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OGGErT0- Intercettazione telefonica utenza ~.§2 intestata a
SENZANI GJ2VANNI, nato a Forli il 21.11.1942, reside;
nte a Firenze, in Via l3Orgognissanti n0104-Iniziata i l giorno 13 ottobre 1978-0rc 10 •..iQ-/
-LINEA 0° 1-

..ore 13.40-telefonata in entrata- il Prof.CARBONARO chiama casa Senzani;
chiede di GIdovanni; risponde la mogI ie, ta:lce:raog l i"òhe .iJ- mari~-;;-eb=
be fare ritomo a casa alle ore 14.30; ~naro le dice di avvertirlo
che oggi, alle ore 16.00" in Via del Parione (Facoltà di'Magistero) vi
sarà la riunione sulla scuola: corsi e seminari, alla quale dovrebbe. par:
tecipare; si salutano t rimanendo daccordo che quando Giovanni tornerà,
lei gli farà telefonare;

-ore 1~14-telefonata in entrata;.. uno studente della Facoltà di Giu.rjapr'U..
denza dell'Università di Siena, vuole parlare con il Dr.S.enzaoi; rispond€
la figlia, che gli passa subito i l padre; lo studente gli chiedenot.izia
sul pxogramma preparatorio degli esami di Sociologia del mese di novembre
il Dr.S_ani gli delucida i l testo base di studil-"Immaginazione Socio=
logica" di Wrait MilIs, da "il Saggiatore"l -"Piccoli Gruppi e Società in
TrasfoImazione", da Angeli Franco Editore-l -"800iolog1a della Vita Quoti
diana", di Heller-Editori Riunitj,-; e -"Q:lllett1 Bianchi", Edi~ion1 Einau
4i-; indi si' sal utano;

-G.iorno 14 ottobre 1978•

_ _ _ _ _ _ _ ""--- -o ... _ . _ _ -....0

-ore 15.00-telefonata in entrata- la madre di FENZI ANNA in Senzan1, chiama
da Genova la figlia; risponde Senzani Giovano i, indi la passa; le 4ue àon=
ne parlano genericamente di problemi attinenti alle rispettive famiglie;
la madre 4ice che se non andrà a Verona, farà una visitina a Firenze quan=
to pr:1mal la figlia dice.che loro sono intenzionati ad andare alla Festa
delle "eastagne", indi si salutano;
-ore 15
,. chiama la nonna, e assieme alla madre parlano di alcuni regali
acquistati;
-ore 15.22-telefonata in entrata- voce di donna con accento siciliano, paro:
la con Aru.ll!:, la quale gl i dice che G\lbvenn:l, è andato a fare riparare la
macchina, poi parlano genericamente di acquisti casalinghi; si salutano;
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-ore 15.52-telefonata in entrata.... voce di giovane donna si annuncia con le
seguenti paroleg-"Buongiorno signor Sen~ani 1- questi risponde lisi n - le
parlo da Brescia, l°uffic:1o consegne di "DlJ"1EN:1.IONA"; la merce da lei ordi=
nata a Vel:Ona" l'anno affidata ad un corriere e gli verrà consegnata lunedì,
non sò dipreoiso se nel mattino o nel pomeriggio, e che sarà pagata all'ate
te della oonsegna"-1 Sen~ani chiede com,feJ::ll1a se la merce gli arriverà comun=
que nella g:!.ornata di lunedi pross imo I e la ragazza conferma;
-ore 16.35-telefonata in entrata- aita chiama Giovanni; g1 i dice che trovasi
di passaggio aFiren~e, che trovasi a' Pa1a~~o Fitti per le sf liate di moda,
ohe è intenzionata a fare una viSita a casa; Senzani r:l.sponde che Anna è an=
data Slla Scuola di Danza a prendere la figlia, delucida a Blli oveTubioa=
ta la scuola, e questa gli risponde che allora passerà pr:lma da lì .ondefare
una gradita sorpresa;
>ore 19.05-tel.670330-utenza intestata . al... CENT~OMERl'AZIONALl!I DFJ.bLI§ROVia Scipion~ira't:on~'37';;·AAnà. parla con un 'amica ivi :Impiegata, chiedendo.:
le dei consigli sull 'arte cul inaria; decidono poi che più tardi andranno. in..
s iane al Cin,erna "Principe ";
-ore 19.11-tel.436828-utenza intestata a LAROSa GIUSEPRE."Viadei cakloJ;g"no, .
~ ~ chiama "P!Pt;gfff;-'ques"tì;"'d6ii'"àé~ento' siciliano, gli chiede indica=
z ' i sUlla Festa delle "castagne", ove questa si svolga; lei risponde che
si svolgerà a Lucolena, e che vi saranno altre sagre, come quella del "cin=
ghiale". che però Giovanni non ricorda ove s1 svolga; "Pippo" chiede poi de:
lucidazioni pe.r una visita. medica dal Prof~~I..~12L,o, sapéndoloin buoni
rapporti con Senzanli. Giovanni; indi si sal~""""

-Giorno 15 ottobre 197f}ore 11.49-te1efonata in entrata- donna con accento siciliano, chiama Anna;
ambedue parlano genericamente per andare a fare una scampagnata. in ~o=
caltità, oltre Borgo San Lorenzo, con i rispettivi famil iari e decidono di
inoontrarsi in Piazza della Libertà. vicino l'abitazione di Laura, alle ore
12.201
I
'================~~====~:~======:=~=====~:~~~~=~::===~=========== =========

-Giorno 16 ottobre 1278)re 9.03-te1efona.ta
in entrata- nessuno risponde;
,
)re 9~45-telefonata in entrata- nessuno risponde;
I

)re q.40-telefonata :In
voce di donna chiede di Giovanni alla moglie
4nna; Isi qualifica come
Giovanni rispon=
le. cijiede chi s i a t e gli ricorda di esse=
~e presente alla riunione, alle ore 15;
che vi andrà con l'au=
:obus)I e aggiunge se c'è
qualcos'altro
di
"brutto";
Loriana
risponde che c'è
.
111 doqumento dell'ASsoc1az:lone :Industriali, dato a quelli del sindacato:-f!l!=
~e Blisabetta" aggiunge che i l doc\4mento, sicuramente è redatto da FERRUCCI,
-

j.

,l
I
.1

.. 1' .'"

"

".,'

.

.l

,~L/

•

c·':

. WJiiii4§4 ij.R.wti{i~:jUj_;1(;:;,l; ~;7:~:~~ T~ ...

Senato della Repubblica - Archivio Storico

,'. .-,:"

"~I

( fogUo nO 3 )

,.

per U suo tipico linguagg1o, documento discusso dentro 11 sindacato nel po=
ill·erigçj1o di venerdi, e una delle oondiz:lon{ pregiudi2ial.i è la funz:lone del
coordmatore uniclol Giovanni risponde che oggi vedrà questo documento, che
ne parleranno aquattr1occhi; Lariana aggiunge che i l sindacato a preso una
;x>s.1Zwne dura, indi si salutano;

17.06-te1efonata in entrata- voce di donna pe.rla con la signora Senzani
che le pa·ssa suo marito; Giovanni le chiede se sone.. arrivati i mo=
liili; quest,a ris,P;nde ohe non sono ancor";-giunti; lui l'avverte che la riu'"
afone ~ finita, e prenderà l'autobus delle ore 17.30, contando di essere a
:::asa ~so le ore 19.00: nel fratté:npo, se lei andrà a riprendere Francesca,
t.esci l'incarico
all'ortolano, di avvertire gl i incaricati del corriere dei
.
I
IlC'blli, ,che attendano un pooo i l loro ritorno;
;•.J:e

~iaendole

i\Glfs 1e.14-tel.4357~1_:utenz~~:irltestata

la
OMENICHELLI F:TEI,LI Sl?A-AU lin~,
:; .•ft'j.ornali~.Merci-=V a delle Pabche n"140- ~ chiede dell'Agenzia OOmenichel=
" iJ:, d1cenoo che due mesi orsono ha acquistato a "città Mercato Il di Verona,
.:tue letti a castello con reti; gl i rispondono che questi sono arrivati in quel
tlOmento con l'autotreno al. magazzino, e che domani, d~po le ore 9.30, l i por=
.;eranno a domicilioli

j

I"re

18.18-te1efon€lta in entrata- l'Agenzia !2Omenlchellitelefona alla signora
J!!,.nzani, dicendole chE! vi è un contrassegno di '>:.250.618; lei risponde di e~
:,erlo, e dice cge pagherà in contanti alI' atto della consegna;

·re le.

,

'ratElllo del predetto, gestore del negozio) - ~ avverte l'ortolano
è
·tato eletto il Papa, che è di origine polacca; Hontagnd, ottorino esprime i l
ID compiac:lmento, dicendo che trattasi di un riavvicinamento fra est e ovest,
,ndi ·si salutano;

.'~:, 21.2t:~~5(33:61-:.e,rza

telefonica distretto di Verona; nessuno rispo=

-Giorno 17 ottobre 1978-

~t=~~!!~~~~~~~
~~:

~

chiama la ditta "DIMENSIONE", chiedendo
• per il montaggio dei letti a castello;

I,~
I

:1.0=

~'e

1l.21-tel!.219131-u1;apza intestata a GRANDI MAGAZZINI "DUILIO"-Via del Cbr=
n"13- ~ chiede se lì vendono i coprirete a una piazza; le rispondono di

~

I

-Giorno 18 ottobre 197E}e 13.49-telefonata in entrata- C&z:men vuole parlare con Anna Senzani; .rispo=
-a la figlia Frabcesca dicendole che la madre la richiamerà più tardi;
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ore .:L4.QO-tel 286385-utenza telefonica in uso a ALFARANO FRANCJlSCO-Architet=
to-Via dei S
~-~"""p'art'à"d6fi'~ea'rm~m (LAMNNA in ALFARANO); questa
-?li dice se vuole mandare sua figlia Alessandra da lei; ~ risponde che in
iUel. momento non vi è necessità, perchè stà buona; aggiunge che telefonerà
1 Elena per fare prendere Francesca e portar1a alla Bcoola di danza; ~ le
Uce che è molto stanca, che è stata adiunariunione di genitori, che è dura=
ca sino dopo la mezzanotte, per discutere i problemi dell'asilo autogestito,
x>n l'intervento degli insegnanti; indi si salutano;
)re 14 • .:i.l-tel 436828-utenza telefonica intestata. a LI\ ROSA GIUSEPPE-Via dei
~mto n011/4'. 'l::i5"~Sl identifica in LA ROSA GIUSEPPE di Alfio -; di
:::astorina Pietra, nato a catania 11 3.11.1927, qui residente al Buindicato
indirizzo, :impiegato, coniugato con BRUNO ELENA- Anna Benzani chiama casa ~
~1 risponde 11 figlio Alberto che gli passa la madre; h!m.! dice a Elena
;12 passa da casa a prendere la figI ia Francesca per portarla a scoola di dano:
;a; Elena risponde che dev-EI andare a Sesto F:Iorentino per farsi dare un rimo:
'Orso su un mobUe risultato guasto, con la figlia Roberta e 'IIP:i;ppo", i l qua=
e oggi è libero e la può accompagnare con l'auto, ma al ritorno passerano da
Jasa; indi si salutano;
're 14.14-tel:.43682S-utenza telefonica come Bopra- Anna chiama Stefania (LA
&~ I rispo~e<'Elenaì 'Anna le dice che è tornato G~anni(Senzani). che non
,Iè più b:l.Sogno di lei... e che può fare tranquillamente le sue cose con tutta
:alma;' indi s i sal utano;
.
·re 14.23-telefonata in entrata- voce di donna chiama Ano'!!; questa gl i dice
. :he età soffrendo di an1cranda, che in casa ç'è Roberto; le due donnè poi de=
:idono di andare questa sera al Teatro Cbmunale;

