il pm ha convocato i giornalisti. A dopo
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POLIZIA Sara e Giuseppe. giuseppe le chiede di cosa abbiano detto il tg5 e tg2 di cosa abbiano detto.
Sara gli dice che ha visto il notiziario di Telenorba e che non ha visto gli altri telegiornali. Giuseppe le
dice che il tg2 la data come seconda notizia. Giuseppe le dice che vuole sapere se è il motivo che quelli
"gli investigatori" vogliano insabbiare tutto come sempre. Sara gli dice che si è sentita con Tiziano
"Tedeschi" che lo stesso vuole il numero di telefono della Bongiorno in quanto gli vuole dire che lei la
"Bongiorno" deve chiedere la custodia di quello "del tossico". Giuseppe le dice che ora lei "sara" gli
deve dire "a Giuseppe" di come dicono la notizia ai tg in quanto vuole capire se quelli "gli investigatori"
insabbiano.
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POLIZIA Sara con Giuseppe. Sara gli dice che Rai 1 ha detto che gli investigatori, gli inquirenti hanno
ammesso già di essere a conoscenza già da parecchio tempo e che avendo fatto alcune verifiche non
hanno ritenuto significativo ai fini di..Giuseppe "con tono ironico" le dice ai fini dei loro teoremi.
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Testo Sms : 339 4685347
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POLIZIA PROCURA Sara con Anna Maria. Sara le chiede se hanno sentito Rai 1 e Rai 2. Anna Maria
le dice che è da Dora e che hanno sentito i telegiornali. Sara le dice che hanno ammesso i bastardi "gli
inquirenti" che erano a conoscenza del fatto e non l'hanno ritenuto significativo. Anna Maria le dice che
non dicevano cosi. Sara le ribadisce che i telegiornali hanno detto cosi che erano da tempo a
conoscenza della notizia e dopo alcuni approfondimenti non hanno ritenuta..Anna Maria le ribadisce
dicendole che a loro chi l'ha detto che sono a conoscenza. Sara le dice che l'hanno detto loro che sono
andati in Procura, e quelli mentre potevano smentire e hanno detto che non ritenevano la cosa utile e
attendibile...per loro è attendibile il barbone ubriaco....
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Profazio Giacinto
POLIZIA PROCURA Sara con Mara. Sara le dice se quelli andranno a sentirlo a interrogarlo....Mara in
maniera molto polemica le dice che è tutto secretato...Mara le dice che è come il segreto di pulcinella.
Sara le che ora faranno scappare anche quello. Mara conferma.
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PROCURA Giuseppe con Sara. Giuseppe le dice che ha parlato con Tiziano che gli ha detto che quella
"il PM Comodi" l'hanno messa per leggere le carte al dibattimento. Sara gli dice che lei ha pensato che
il PM essendo rinviato a giudizio...Giuseppe le dice che non è questo il motivo ma l'hanno messa in
quanto il loro "dei SOLLECITO" il volume di fuoco è grandissimo, visto anche per chi hanno messo.
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Sara con Giuseppe. Sara gli dice che a Magistà l'ordine dei giornalisti ha votato in maggioranza per la
sospensione dall'ordine per sei mesi.
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Come si chiama la trasmissione nuova di
appia antica?
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Testo Sms : Come si chiama la trasmissione nuova di appia antica?

NAPOLEONI MONICA
Testo Sms : Top secret
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