re 16.34-telefonata .in entrata- voce di donna chiede di Giovanni; Anna ris=
onde che trovasi fuori; la donna le dice che allora lo vedrà· domani al "E!2,=
'etto P~OQ, e lo aveva chiamato per fargli alcune domande,
,re 17.38-teI' 216302-utenza telefonica intestata a ENAIP-ENl'E NAZIONALE ACLI:sTRUZI<l.IIli: PROFl!SSI~6Nia;l~;;VD,wj:I!.CòliìPda Dlacceto nO 21- Hp tiPO ti'(L'et)i?sàG1iì=
.!!l2.Wi!). chiede di S,:IJnone.l gl i dice di essere passato con l'alito da li, e ha
'muto la sua f:lnestra aperta; S:IJnone risponde che penseranno loro a chiude-=
'la; QPjppoQ chiede a Bimane se Roberto ha detto a Giampiero se va bene per
,arted1; Simone gl i dice che penserà lui ha r1cordargl ielo; tlpippo" chiede
,i GiamPiero; S:1mone risponde che .mcora non 10 ha veduto; chiede di ~.
,a Smene risponde che nemmeno ~ è venuta:; tlPippo ti s i fa passàre Ipberto.
'hiede: a 'questi se ha veduto Giampiero; Roberta g1 i dice che Giampiero era
ndatol.aprenderela sua roba; inf:lne "Pippo" gl i raccomanda dii. dire aS.:Irno=
e di far, chiudere la finestra, e si vedranno domani mattina,
, ,
re 20'.23-telefonata in entrata- voce di uomo chiede sec'è Laura; risponde
!l!l1zan:1 GioVanni dicendogl i che Laura stà per usc ire, per andare al Teatro;
uest1 risponde che 'lui l'aspetterà davanti l'ingresso principale;
I

re 21.33-telefonata :In entrata- La Rosa Giuseppe (npippo") chiede ad'Anna,
:>me s:/, ~enta fisicamente; dicendole che Elena e la Stefliiliia non potranno
ndaredà lei perchè hanno degl i :impegni; Anna gl i dice di dire a Elena le
.isured un paio di pantaloni per Alberto:--;-se queste possano essere come
..
uelle, d Giovanni; indi si salutano;
' i '
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-Giorno 19 ottobre 1978)rfl 15.3.8-telefonata in entrata- voce di donna chiama Annal le chiede se F1:II!'''
~eescaoggi andrà a ginnastica, chiedendole di mandarl~ lei, aggiungendo
li come si trovi all'asilo l'altra barobinaJ indi la saluta dicendole che più
:ardi dovrà andare a riprendere Martinaa
)re 15. 59-tel~36828-utenza La Rosa Giusepru!- !tenzani Gioyanni chiama "Pippo" q
:hiedendog11111\:l1:dazTòHl''$ulla punta del trapano, che gli è diventata ins"
';!.egeb!lmente incandescente, e parlano' genericamente di questo problema:
,re 19.46-tel. 96759-utenza intest ta -ROHLING-3ORENSEN .M.HELEN-V a Bar
nis'
:anti n065- Gi
--:fSéhzan1telefònaagiované d()nne.}'dieeni!6Iè·àl'·"fu···s·e~nlil<>'··
~ §ra~rancesca, che ci sarà lui a prenderla8
re 20.29-telefonata in entrata- GALLI PAOLA chiama Senzani Giovanni; dandogli
,e:!. "tu" gli dice se lui si ricorda di lei. citandogli la frequenza al corso
:NAIL, ( o ENAIP) I prosegue dicendogli che era assente da Firenze dal mese di

.uglio, che ora trovasi qui per sbrigare cOSe all'università, che si intrattEP
'rà per una settimana, e che vorrebbe vederlo, per parlargli e per restituir'"
l i del materiale dat09l1 molitO tempo fà, Senzani risponde che sabato e dome=
,1c6 dovrebbe andare a casa dei suoi genitori, con la moglie e le figliel aga
;!UPge che si potrebbero incontrare lunedi, ma per questo, pensi .lei a telefO'"
argIi nella tarda sera della domenica; indi si salutano;

're 21.
voce
se ~ stia telefonando per sa'"
ere notbie
VEN'l':t; ~ risponde di no, ma che voleva parlare con Ma"
:0 la donna risponde che questa tornerà fra un'ora circa, e J!:nnf. risponde che
itelefonerà più tardi;
.

-Giorno 20 o!'tobre 1978Jre 17.41-t
anti n 0 65_

.296759-utenza intestata a ROHLING-30RENSEN M.!iELEN-Via'Bor
d.spònde;'·

ùéssuno

15=

>re 18.25;;~~~~ii~ ~~
,°40- nessuno
_"

-

Ire 21.14-tel!§.89630-utenza come sopra- Sen!l.:ani Giovanni parla.con un amico,
.1cendagli di"ii'éi§f1V'~telefonato nél pomeriggio, ma di non averlo trovato; ,
(UeSti risponde che era andato a Siena, in Facoltà, sensani gli chiede se 11
:ons1glio di Facoltà ha sollevato problemil 'questi risponde che 11 consigliO
:1 aveva sollevati, ma lui ha messo una buona parola, e quindi tutto si è ri""
clto bene per lui.' e rimane da attendere l'esito dell' iter in corso; Giovanni
:l.aponde che se Firenze darà 11 parere favorevole, tutto sarà risolto in modo
efinitivo, 8g9iunged1 essere stato ieri a Prato per insegnare, El ha saputo
he a lui, perle ore di insegnamento, gli hanno pagato solo otto orel qUeSti
,10e che. ne ha fatte dodici per que;L due corsi coni due gruppi di lavorol uno
,;I. Lorima, e con un'altro; Giovanni risponde che lunedì, quando tornerà aPra'"
o
parlerà con Lariana, indi si salutano,
,,'1 ,\ I ,i
: ,i'"
.•.
I.,
';<,' l' ,l'
'I
''l''' ".
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( foglio nO 6 )
-Giorno 21 ottobre 197§';.ore 14.37-telefonata in entrata- BRUNO Elena in La. Rosa chiama Senzani Gio=
,ìCaimi, parlano genericamente di problemi inerenti l'arredamento di caSa ~==
zani; Elena gli dice se domani loro sono intenzionaté ad 'andare, a fare una
gita a Lucolena, fermandosi prima in una local ità ove t1:Ovas i un parco con
animali in genere, per dar mo& hai 101:0 figli di giocare; Giovanni poi le
chiede se può 'andare a prendere Sua figlia Francesca per portarla alla scuo=
la di' danza; , indi si salutano;,
..ore l!1.SS.c,telefonatain entrata- LfflANNA Canlletl in A.lfaran9., parla con Giovan'"
u! ch:'-edendogli se questa sera voçfliono andare a cena a casa loto# questi le
passa la moglie Anna, e le due donne decidono poi che si vedranno alle ore
19.45, dopo che è finita la lezione di danza di 1:'rancesca, confermandd la lo.,
:co pres~a, a cena1
·ore lS.46-te1efonata in entrata- ~ chiama Giovanni, dicendogli di farsi
trovare alle 'ore 19~10 sul p:>rtone di casa, per poi andare a casa di carmen;

-<Homo 22 ottobre .l:.2.l§ore 9.04-telefonata in entrata- Elena chiama G:Iovanni dicendogli che passerà
a prendere Laura da casa, p:> i passeranno da 101:0 per-andare al parco deg1 i
animali liberi, vicino Lucolena, e si vedranno quindi verso le ore 10.15;
ore 9.30h~ =g5&~68177-utenza distretto di Forli- nessW10 risponde;
,

-

",>-.

,$ -

"'-b"·:>::j.~~%~~t"~~i.~~{~:;-r:.;r,;f'!-;ii'(~':·"{~~·.1':~):'1:&i":'s,'; .i'.-',', '. ,;' .- -' '--:"":', -:,-,,--,_,

:)re 19 .. 34~telefonata in entrata- Stefania (La ftosa) chiama~, dicendogl i i
che si trova sul Lunga.mo Soderini; ~ gl i indica la strada da per<.."Orrere
per andare a casa sua;

:>re 20.23-telefonata in entrata- GALLI PAOLA chiama case Senzanii r:!.Sp:>nde l!l
\/Ooe di donna, dicendole che gli :passeràsua moglie Arma perchè in quel mome=
100 Giovanni non è ,in casa; Anna parla con paola, que;;ta chiede ad'~ se si
::-icordache 1 ei faceva parte del O:>rso ENAIP; ~ gl i dice di rieordarsi di
lei, e, che 'Giovanni gli aveva riferito della sua telefonata dell'altro giorno;
?aola gli dice che si trova in una casa di campagna, e sta telefonando da una
~ab:in&: perchè vOleva parlare con Giovanni per la restituz:lone del suomateria=
.e, e oonversare di altrecosel Anna risponde che può telefonare più tardi g
If~ poi, non potrà, ceroherà di f~le un appuntamento con Giovanni, quando
iomani\ avrà fatto ritorno da Siena, aggiungendo che le telefoni domani versi)
'.e ore l, 13.00, indi si salutano;
.

.

.re 20"... :,-.!::S::!:.~

@,son"J..!!m§ ~Pa~ con
le se ha ricevuto quei due brillsn=
~ini da fare incastonare nell'anello; questa risponde che il lavoro è stato
'atto,, I che lo ha consegnato a zia Ida, e ha pagato 1.8000, aggd.u:nge se Sa nie=
te d~ izio Piero che trovasi a Viaregg:lo per motivi di sal ute;Anna risponde
1 non Isaperne nulla, e che questi non si è fatto sentire;
I

.re

Anna parla cori

'

rada; la
e due donne parlano gen~amente dei
roblffii di f8llliglial Anna g11 dice di avere parlato con zia~, che Rit~
l'a stata da 10:0:>, ma non era andata a Palazzo Pltti; p:>i si salutano, '..

"

Jlli!c:%~.
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( fogl io nO 7)
-Giorno 23 ottobre !.22.Q:ore 9.34-telefonata in entrata- voce di uomo chiede dell'Avvocato UGOLI.NI;
risponde Senzani Giovanni diCFd.o. che numero telefonico abbia formato; questi
dice di avere fatto i l nurnemLl~~559;h ~~ gli dice di avere sbagliato;·
.ei prec:Lsa che l'utenza 296559, risulta effettivamente intestata all'Avvocato
,[GOLINI mlANNO-Studio L~ale-Via TOrI}.abuoni nO l/A;
ore 13.10-telefonatain entrata- GALLI PAOLA chiama
ad 'andare a casa sua alle ore 15.001

Senzan~;

questi la invita

.~;-=====e;C:====:;~======:;:::=:::=====t::::==========c====~==:::========t:..t::=~:::s:::;===::::.~':':'==t::;:::;===:'c.

-(Homo 24 ottobre

Xore
S.4a-tel.215154-utenza
nessuno risponde;

.2:..2.TI!-

intestata-LAZZI-~utolinee-Agenzia Piaz~a.:. Adua-

::>::,e S.49-te1 • 363041-utenza come sopra- Senzani domanda sino a quando durerà
'fl0 scmpero1 91 i rispo!,;ldono che durerà per tutto i l giorno;
:)re 8.51--ore 8.52--ore 9.10-0re 9.20-tel.214637-utenza intestata Autolinee CAPNaz:!onale nn .13/15- nessuno risponde;

,~V;.a

.:>re 9.23-tel.0577/44191-utenza intestata all'Università degli Studi di S.iena~"Xlzani

chiede di parlare con l'Ufficio del Personale per i Contrattisti, spe;
cif!cando di voler parlare con i l Signor GAl'lBASSI~ questi risponde e chiede
, :::osa desideri; Senzani chiede a che punto stà la sua pratica di trasferimento;
çlH!llbassi risponde che sono' in attesa di una risposta da parte dell'Università
:h Firenze;
:, :>r.e 9.25--ore 9.43-ore 9.44--ore 9.45-ore 9.51-tel.214637-utenza
:::~dama ripetutamente, ma l'apparecchio risUl ta occupato;

"

CA,P-

Senzani

)re 9 .5:j-t~eJ.
23-

;lO

)re

y:j!- nessuno
:n"e

9.~6-tel ~811-utenza

O>nticelli GiUl io- nessuno risponde;

~~~':,f..:;[:!:~"'::S:j",,:.~-,-Jg~~·r"ç:;_0"};m-'·T?r~'\"i~~~x;\,'_':-7;',,~

I

9.5 7-tel.~8-utenzà - à>nt1CelÌi . Carlo- nessuno rispondel
~&,~: :,' ,;:t)0:;'::h;.;;{3i"~~i;f:':,'i~r.'}r.'-:;-:;1"::,~é;,7~"~;';'- '-'P~,:t:~~ilF-E'~'_

:

10.24-ore 10.25-ore 1l.27--ore 16.1l-tel.214637-utenza CAP- nessuno rispon=
, tS.e;

i

)re l;6i.21-telefonata in entrata- voce di giovane donna chiede "del Dr.Senzan.i,
t:'isp)n~tlla moglie ~, dicendo che il marito è fUoril questa d.ice di essere
:te! CEN'I'RO STIIMP
.B. Via Bonifac:!o Lu i nO 7
r tel.490111), e di riferire
411 Che pass i dalla tipografia per ritirare le bozze stu -éT suo l ibrol
I

-'

.•

>re lS.34-telefonata in entrata- ~lartina (figlia di De ~lello-Sorensen Martin)
!'trole France&cEI,1 senzan_i gl i dice che· tra vas i da Ch laral

):e lS.4:9-telefonata in entrata- ,lllhNOU PAOLA chiama. casa Senzani; parla con
i!~.ovanni

dicendogli di essere tornata da poco in casa, vuole parlare con ~1
,uesti; risp:lUde che travasi fuori con Francesca; Paola gl i chiede se abbiano
ID f~.ir~portatile per conservare le sue urine, per anal lsl;

i :l

li

....

.

rUUHUo%%.

1)"A'll~\lWjj&~~~_h~<'"'.c""',.,, ';;4~

. I
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a

-Giorno 25 ottobre 1978in entrata- BIANCHI v:rTTORIAin Fen:;:i, chiama lafigl1a
risponde :U! genero Senzani Giovanni, si salutano, indi gli passa ~3
e gli chiede le misure per "un cappottino per Alessandra (Sen:;:ani), poi
l genericamente di problemi fam.:Uiari, indi
s1 salutanoh;
.
.
,

37-telefonata in entrata- BRUNO ELENA in La Rosa, chiama Anna; parlano
~eneri amente di incontrarsi in Borgo san ì!lred1ano': ~l'ernporio dei paralumi,
:on le rispettive figlie;
>re 17L33-telefonata in entrata- BERTINI LUCIA.in De H.e,llo-Sorensen, parla COI1
,enzan:l. Giovanni, chiedmdogl i se la figl ia Francesca è tornata dalla scuola;
,

-

I

".

;

_.

)): ~ 17~ 43b1;;el •.61Q33,O;-utenza.. intestata a-C~RO .I}-J~l.'.E~-1~ZIONALE DEL LIBRO- ~
lerla con BIANCHI PAOLA (ivi impiegata); questa gli dice di avere risolto i l
,roblema èlel"""'fi:t:go~reàtile, avendo una borsa che mantiene integre le urine
-er portarle all 'analiei, indi si salutano:
re
17.45,~~~~~~~~
~. 7
! N . r - a l l ' :w\piegata se sono pronte le bozze del suri
ibrol questa r
che sono pronte, sono solo da riordinare,' Senzani dice
he domani pomeriggio andrà a ritirarle;
'i'iJre 19 .16-tel.480879-utenz~_J.ntestata al Cinana.. "YlT'I'ORIA"-Yia Pagnini nO 34/1.'I !?1!! chiede l'orario degli spettacoli della sera, per i l film "Alta Tensione";
:

'

re 19.17-1I::elli,
nn§ chiama
io del film; le due donne decidono di vedersi e andarci assieme;
re 22',52-t~86.~B?-;}lt,~.~,a.f:J:nt;Eiili$,!à"N.f~Q,;j'~CO- Senzani Giovanni
hiama iFrancesco, chiedendogli se ci sono novità, questi gli dice che era pas=
ato c;iaI casa sua, perchè era andato per comperare un cane, ma non aveva
i l mu=
.
,
:) uguale a quello di "ciccio ", e non vi erano al tre cose da riferire; Giovanni
li dide
di essere stato al cinana,a vedere "Alta
Tensione", delucidandogli al=
, I .
.

~=~~~::~::~~=~~=::=:~~::::~~==============~==~~====~=======~=======
-Gio:mo 26 ottobre 1978nessuno risponde;
re 20.:43-tel;!1~3.e92:::1:!tenza. ·.··W:t~cS:~W+"'JiliM..VWe,d§~.~j..~!t:;r~". .
nna chiama Laura, chiedendole quando andava dal dentista, poi parfanogeneri",
ament.1 delle rispettive figlie, indi si salutano;
*%%%%

'i
!i'
;r'll \
~

\.-'

-.

I

l

,

..

'

'

.;
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-eiorno 27 ottobre 197B-

-ore 8.31-teltfonata in entrata- voce tU uomo chiede dell'Ing.FAGNOOI; rispon=
de 5enzani Giovanni, il quale dice che l'ingegnere a cCll1lhiaW limr!@!f6; e di ri~
volgersi alla SIP;
...'re 8. 34-tel etonata in entrata- voce di altro uomo chiama noovamente l' Ing ~
FAGNINI; Benzani chiede che numero telefonico abbia fo:r:matol questi risponde
di avere fatto il nO 296569; Senzani afferma che questo numero è 11 suo, e che
prima. di lui era in'testat6 r al Fag~ni, e pertanto dice che si rivolga alla
SIF;

,

~~es;:;~:!:tt:f~;3=~~::a~a~~~~~~~~~~C1Eg~rn~I~R~~, ~~:!b:,:a~O~
ro andranno a Verona, ove ci sarà anche sua madre e suo fratello, e prenderan~
no allogg:lo all'Albero-Ristorante "POSTA"; le chiede se anche lei vi andrà;
Paola conf,erma; l!:!:!lli! la invita a pranzo, indi si salutano;

tj ,ore 17.54-tel.OS74/38236-utenza

intestata a B.E.X:gONE TOSCANA-l'RATO-UFFICIO DEL
j PELL'AREA TESSILE PRATESE-Via del Ceppo Vecch:lo n057-; Senzani Giovanni chia=
~ ma, ma nessWlo risponde;
.0re 18.45-tel (753984-utenza intestata aIiUARGUAGLINI-REZAIEDDY-Scandicd-fra"
zione CélSe1lina-VicoioBusoni "ilo'rO:::'AA'nà chliii'rià"'ìH'ta-;""aicendòle che volevasa<
~é'"tì1iSV~'Rl~"r'i'sponde cheora"""tS'ola, che~ni è andato a Hilano per'"'
cognato dalla Persia; ~ la iiWfu ad' andare a casa sua:
c:hè è arrivato
questa le risponde che è oberata dal lavoro nell'ambiente universitario; dice
che anche suo marito trovas i nella sua stessa situazione di studente precar:l.o;
Rita poi chiede notizie della Ca:r:men(Lamannoil in Alfarano) e di suo marito ~,
pcesco; ~ risponde che carmen ha cambiato facoltà: da l''iedicina è passata a
FaJ:lll6cia, e che si vedono frequentanente;

soo-

:t·

·ore 18.SQ-tel'.26639S-utenza
Altarano FranceSco- nessWlo
risponde,
i.".;:z;c:;:::zz .&'"-052&
_

"ore 1,8.SS-telefOnata in entrata- Bertini Lucia in' De Mello-Sorensen, . chiama
,', ~chiedendole se gli nec:essita qualcosa per la cena; ~ risponde che non
gl i manca nUlla, e l i attende a cenaI
-ore 1:$l.24-teleJ;onata in entrata-Alfarano Francesco chiama Anna, domandando SE'
da 10:;;0 si trovi Ca,rmen; questa dice di non averla veduta, si ,salutano dicendo
che domani sl risentiranno;
ore 20.14-telefonata in entrata- Gabriella chiede a Benzani Giovanni di Lucia:
questi la passa; Gabriella le dice che domani mattina dovrà andare a quella
riilniOne, e che comunque si risentiranno domani sera per telefono, indi si Sa'"
lutano;i
'
-Giorno 28 ottobre 197B-

•

i

're 1S • Ol-tel efonata in entra ta- ",Eo:l",an<=a,-:",B""ru:.=n~o~.::::in,-=-<=La=-.::R::::o:.::s:.::oa; ch iama Anna; l e due
.bnne parlano genericamente di incontri per la scuola di danza, e per andare
,~Ù einana "Il Portico "; Elena dice che, in casa c I è Laura (Hartini) I

I

I." '
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..ore 1~f4-tel.675930-utenza intestata al Cinema "Il Fortico"~ ~chiede
l'orario delle
programmazioni del film:-''Due vite, una svolta"; gli rispondo'"
I
no:-ore17.50-0r.e 20.10-ore 22.30-;
ore 1$\,~5 .. tel.67593o-utenza come sopra- ~ domanda quanti giorni 11 film cl",
mane ~ visione; rispondono l-oggi e domani;
ore 15 .42-tel;'2863as-uten.zaA!fa.r.spoFrancesco- ~ cgiama Francesco,chiede=
ndogli se quas'ta sera andranno da loro; Francesco risponde che Cannen è anda=
ta a lllnpoli con Margherita, perchè sua madre non stà troppo bene in salute;
si sal',utano e lui dice che quando carmen tornerà, gli fara telefonare;
I

,

,

,

-

'

ore 17.49-tel4291039-~>e:?:~fI~jnt~t'i,~,~'A~,E~qFFA NARID-, nessuno rispond61
ore18.17-tel 222292-utenza intestata a Bianchi paola- ~ chiama' Paola, in=
vitandola ad'
are <i""'t'féilé:"'e,ceasa loro, per poi andare al cinema; paola acco=
asente, chiede di Giovanni; ~ risponde che trovasi assorto alla riordina=
:;:.!Dne delle bozze della sua Antologia, e probabilmente non andrà con loro;
I

19.04-tel43682s.,.utenza La Rosa Giuse e- Anna chiama Elena; le due donne
oerlano nu:iv6\llente~è~ic'rò'ro=J:hcontri
per andar~ cinema con 'le rispettive
:
Eiglie; Elena aggiunge che deve arrivare alla Stazione Sua sorella, ma non sa
::on precisione l'orario del suo arrivo, e si farà risentire p1l1 tardi;

::>r6
~

.

,

>re 20.22-telefonata :In entrata- Elena chiama Anna, dicendole che sua Sorella
)s.rtirà. da Bologna alle ore 20.30, e che Francesca la porterà a casa "Pippo";
>re 20.49~t:el ..43682s.,.utenzaLa Rosa Giuseppe- ~ chiama Elena, dicendole che
"pippo" gli ha Pò'r€a't'.1)'"''"P·i:àri'cesca; aggiunge che c'è Paola, che loro andranno al
:Jj.nema, all'Ultimo spettacolo, e che se decide dii. andarvi si vedranno all'in=
.resso,
. ,
=~======~me=========~=========:~=~~==~===:===:;=r.======;==c~====~==~==~ç==~

-Giorno 29 ottobre 197.f!-

re

9.22-t~efonata

in entrata- zia' IDA chiama casa Senzani, r:Lsponde.Giovanni;
uestagli chiede se ha notizie di l'ier venti; lui gli passa Anna, alla quale
ivolge la stessa domanda; ~ risponde di non sapere nulla da piero, perchè
on gli ha telefonato; sà che non sta bene di salute, e che travasi ricoverato
n unaclinicer-d,i Viareggio., ma non ha i l suo indirizzo, altr:lmenti sarebbe
ndataa trc?varlol zia ~ le chiede notizie della madre; ~ risponde che are
iverà :a
'il 2 novenbre con Lorenzo, e si vedranno li, indi si salutano;
•

I

- _

re
es
re 9
endoleI

- ~ parla con la zis,chie=
e
fà freddo; questa riSponde che ha la tosse, e
:mfeJ:IIIB
aggiungendo che ricevè unacartol ina (la Lisl::ona;
li dic~ di avere telefonato a sua madre, ma di avere solo parlato con Carla,
ne g1i~ha riferito. che in casa, la madre, prenderà un giovane ha pe.nsione pe.r
tlarcar magl.!D il lunario; la zia, mntinuando, gli chiedo come stà Giovanni
al suo mal d'orecchie, e se anche il prossirroanne andranno nuovamente da lei;
:!!2!! riSponde che Giovanni si è rimesso bene, che ancora non sà. quandO potrà
ecid~ p~ rito'mare, in quanto l,ii lavora a prato, ed i l contratto scadrà
l. 31 ,d,fLc4re, pross:l.I\1o, e non sA s e sarà r iconfermato nel lavoro l

:,.:. .' i,'II " I .; . .. ..
..'.....
" .. "
. , •. ,'
'i",
t.-· ·::-I/..4]éQ;;ttW*i'Ù.tlo~Y,iH-::m;fAAiWilWfliit~ ..__ u_-:--< ,

l'

l'

'_"".
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...~
.ore 10.
~~~~~~~~~~~~~~~er"
en
. sano geneticamente dei comuni problemi famil iari;
..Qre 11.32Jtel. (436828-utenza intestata a La Rosa Giuseppe- G:lnvanni chiama i l
I:a Rosa, chiedendOgl i ctna'1"1fu~I"cc1rca l'uso dj. una punta che ha comperato
per 11 suo. trapano, e non sà se vada bene per forare una lastra di alluminio;
I

.ore 12.QQ..,:tel.f222292-utenza intestata a Bianchi ?aola- ~ chiama Paola, di'"'
cendole che SOl'lQ·,in~p:t6ointGtod:iJ,~·:tW'"per andare a caSa sua; questa le chi e
de se; abbia qualche salsied.a, oppure della pancetta, per preparar91i un buon
pranzettor
.
-ore 1?19-ltelb296759-ut~za.}:~~e~tata a ROHLING.. SORENSEN M.HELEN- ~ chiama
Lucia 11 art in i in De~lo-sorensen, chiedendole quando deve andare a riprende
re la figlIa Francesca; questa risponde che può andare quando vuole; Anna. le
dice che allora l'anèlrà a riprendere dopo essere uscita dal cinema verso le (li
ore 20.00;; indi si salutano;

-Giomo 30 ottobre 19.1§...r"re 1O.52-tel 70330-utenza -Centro Internazionale del Libro- Anna chiama ~
" cge è occupata e che ~ichiamerà l~
.la BianChi; qu
-.)re 1l.1Q-telefonata in entrata- Paola chj.ama Arma; le due donne parlano del'"
la Legge in vigore sull'ecquo canone;
~

oo()re 11.26-telefonata in entrata- voce di uomo parla con Anna, dicendole che È.
tomate da New York, ave era andato per motivi di studio; ~ risponde ,che
anche 11 loro amico Massimo di Reggello, è in procinto di partire per gli Sta
ti Uniti, aggiungendo di andarlo a trovare ass iane, onde del ucidargl i alcune
f()~ità che ha Massimo potranno essergli ut.Hi; questi risponde che è ben
1 ieto: di andarvi, tuttavia ora è :Impegnato per la preparazione del. Festival,
ohe avrà inizio fra un mese, ad'ha avuto' un incar:ico da BI COCCHI GAIA di tro'"
\"argli alcuni libri, indi si Salutano;
I

-ore 13~3~telefonata in entrata- Paola chialfla n\Klvarnente ~, parlando anco'"
::a riguardo all' equo-canone:
I

'

~()re 13.39":'telefonata in entrata- la maèlrè di l'ICçHIANI }'1ONCEC/l chiede a ~

se è la madre di Benzani Francesca, chiedendole se confermava per il doposcuola che Francesca rimanesse li;,
conferma, chiedendole i l SUO numero
di telefono; questa lo :fornisce:~~~~~~~~~tl9!?-:':Y!:~~~~BlQ...~~1
cerca l'Avv.SRIPILLITll rispo=
-ore 18.54-ftel.ef'o
nde Anna (li.cenéio

-

I
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-Giorno 31 ottobre 1978--ore 9.59-tel,0574/38362-utenza intestata a RIDIOHE TOScANA-PRATa-UFFICIO DEL
f'ROOETTO DELL'AREA TESSILE PRATESE-Via del Ceppo Vecchio noS7- Senzani Giovan .
ni chiama la signoraDIANI chiedendole se i mandati di pagamento sono stati
~@it!lati:ln BancaJ questa risponde che l i manderà fra un quarto d'ora; lui die
che allora andrà nel pomeriggio perchè ha una riunione! .
.ore 13.31-te1efonata in entrata- Giovanni chiama la moglie.l!!l.lli'!, chiedendole
se è arrivato l'assegno; questa risponde ehe ancora non è arrivato; Giovanni
le chiede se è venuto Baruffa Bario per aggiustare la macchina; poi gli chied
se andrà da stefania, aggiungendo <:he la riunione non è ancora iniziata;
ore 17,34-te1efonata in entrata-Bianchi Paola chiama
hanno regalato delle castagne, e vuole portargl iele;

~,

dicendole che gli

-Giorno 10 novembre 1978-

ore 14.06-telefonata in entrata- da Genova, lDrp-I1za, .nipote della Bianchi Vib
torina in Fenzi, chiama casa Senzani; risponde Giovanti i, i l qual e gl i passa li
figlia Francesca; le due bambine parldno della scuola in genere, poi le.L~
gli passa la nonna Vittorina, la quale gli dice che andrà a Vemna, poi torne, ,
rà a Genova, indi verrà a Firenze; Francesca gli passa la madre ~; la Vitti·
rina le dice che carla s i era sentita male; Anna risponde che aveva telefonate I
alle zie 11m e Ida,dicendole che lo z:ID Piem stava male; aggiunge che non S~é
se ancora loro andranno a verona perchè non hanno troppi soldi, e.event.ualmen~
te se andranno prenderanno alloggio alli AlbElCJlP "Fosta", pregandola di prenota~.'
t'gli una camera per venerdì o sabato; la madre pc i gli passa suo fratello ~"
9Q1 questi gli chiede se andranno a Verona, ma lei risponde che ancora llon haI'.
no. deciso, illdi si salutano;
:>ré 16.09-telefonata in entrata- voce di uomo chiama .casa Senzani; risponde
~, la quale riconoscendo la voce, chiede come staI questi dice se. loro han=
no ricevutò la sua letteriiIJ; questa confenna di averla ricevuta:; lui le chiede
oosa e1ano andati a fare in 'EbrtogaJ.lo; Anna risponde che hanno amici. e che
. G:lovaJm~ aveva anche motivi di studio, e che dopo sono stati anche in Spagna,
I.'
, che ~no andati. soli, lasciando le figlie hai rispettivi nonni;· ~ aggiunge
. quan~ lui si farà vivo; questi risponde che arriverà quanto prima, preavvisa=, ndoli per tempo, indi chiede di parlare con GiOvanni; Anna chiamando i l marito
i le _~t5'~rR:è~1;~:;rE*~,~~~.a~~",,,~il1kil~TO (o ClLIBERTI) ANTONIO; i due ai salutano
i~n!é. amichevolmente gl!aice: "come stai stronzol "1 Giovanni gli dice che
'Ii le sue' lettere anno perso quella aua atmoafera di mistero El romanticume, e soni,. iiven~te banaliss:1me lettere, come iU una persona che ha perso tutti i proble.
l ni; Mb;n:lo risponde che di problemi ne ha ancora; Giovanni gli dice che si
sta If~mp~do le palle" perchè sta correggendo le rozze del suo nuovo 1 ibro,
:me potl.,gle ne manderà una copia: Antonio gli chiede se ha letto i l libro di
UIl'OLEONI LIVIO; Giovanni risponde che non lo ha letto. perchè aspettava che
ruestil g1e 'lo mandasse; comunque dice che deve trattarsi di un bel libro, pere
~hè d:J.j qUella cc:>llana sono tutti be! l ibri; voI eva farlo venire a ]l'irenze a
~are 'W-a lezione dove lui insegna, pagandola, in quanto alcuni suo i colleghi
sal:tuariamente da rio i per guadagnare qualcosa in più, e ha parlato con

,entorto

i

l'
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uno di loro che lo oonosce; -RANCHEl'TI che ha pubhl icato il ]. ibro "pr:!ma di
lei"; Ihi GiovannJ, gli psrla genericamente della sua famigl ia, che alla fdine
di ,agos,ro ha avuto l'otiteper dieci g:lorni; Antonio risponde che anche lui
non sta,;molto bene, e che probabilmente dovrà sUbire una operaziobe al setto
l'
.
nasalellCllovanni gli chiede che tempo faccia a Napoli; questi risponde che. so~
no dellè bell:l.as:!me giornate1 Giovanni gli dice se avverta la crisil questi
'I
rispond~ che l ì si divertono tutti, e che lui preferisce fare 11 disoccupato
organizzato, anzichè fare domande per concorsi; poi si salutano, e Giovanni
gli dice che lo aspetta a Firenze, pregandolo di sal utargl i gl i altri emici;
,

.

::Jre

,

,

'I

l?~o-tel

,'_

f222292-utenza

""

~testata

a BIANCHI PAOloA- Anna Fenzi chiama la

cugina paola, cih~i~e:ldOl'e' qii:aiiaò~.quesea·'p~ssera"·d~'casa per portare le casta=
:J11e e eVentualmente portare le' bozze della legge sUll'equo-oanone; ~ le di=Je che 101:0
pagano l'affitto a NEGRI ENRICO, ma effettivamente non sanno ohi
l,
3:!.a :il v:e1:O
proprietario
del loro appartamento; Paola gli
chiede se Giovanni,
1'
.
~uperi gli e milioni annui di reddito, Anna confenna che 1:1. supera; Paola gli
lhiede se abbiano specifici programmi :I.ilgiornata; questa risponde chel1'(;n l i
lanno, in quanto i coniugi Francesco e CallIlen Alfarano non ci Bono, e loro BO=
lO li ha parlare suibl'equo-canone, si salutano dicendo che si risentiranno per
~ele:Eono più tardi;
,
re 19.00-telefonata in entrata- .Bianchi Paola chiama Giovanni dicendogl i che
'.on potrà andare a cas'a, e eventualmente vi andrà domani, indi dialogano sul=
'equo-oanone,' poi si salutano;

re 21.03-telefonata in entrata- DE VITA ROBERTO chiama Benzani G:iJ:>vanni; gl.i
, 1ce di avere aperto una sua lettera, intestata al Rettorato di Siena e per
ii onoacenza al Dr.Benzani di un accredito di 10 II\A:l-oni, da parte del C.N.R. di
,oma, datata 17 ottobre; 'S"enzaif:r'rISponde' che 'èiO,;;anf·t'~efr;merà al Dr.VANNUCCH:
't el C.N.R. di Roma, per sapere della utilizzazione di questi fondi; G!e':(1~)M'"
li parla del suo trasferimento da Siena alla Facoltà di Magistero di'Firenze;
ggiunge' di avvertire ~. per mettersi daccox:do per 'un loro inoontro. per palare dicoae :!mportanti, per la pubblicizzazione del suo l.:lbro, di proBs:!ma
;IDblic~iohe, indi si salutano;
-g4orno 2 novembre 1978t'e 9.(l(:k)re 9.• 03..ore 9.0rs-ore 9.09-0re 9.~UI-:!O~~iiiit~~~.
" risulta sempre occ~atol

are con,'
! a questa dice
da Firenze, e le .èIOmanda
i modu:
t per'
passagg!o dal ruolo di contrattisti a quello 'di aggiunti, in. relazion(
,~ su:> Itrasfer:tmento'all 'Università di ~irenze, e di comunicargli le eventuali
,vitàia,~asa sua fornendogli il suo nmero di telefono.-296569, aggiunge che è
Ipegnato
. . , a correggere. l e bozze del suo l.:lbro, indi s. i sal Utanol
....\,I ...
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,,-ore iò.
ai sua moglie
"Senzeni gli dice che voleva sapere da lei
al ruolo degli aggiunti, dato che lei
De Vita9li fornisce 11 numero telefonico
senta anche il ProtfCARBONARO ANTONIO, 11
~ si sàlutano;
< L C ) . ; ; ; : ;:k$.:a.d~~

gio

f

1;4 )

chiama Robertot chiede
che lei è an'Glata al lavoro;
come comp11are 11 modUllio del passag"·
aveva già fatto questa domanda, 11
dell 'Istituto(;2m~.~J"" aggiunge che
quale puÒ megUo;) <:fè1ucidarlo. indi

ore 10.06-tel.298148-utenza intestata all' Istituto_2i Psicologia-Facoltà di
hagistero-Via della Pergola n048- Senzani Giovanni chiede di parlare con la
dottoressé,j)1ERINGOLO PATRIZIAl~"a1la quale chiede delucidazioni riguardo la,
comp:Ll.aziOìiEi"''a'!1ifté:''alSììì'hl1'd~Ftud''''<rubl0 contrattist~. a quello di aggiunti, indi
s:1. salUtlll10t
ore 1l.22-telefonata in entrata- Giovanni chiama sua moglie Anna dicendogli
di telefonare a Baruffa Mario, per sapere se lui può acquistargli 11 vetro
J:\')tto della sua auto, poichè 11 carrozziere gli ha chiesto 50.000 lire per ri'"
.\letterlo;

ore 11
chiede alJ a signora Baruffa
se suo marito
iedergl i se lui po'teva acquistal.'e
d:>ve lavora, i l vetro della sua auto l questa risp:>nde che ora è al lavoro e
che lei telefoni questa sera per sapere di Ciòl
:n:e 11.30-telefonata in entrata- Giovanni chiama nuovamente Anna dicendole se
ha saputo nulla dal BarulVfel lei risponde che trovasi al la~ lui le suge
;Jerisce di chiedere alla moglie i l suo numero telefonico della ditta ove la'"
1IOra, per potergl i te! efonare;
:.re 11 .• 32-te.l.g910U:S!!~f#.;.,;i~}\,ario- ~ chiama nuovamente la mogl ia,
=hiedendole se possono -tel efonare a' stIO mar:!.1·.o in ditta; questa dice di si,
~. gli fornisce il numero telefonic6=-430341-ute~_int_e..s~p._~la "LANCIA e
:::ONCESSIONIIRIA-Via di Nbvol i n061-1
:)re 1l.50-telefcinata in entrata- Giovanni parla con ~ dicendole che i l car=
rozziere gli ha chiesto 1.10.000 solo per montare 11 vetro, e che dEve andare
sul.:lito a Prato perchè ha una riun:l.one;
\}:1:'e 12 .OS.-tel. 045/7151161-utenzaintestata a "DlMmSIONE"-Bussolengo-Verona:,~ chiede alla ditta se potrà sostituire un pezzo in allumin:l.o inserv:lb11e
i.,' ;ler i letti a castelletto acquistati, con altro oggetto; l'impiegata risponde
H sl,e questa dice che probabilmente andrà personalmente;
)re 15.29-0re 15.3~~~;;~~~~~~
iia Solferino n o 2.§-

,

)re 16.32-telefonata in entrata- Bianchi Paola chiama Anna, dicendolE!! che pas=
3(>.rà :in serata a portargli le bozze dell'eqUo-canone; -

)re 16.37-telefonata in entrata-' RUBBOLI MASSIMO chiama Anna, dicendogli che
" )asserà da casa a salutarli, e che giorni OrBonoaveva veduto a Prato, Giovan=
dI

-.

ld..,le ·che oggi non 'è potuta an~are al dopo:"scuola, e voleva sapere che lezio ..
ti C'~ranoll :indi gli passa 'sua madre Anna la qUale, dice alla Rydolf 'che non

.,

: .'

'.! t,
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'i

I

.

che non aveva mandato la figI ia perchè toss iva e fuori faceva freddo;

.
·-ore 19.56-telefonata in entratachiama Giovanni: questi gli di""
.~ce 8·.e è tornato dai suoi viaggi,
i l docunentario televisivo a co=
f 1 ori; questi risponde affermativamente; Giovanni dice che allora lo vedrà in
televisione quanto prima; Giovanni gl i chiede quando sarà possibUe fare tbl
'\1 incontro con lui e i l De Vita, e fiSsano per lunedì alle ore 14.30 a casa di
p.obertp pe vita, :Indi si salutanot
ore 21.4~telefonata in entrata- da Siena, la signora GIANNELLI vuole Senzani
f;1iovapni; risponde la mogI ie~, indi lo passa; i due parlano dei problemi
riguardanti U sUo trasfel:imentoa:' Firenze, e per la sua domanda del ruolo di
<\ggiunto, indi si salutano;

l!!l!!S, di=
cendole che è riuscita a prenotare la èamera all'Albero "Fosta" di Verona;
.1 e dice che l.assù c oè nebbia, e che s e loro vengono, l i troveranno dalla ~=
t-.1!!; ~ risponde che ancora deve decidere con Giovanni, indi si salutano;

<Jre 22.27-telefonata in entrata- Bianchi Vittorinfli chiama la figlia

-Giorno 3 novem}:'re 1978,,'re 9 ..29-telefonata in entrata- Bianchi PaolSl chiama ~, dicendole che ha
f:utto un calcolo sulPequo-canone che loro devono pagare; Anna gli dice che
oon hanno aacora deciso se andranno a Verona, perchèG10vanni ha una riun;1one
per le ore 13.00;
~.(',;-:e

lO.Ol-te1J&215068-utenza intestata a CASALINI ALBJ>J'1O-Hacelleria-Via palaz=
nO 71/r- occupato;

., ;:;0010

.a<<lre

10.02-~za ~me ~pra-

ll!!!!s chiede se, hanno code e zampetti di vitello,

,tì~icendo che passera piu tardi a prenderle:
i

I

.

ore 1~.15-~ele;~3:;':~=:-~:':10 FrancesC<?- nessuno risponde1
,
ore lO.:?2-$~67'3f30-utenza intestata a CENTRQ...!l'rl'ERNAZIONALE DEL LIBRO- An=
!l.S ch~ama lli~'~;;;;;ii'i't'8fia&'~'è'che loro hanno deciso che non andranno pDì
'" VerQn8l1 aggiungé che a Verona si trovano già sua madre e suo fratello, e
C;le s~ ljlUÒ 1paBB~e da loro, che s i trovano dalla Del ia, per farsi dare. 1 ',anel=
lo ~ ;U Icappottino per
Paola fornisce a· Anna 11 nuovo numero tele=
t<)n1cQ <il!
si salutano; -

.00

l '

. ..

, O" o:e 1q,36-tel,284845-utenza
~

...

,

:intestata alla Facoltè di Economia e Cbnunercdo.

Stat~tica~Via curtatone n01- occu~ato;.

IlA l1're 1b.3S-tel.294845- l\nna chiede se è i l Dipartmento di Matanat1ca, saggiati=
l' ca; gl:i:viene risposto che ·ha sbagliato numero;
I

;l:lre

'1

'

1p.3

I

V\lOle pare
lei risponde che
Annlilt

c

lareçpl1:1.!

~~en~
.
,,'

t

"1

~:ce lb.s.4-S,elG2863E5-utenza
Alfarano
Francesco: ,
d
'-2lf4!
.ui.
. nessuno 'rispondeì
'~. &,1':

I

l,

."J)re

'y""cl

1~.:04-iel.215068-utenza l1ac~l1ei:ia CASALINI AJ,,~ M,na dice che passerà

~erigg.io;

POI·
i

!

ro%%Y_

I

,\I·J·1 ..'.'. .,. . . . . " . . .,.... '
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-ore 13.4().t .181,-utenza 5117- ~ chiede informazioni sul numero telefonico
-dei coniugi 7m'Df,1__ ~~:t':tl?!#tè-.,v~na,..l?ta:~,f1 c~~_~,._~r~;t:<l:s~n/1.,3- l'impiegata lo
forniscel-045 257751
'
-ore 1:i3.46-t~b4r'im-utenza come sopra- ~ parla con Delia. la quale g11
pas sB; , subito a ii ' e""VrtW1'1na, alla quale dice che loro non andranno più a
Vetona a causa del tenp:> e dei soldi, che la paola verrà :iI! treno, e che dia
è lej, i l cappottino e l'anello; gli fornisce 11 nuroero nuovo del telefono de:!
""renitori di Paolal-56Mg."i1"4",~e che p:r:ovveda a disdire la camera all'albergol
<

-

-ore 16.17-telefonata in entrata- DE
gli manda ,li'roocesca a casa sua..,

Hello-Sc?L~.1!.ffiJ·lartina,

chiede a

~

se

parla con Francesco, di~,
cend:>9li che loro non partono più per Verona, e decidono che allora potranno
::areil pranzo;

-ore 1!7.11-tei.2863J35-utW1!i§

J>l,ft\lM!AQ,d.sp.o,~;,,~

-ore 19054-teL,296759-utenza..Dr Mello-Sorensen- Anna parla con Lucia Bertin!
in De Hello-Sorens-ei1~"dicendole che ora la figI ia non si sente bene, e che p:l.
':ard! le ritelefonerà;
-'.ire 20.52-ore 21.02-ore

21.2o-t$296~::=uten~'L9?_~.§opra-

occupato,

-:)re 2l.2l-telefonata in entrata- LM1ANNA CARI'lEN in Alfarano, chiama Anna1 le
dice che dovrà andar~ al !?rovveditor'ato per una riun:ione di genitori, p:>i pru;', ,

~:,ano=;:::~a::::.,~:: P~!::::~:=~::~:~:~:~~:>:o=~======~=,,===============,,1
-Giorno --4 novenbre 1978·',re lO.07.,.telefonata in entrata- cannel1 chiama ~, dicendole se può portare
" casa loro la figlia p:>ichè deve andare alla riunione dei genitori al ProVVE
ditorato; Anna risponde che dovrebbe andare dalla parrucchiera, ma chetutta=
'.'ia Giovanni le sta dicendo che penserà lui a tener.1a, indi si salutano, rima
uendo, dacoordo che poi si vedranno tutti al pranzo in casa Benzani; ,
...ore 1l.57-telefonata in entrata-Marina.da Napol i, chiama Senzani; questa gli
dice che ha faticato molto per rintracciarlo a causa del cambiamento del suO
numero teliefonicol questi, molto amichevolmente, le spiega che il suo numero
éra prima Ilinteàtato ad'un ingegnere, e che talvolta arrivano molte .telefonate
fatte da ersone che cercano questi; Giovanni le chiede che lavoro svolga, la
harina r 'pollde che lavora alla Provincia di Napoli, in un ufficio che dovreb'
be esserealllsorbito dalla Regione; Senzani le dice che ora ha in corso il tra"
'f1ferim4:ln
da Siena a li'irenze, OV!\! insegnerà a Magisterol Mal:'ina soggiunge,";
"sei gitA
'sistElllato"1 questi risponde di essere un "intellettuale proletarit
che sta f cendo le bozze ad un suo nuovo libro sulla "criminalità-', che devè
uscire n
prossÙIIO dicenbre. e che ha già scritto un l ibro sulla "Psicanal is,
delllMs tente Sociale"; Marina le chiede che gli~ mandi questo suo nuovo li,
hro. con a <1edical Giovano i la invita ad I andare a casa sua, che gl i farebbe
rnoltopia ,ere rivederla1 questa risp:>nde che probabilmente verrà; che è stata
a Varese ~ ha: ~ezia, ove ha il fratello, e che l'anno scorso è stata anche
a Pal~11 continuando, Marina, gli dice che Filippo è a casa, in aspettativa
fl del;;;O ENAIPt . che FranCo fa sempre i fatti suoi; GioVanni. le chiede di qua11e li'
m trattas:l.l questa risponde:-VEI'TURA FRANCO, che è sempre Direttore
Òelra~a eà di sOc.iologia d,i Napoli, ave studiava hit-G.iovanni;
~

~)IfJ$#Ji%@;:iS~
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Senzani le chiede d(RAIOV:, S/àI'WQBIjj" harina dSlX'nde che questi ha messo sù
·con la moglie un taatro:-il ''Teatro ESSE", e che ha avuto un buon succesSo an
C'he ne1lecittà del nord-Italia; Senzani le chiede se lei fa sempre la spola
?orre 1\nnunz iata-Napol. i; questa risponde di s i, ma che :I.l suo s attore di lavo'
:ro è 'l'orr~ del Greco; G:Iovanni le parla di questa località ave è nata sua fi=
glialranoesca, e l'!arina chiede come stiano ba.n.2. e le figI ie; Giovanni parla
nuovamente del suo traSferimento; che a suo tempo aveva fatto la domanda per
~sere assunto dalllINl?S, e aveva vinto n concorso; indi si salutano;
-ore 14.25-telefonata in entrata- "Pippa" (La ROSa Giuseppe)parla con Francese
la quale gl:1. passa la madre fl!l~; .si salutano, poi i l "Pippo" gli passa sua
moglie Elena, la quale le chiede se le può portare la bambina, indi si saluta

-Giorno 5 novembre .!21§·ç're Ù.·OO.Jtelefonata in entrata- Martini Laura chiama Senzani G:Iovanni, dice:;,
od::lgl1 'che lei andrà oggi pomeriggio, ~~~llicd iitsegnant~~~ con altri due
~Jniugi, ~ Arezzo, ove vi è una mostra di antiquariato, chiedendogli se anche
ì.ui,con Anna, vogliono andarvi; Senzani le passa la moglie, dicendole che è
lei che deve decidersI Laura ripete a Anna l' inivito fatto al marito; questa
J::l.sponde che ha molto' da fare in casa,~Tlf-Otrà andare, anche se prova un
(!erto dispiacere parchè 91 i avrebbe fatto piacere ve:lere questa nostra; Laura
gli dice oha oggi ha mandato la figlia Mania da conoscenti, che è arrivato su<
padre, che c I è Rina ingessata, e che anche l ai avrebbe tante cose da fare, ma
omai ha: deciso di andare a Arezzo con gli amici, fissando di incontrarsi con
loro, alle ore 14.m a Porta Romana, indi ài salutano;
.ore 12.32-te1efonata in entrata- Bertini LU,cia in De Mello-Sorens~, chiede a
~'rancesca .Sen:;l:ani se vuole andare alCinerna "Goldoni" ha vedere con la fJglia
~.artina un, filmoo di cartoni' animati; Francesca chiami;l la madre, e questa dice
" Lucia: cqe
17000, indi si S,aIutano;
, acoetta l'invito, e le porterà alle ore
.
-c.'re 13.15~telefonata in entrata- "Pippo" (La ROSa Giuseppe) parla con ]'rance=
;,ca, chiede di Giovanni, gli passa la madre; questi chiede se gli mandano la
be!mb:lna acasa.loro1 ~ risponde che è già impegnata con i De Me1lo-SOrense:
perchè la ,conducono al cinema "Goldoni" a vedere :U lungometraggio dei carfun
wnimati; "pippo" gl.i passa la moglie Bruno Elena} le due donne parlano generi'
camente di arte culinaria e lavoro domestico, indi si salutano1
·')re 17.19-ore.17.20-te1.296759-utenza De-l.• ello-Sorensen- nessuno risponde1
t:I::==CI!""':==m==========-========c:.========e:::::=========-.==::.-:-:=-,';.

':..:;;t-~f::-;

t

t

:

c:;;c.1:::'1=:=====--=-==:;====';-

-Giorno 6 novembre 1978-ere 8.15-te1efonata in entrata- voce di uomo chiede chi parli; :!li!mA rislX"nde
"senzani
qUest.i dice di avere sbagl iato, scusandos i,

H,

,-'re 8.35-#%. 2S4117-utenza intestata alI a Bcuo la El ementare- "LANBRUSCHINI 'iV!,
hontePelld n076- Anna Fenzi chiede al bidello se hanno veduto entrate sua fi=
0lia ~<m:esca Senzan1 a scuolal questi dopo assersi informato, la rassicura;
••
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-ore l2.03-telefonata :In entrata- Bianchi Paola chiama Anna dicendole che è
"tornata da Verona, che le ha portato l'anello, i l cappott:lno e della carne di
cavallo; Anna la invita a casa, cosi potrà p,reparar1e la polenta, e ceneranno
aSSi~·e;
.ore l .03-telefonata in entrata- Martini Laura chiama ~ dicendole che per
Ulart
ha fissato l'appuntamento al Gabinetto Ortodonziaco. per portare sua
figli<!. Mania; le chiede se vuole portare anche sua' figlia Francesca, aggiunger.
ndo c:qe la visita fatta alla mostra dell 'antiquariato ad'Arezzo è stata molto
jnteièssante, indi si salutano;
"!

e di donna risponde che
'0 re

.06;..telefonata:ln entrata- certa STEFANINI chiama casa Senzanit rispond\
la lIO~lie !!!!!.§. che lo chiama; la Stefanini qice a Senzani che ha cambiato l '
tlniversità~ trasferendosi a qu~la di Siena, e gl i chiede qual i siano i tasti
per .il suo: esame di aprile, di Sooioiogial Senzani risponde che sono 2 di Hel~
ler; Wrait"'Mills, e "Piccoli Gruppi" di DE VITA, indi si salutano,

ore 14.2o-telUe96!lli'y.t.ea!a.tM!~!Miè !.32b~~ Giovanni ohiama Roberto chieden=
o:.g11 Ise Bnzo. A::tohi!1-f"'gfi"'"b'8:treEto dell' incontro; Roberto De Vita. risponde di
esserne al corrente, l;lI ohe 1 i sta attendendo a caSa sua, questi dice che vi
andrà !subito;
I

ore 16'.36-telefonata in entrata- nessuno risponde;
.i

efonata in entrabi-lBert. ini .LU.I;1.
...... .i. ,a.o._in
___.....,.. P,=.~J,l: ~g;ià<'.~'?ls~ , chiama
per ieri di non avere piu potuto portare Francesca al cinema
se può mandargli questa giocare con la figlia Martina, indi si

/!Icusi~èbsi

a

I

-Giorno' 7 novenbre 1978-

I

Se.nzaniGiovanni 'chiede del Dr.Saggini Silvano
appuntamento; d$pol'1de voce di donna, dicendogli che sino al
no,tlimb.rt~~ 0;-e17 .• 30, non vi è disponibil itài
.
. '. :-::-;' 'I '
, I_~f,,'-:' ,', "- ....., "
~<!I~liI:".().t1.e
.
. 9.l.1-Ol'9;9.Ù-t.e:I.361Q.9a-utenza 1n!;est'u ~. D5,AGUJARI.

un

-~~~~~t~~~~~~~~ ;;;;;;j'.
~re

risUl ta OC9upato;
. •.
lQJ.;;
in entrata- certa Tin§chiama~, dicendole che si ve= .
..,"".... ~~~~, per cenareassiene, e porterà la bambinaI
~~~;.~~d~i
parla=
I.l
lascia
gli telefoni non appena torna;
.

;

,
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=~'!!'!::=~.:Q!~~~o<li\,i'!'t:::e::::s~t;.;a~t::;:a~all a Fac:o], tà di Econom ia e Q:)mmerc 10-

Stat1st wa- Via CU
g~"'eÌ<.~;"Il;!,;"Jl?i.1~rc3 .. saiJ7.eB~:~i;t .S.:!.m;U'·
Mario; r1spondono cl) dovrebbe essere usc i't.'>; l\l!E!.!'!: lascia detto clffi""'1fon appe
toma, gli telefoni in casar

i1 -ore 13.37-telefonata in entrata- S :\..Irondi lHario chiama Anna; questa gl i dice
'1 che questa sera, sarà a ceba da 1Òro,:!ÙUrm~:lì.lt.J."::y;;&g?n la ffi'Jglie e la fj
I

gl:la, perchè Mass:lmo partirà venerdÌ per Ne,., York; chiede a Hario se vuole v
nire a cena, per incontrarlo, po ichè questa è una buona occas ione: S imond~. 1:
sponde che telefonerà non appena finito il. lavo=, indi si salutano~
,

-ore 20.l8-tel{435 832,;;.uten~~, ",inS&t<l~aQ,;\?: .~Nt'b?:j:ljlN;tI~-:.'4t~!valdjp.i~v91e, n0511...1·
(nella nuova toponomastica cittadina, ora Via valdorcia n ~o/ Rubl:ol i MasS in
chiama CARLA (MAZZONI in O:mti) chiedendole come s~~".,emrlÙi e sua moglj.e
"2ina u (TAULA ANTONIErTA) avevano cercat~ ~~re1onargJ.i al "GOULP" (Istili
to GOULD-Via dei Serragli n049-tel Lt.l~s:!~"9't1a non l I avevano trovata, avevan
chiesto anche di Giampaolo, ma gl i a'<P~va:f!ò risposto che non c' era; carla r ll:
ponde che Giampaolo ora trovas i da lei, e passa questi, i due s i sal u'cano, c
Giampaolo gli dice che oggi ha letto la "corbelleria" che vuole fare Jvlass:lrno
di andare al "GOULD" con l1ASELLI, l eggendo un fogl io che gl i ha passato ~ç
Massjmo espr:!me una certa incredul ità, risponde che è in procinto di partire'
per New York, ove deve urgentenente recarsi perchè ha vi.1'lto una oorsa di stu •
dio, dovendoivi rimanervi sino all' inizio del 19791 aggiunge che dal viaggj
da lui f$,tto in Grecia, ha riportato delle :Ul1pressioni positive e negative è '.
tElllpo stesso; gl i dice di avergl i portato un pacchettino datogl i per lui da TnoJOTEO Z
. IADIS TIMOTEO , oontenente dei negativi; gli dice che trovasi i
in casa di amici a F renze casa Senzani); continuando gl i d~,ce che può anda
re Ci txovare "'l'ina" a Reggello, anche se lui sarà assente, aggiunge se ha ve
duto a Firenze, PAUL, che era stato suo ospite a Reggello, che parò ora è rj
tomato in Svizzera, e probabilmente sarà già ripart.ito anche da li; inoltre
chiede a Giampaolo se ha veduto "Bob" (tI C CONNEL ROBERT) l questi risponde di .
averlo veduto; Mass:imo gl i dice che anche l!l2!!.tl ha veduto Paul; Giampaolo gl i
dice che' è stato :Impegnato in questo periodo còn una sua cugina, venuta a IDi
renze in visita turistica, e ora, che è rientrato nell'ambiente di 'Firenze,
non ha avuto ancora il coraggio di telefonare per 11 "CARES "_(casa CARES-<l>m
tato ASsistenza Ragazzi e StUdenti) e di parlare con Giul ietta', Adam e Stefa
no, chiedendo!!!! che cosa lui stia ancora a fare in quel comitato; Mass:imo gl
dice di telefonare alla VRERI, la quale può dirgl i qualcosa di Paul, perchè
lui e sua moglie, quando questi fu suo ospite a Reggello, non parla.rQno tanti
perchè vi erano anche Antonio e 1'lariangela, ed' è stato sol tanto un discorSO
abbastanza superficiale, ma complessivamente costruttivo perchè 10%0 continu'
ano 11 lavo%O, e sono contenti, .~ che dal discorsi "Carea" ~a.tti con ~, h.
ogmpreso .che ha questi non dispiacerebbe tornare in Italia; IiItlla CASA CARES
hanno parlato con GIOELE GIULIB'rTA e compagnia;G'iampaolo risponde che quandl
è andato ~al "CAR1!S", in occasione della sua visita a Mass:!mo, ha avuto una
brutta ~pressione dell 'ambiente, ricordandogl i che fU mandato a monte quel
discorso idel centro; Mass1mo risponde che per quel discorso sulla. riunione,
0ve peral,troverrebberosolo poche persone, lui sl dovrfi mettere in contatto
con M~lo e là VERNINO; Giampaolo gli dlceche vorrebbe fare del GOULD,
ove dovr~be avere luogo la riun:lone, un Centro .con un maggiore stUdentato;
Rubb>li ~ass;lmo gli dice che ieri è ~tato a Bologna, domani dovrà andare a
Piflia, .giovedJ. partirà, façendogl i presente che al suo ritorno si vedranno;
I
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( fogLio nO 20 )
"-ore ~2.4·~telefonata in entrata- Simondi Mar.1Q chiama Anna Sel1l!:ani; le dice
che peln è potuto andare a casa loro perchè aveva finito di lav.orare molto te
di, che si trovava in casa, in procinto di andare a dormire perchèll101 to sto
co; ~!gli dice che Giovanni era andato ad'accoFllJagnare alla staz:lDne la f
mig"l ~a liIMbboli. poichè dovevano prendere i l trE'J"lo per Fontassieve, ove li av
vano' p~heggiatola loro auto; !irnondi le dice di conoscere il Rubooli, que
lo con la barba, e le chiede ove questi andrà a New York, e se li ha amici;
~: risponde che alloggerà presso un suo amico, in un Istituto posto propri
di fronte alla "Cblumbia University", e che il SUD studio si basa sui proble
della rel'igione, ma probabilmen'l:e farà lIDa visita nelle prossime festività n
talizie; 'in quel momento rientra..Benzani Giovanni; questi lo saluta cordialm
nte, poi ,91 i chiede le :!mpress ioni riportate dalla permanenza a New York, ag
giunge che "il Sirnondi si è lanciato nelle vette é!.Ellla cin€lmatografia 'della
sociologia Cr.iminale"i S:i.m?ndi risponde che ha ben tre film sulla "del inquen:
giovanile";Senzani gli chiede se ave~ qualcos<\ sulla "delinquenza o rganiz,
zata"; qu~s·ti. ridendo, 'risponde che c'è la "CL"'''; Senzani gl~c chiede quando
ci sarà i;t. Festival, questi risponde:-il 27 nOVelilbre pross:lmo; Giovanni gli,
ce .che Anpa desidrra averà due tessere di l ibero ingresso; Nar:!.o. risponde ch
le darà ~attro tessere, indi si salutanoi
'.
!

"

-ore 23.4o:.tel 010 216969-utenza intestata a Bianchi Vittorina in Fenzi-GenQY~
ness1.1l1O r;t.spo
=~ =-'''''''''''''--"",,,,,,,,..., , , ,
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-Giorno El novembre 1 !il}.§-

-;:>re lO.54-ttel.23117-ora tel.213117-utenza intestata a BEZZI BRUNO-Elettricist
Via Palazzuolo
n 0 12S/r- Senzani 1lnna domanda delucTa~:Loni -per l 'allacciament'
,
di un interruttore acquistato da loro;
,
...ore 13.5~tel 43682~utenza ~. saGi\l~"",~:.- ~ vuole Bruno Elena in La R.o
t:isponde ~a f g
e ani~. che pol. a passa; le due donne parlano .generican
nte di incontrarsi per andare in centro; Anna aggiunge che da quattro gia.rni
'ta la' maCGhina dal carrozziere davanti l'Hotel "Villa Medici", per i l blocca'"
.sterzr' da: lsos~ituire. poichè l'altro è stato rot1:o dai ladri, indi si salutan'
~,)re 11!".Sl'telefonata in entrata- Martini Laura telefona a ~I domandandole

dove l3i txpva la "casa dello Sport"; questa risp::mde che trovasi in Via Tosin
ghi; ~ poi le padsa la Bruno lIUena, e con questa dialoga sul come fissare
i l pU?to q' incontro per l'appuntamento. per andare a fare acquisti;
.ore lS.00Jpre 18.01-ore lS.1&-ore18.44-teU.296759-utenza De'Mello-Sorensen"nessulm r~ponde; ,
..
.; . j 4& ,.
id.
mi.
" . 1Il
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-Glo.rno 9 novembre 1978-ore

00.

~, chiama la madre;

c:uesta

fatt
BUssolengo, Verona e Mantova; aggiunge che è stata in gita con GIULIANI, e
che hannO ponnito da zia ~ e da~; Anna gli dice che lo zio Piero, oggi
gli h~ fa~to una visita, e che ritornerà, aggiunge che sta bene;
i'
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•

-ore 11. 30-.:::t"'e:::l. . . -=2..:6.::.3~9:.;:9.::.5..::-..:::u~t.:.::E)\~1""Z~ù:....!:ENI'=~E~N~.ml!:0kE_l?_I_1:MY}plSNZA l'ER I DnEl\1Dl!lNT I D.
~~ENTI DI DIHrrTO PUBBLICO-ENDPDEP-Vla Giuseppe Verdi n o1..§.- risulta occupato;
-ore 1l.31-tel.298051-utenza come sopra,- ~'i..A§!l~~ chiede delucidazioni p'
~ portare la figlia alLa Clinic~ Ort0donziaca di Careggi; gli dicono che oeco:
~ re fare prima l ' impegnativa; ~ chiede l'orarie:> di ufficio;
,

-ore 16.06-telefonata in entrata- ~lartina De.llelJ,.()'~~llq.3!l chiede a Senzani
se gli passa la figlia FranceSCa; le due hambine pi'lrlano di un invito reei'"
----proco a casa loro; ~!ill~ andrà da lei:
...ore 17.17-tel'~463AQ2-1)t,en:.1!~,::::!~:~~~~~- Anl~ chiede a !::L~~té\ di passargH
la madre Laura; chiede a questa come [nai lei e la figlia non sono andate a
casa sua; Laura risponde che si sente male per disturbi <'1110 stomaco; ~
gli chiede se allora potrà prenotargli i l posto alla clinica,per Hania, ma
questa le dice che ÒDrnani mattina spera sentirsi- rist8.bil :ltii, e sarà presefl
. te alla visita dentis·tic>.i, indi si salutano:
··ore 17.41-te1efonata in en·trata- ~chi Pa,?~ chiama !:!!:!!I_q, dJcendole che h.
una tessera per fare la spesa' alla '~:'El'HO". cllp p::>tr.anno and;~r.:vi assieme a
Giovanni, poi parlano genericamente d:t un "casco per capelli" da acqistare
da "Pippucci" nella giornata di .lunedl., il1(11 Ili salutano;
-ore 19.06-telefonata in entrata- Bertini Luqia in Pe 1·:el1o-Sorensen, chia:na
la figlia Martina p'erchè faccia ritr>mo a casa, per andare poi dalla nonna;
indi parla genericamente con ~ delle rispettive figlie, indi si salutano

_L

_

_

-ora non rilevata-telefonata incom}~ per fine n<;g>~- Bruno Elena in La R
sa chiama Mna, dicendole che si trova a casa di Hartini Laura; le due dOnh
parlano di incontrarsi domani alla Cl inica Ortr:ldonziaca; Elena deve portare
sua figlia Stefania alla visita dentistici'l, alI e ore 8.00, :fendi parlano di
problemi di casa e di arte culinaria (fine nastro);
i;;:;====-=======-====zc=:;:::::==::::::::::====-====;::=;:;.==~;r:.::.;;.::'::.:-=:=:::.=:.!,-_::;;=-=
::==~;=::!::;===-==::::::::;::;:::::e:=-::====t:::==::=::::-;
.
,
.
-Giorno 10 novembre

1~1~

-ore 7.54-te1afonata in entrata- ~ chj.ama Giovl!!l'l!, dicendole che nella
prencjtazione alla clinica, ha avuto per Franc;esc::.~ il n015, e probabilmente
faràirito:mo ·tarèl.i, e lo consiglia di telefonare alla signora Baruffa per
sent:lrese potrà venire a casa ad' assistere l a figI ia Alessandra, indi si s
1ut~ol

..ore9·ill-telti2'~1039-utenZa,;a~I<H'~U"èIìjOT",,~w@an i Giovanni telefona alla si=.
gnora !Baruffaohiedendole se pu .;portare da lei sua figlia AJ.essandra, perche
sua moglie fa andata alla clidca dentistica COI1 Francesca, e lui ha un mtpegn<'
-di lau>l:O per le ore 10.OJ; questa a c c o n s e n t e ; ·
.

II

•,orelq.
Barw:fla
amica
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Senzani chiama nUOV6lTlente la signora
..
i
p . bisogno, perchè è arrivata in ·casa una
sua moglie (Martini Laura) che penserà lei a guardarle la figlia;

-ore 11.l7-telefonata in entrata- Giovanni c:tUama Anna, la quale gli delucida
i particolari della· visita dentistica di l!'rancesca; questi dice che nòn appeo
::la sarà finita la riunione a Prato tornerà subito a casa;
i

'!

I
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-o~è".;'Ch'~tel .2755-utenza :intestata centr~, ,n.1,p,I.o:-!~- Nar\::fu:!.

Laura chi,
ma1lt'l"lItaxi" che la vada a prendere fu Via Borgognissanti no 1'04; risrxmdonc
/.
,
che arrivera i l "Berna 15,";
, "

-ore 12.0~tel 436828-utenza La Rosa
~',~~~",:oXJ§.ponde '
figliai Alberto c e "=e"dic'e"èH, 'essere assente da casa;
-ore 12.41-telefonata in entrata- Elena chiruna '''''1na; ris,rnnde Francesca dico:
ndole che la madre è fuori per lasP;;Sa;
--.

----

-ore 13.00-'telefonata in entrata- Elena chiama nuovament.e Anna; Francesca lE
-dice che è ancora fuori, e che lei,pensa alla sorellina lùessa.nc1ra, e che:
sua compagn ia c' è Man ia;
-ore 13011-tel~~~~~:~.n~a,,,~~.R0~:1,,.~~~$1R~::~",!l telefono è muto;
-ore 13.12-tel~385-utenza lùfar~o Fr~.~.~.~~~~;!:,.Anna chiarna, ma subito atti
ca i l ricevitd ~~~~=" .• , .' .... , . . ... ,
-ore 1.3.13-ore 1314-utenzae~~~':'~'b,~<~l,l~J!..~- i l telefono è mutor
-ore 13.15-tel .48389 7;;;,w\:enza Mart:\.t?,i .. Laura- nessuno risponde;
-ore 13.36-tel.436828-utenza La Rof?a Gius~.Ee- b!1_r:@ chiama Elena, chiedendo1
i motivi del rt'iif.€rSIOO-det~S'll5'"·Cl.pparecchio, avendola chiamata ripetutamente;
questa le spiega di non farci caso, poichè la SIP fa scherzi del genere; l f
due donne parlanoriepettdvamente dei problemi delle visite mediche dei fi=
gli; Elena domanda di Laura H art in i; ~ risp.)nde che è stata in casa, ChE
oggi tornerà a prendere Mania per portarla a scuola di musica;
-ore 15.27-telefonata in entrata- H art in i Laura chiama~; risponde Gioval
!!j, che la passa; le due donne parlano della visita dentistica di Francesc,
è dei problemi di Laura con 11 padre, i l quale non gli ha voluto fare l'&s·
segno di ",.40.000, che stà partendo con 11 treno, e dovrà andare a prenotél.l
gli.:U pos'co, indi si salutano per rivedersi p1l1 tardi;
-ore 1 7 .5.,,-~~~~~~~
re con la

e
~~~~~re~~~r~.!FranCeSca
vuole parl
risponde dicendo cl

I"'

è'f~ril
!~

~

~~~~~~~~~~,,~~iJ;~~~rul
vuc
o
che

-ore
7
le ~lare
!i o',
Il

•

-ore' 19.23-te1efonata in entrata- SABa:r del Progetto Prato, chiama SenzaniJ
ris~nd.~, che lo passa; Gabbi dice a questi di essere uno del gruppo
che i r:1mastdJ 'li, dopo la r;i.un:lòne, e che con lui ci sono a,ncora PArINI e
TRI
I, e gli dice che corre VQce a livello di Aasessorato Regionale che
vog:L~ne "asfamare :U"P.rogetto Prato" in quelli proposta che avevano fato
to 9fi industriali, Senzani rispondea-":in Istituto Tecnico"; Gabbi co~fe.xma
aggf\'UlgendOI~"e con i programmi fatti esattamente dall'istituto. e in quest
casoi,anno venduto la nostra pelle, e allora cambia la prospettiva di :ineon'"
tri' (me avevano progettato di fare"; Senzani gl i chiede da che fonte vengo'"
no ~esti tipi di :indiscrezione; Gabbi gli dice che luigli riferiscé ciò
in s~nda mano, e che preferisce che lui lo sappia solo dalla fonte origi:
naria, ma attendibll issima; Senzani chiede se RONDELLI ne è al corrente;
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6!Uesti risponde che lui non è IilYi!l.to visto ed' 0 impiagato con 11 "casino" de
l'università, a Prato atee ••• ; aggiunge che ha questo punto lo stato di agi
zione dovrebbe diventare un fatto concreto e si dovrebbe andare a parlare ~,
varias8essori, 81& di Prato che in sede regionale, però i..'1 stato di agitaz
ne, e l'unica speranza è che i partiti poI itici pensino che stanno dietro a
vari assessori, alle varie forze sociali e sindacali, e si rendano conto ch
fare "casino" attorno al "Progetto frato", PU') essere controproducente per
ro e l'unica possibilità che noi abbiamo è di "disturbarli" in quest'ultimo
"pezzettino" che ci rimane; Senzani soggiunge:-"ricattarli e disturbarli",e
presUne che anche El isabett~ saDpia' di questa COSSI ~~ gl i conferma, che
lei neè già al corrente, po ichè g1 i hanno telefonato; Senzan1 risponde che
i "giuochi", allora, sono molto pesanti, ecco perchè il FERRUCS! ,(;,~~~i,
~Industriali di prat,Sht ha rinviato lar1unione a lunea!, perché deve esse
passato 'qualche cosa; è passato, ma non ci vuole incontrare perchè il Cbmit,
to 'l'ecnico., che gli dà la copertura; dice al ~!, che essendo lui present
al "Progetto Prato", si dia da fare per organizzare dl incontrare i tutti, l"
nedi mattina, alle ore 9.30; anche se lui doveva incontrarsi per quell'ora
con Mieter CAJ?0NlS, vorrà dire chela vedrà più tardi; domanda a Gabbi se ha
il nUne.t'O di telefono della GIOVINE HMINELLA per telefonargl i del fatto; i"
gabbi risponde di non averlo, e non ha- nemmeno quello di Ioriana; ripete Ch'
Punicaforma è quella dell'agitaz:l.one dura per la sospensione dei corsi; i
Senzani gl i dice di mettere in moto l'invio di telegrammi! questi risponde-,
orçj~1zzare bene la cosa, e gli domanda, in senso personale, cosa lui ne pel .
di 'fIlesta manovra, e dato che loro sono i più soggetti a: essere colpiti, g1
chied.e di come fare questa agitaz:l.onea: di prenderli di petto o nò; Senzani
cap$.re' di fare un discorso più duro, e Gabbi risponde che il Partito O:>muni~
ta dweagire, e in particolare deve capire che non si cacciano via dieci, .
c.:l.nque, sei o quindici f-ormatQri,che siano, e Inetterci sopra una pezza pe~
chèha la sola responsabilità1 Senzani dice che evidentemente si è sbloccati
una situazione, in quanto la Regione, che ha 11 patrocinio di tutta la 'faCCI
n<18, vuole porsi hai ripari; Gabbi risponde:- "sì I b,isogna vedere f:l.ilo a che
punto è l'effetto di un compromesso di corridoio inte:rno, o l'effetto di uni
discussione approfondita, nell'ambito Reg:l.onale e provinciale"; El', inconfidE
. nza;gli dice che se lui fosse in quel momento un ''democristiano'', ci sareJ)):)E
l'oocasione è\a fare una interpellanza in Parlamento, dato che ci sono dei fe
ndiche
vengono dal l-Jinistero del Lavoro; Senzani dice che non ha capito
una cosa:: dato che Gabbi g1 i dice che "vogl iono le loro teste u ', <l'1Bllti dovrE
bero essere i colpiti ?; questi gli dice confidenzialmente che alouni hanno
già IivutO richieste di collal:lOraz:l.oni di consulenze nel! 'ambiente Regionale
per.ld.ete.tminate. cose; Senzani gl,i chiede allora che qualcuno del "Progetto
prai9", ~j,dentemente ne era già al corrente, ma per motivi di proprio' 1nt~
res~~ nbn ne anno parlato e sono legati a quelle proposte, aggiungendo che
sarà meglio vedersi lunedl, cosi probabilmente faranno una "cazzottata"; i l
Gabbi r~ponde cl:le non ai devono fare azioni individuali, e che l'unione li·
la cosa ~senziale, indi aisalutanot
,

ci

;:'

I

-ore :20.1~tel.216260-utenza intestata a Rudolf IX.>ra in picchiani; Francesca
vuoke !1onica;lEÌ due bambine parlano dei problemi dei colilputiscolastici;
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• i che non tro"
"-ore lO.09-telefonata m entrata- ~ chiama Gjnvann4, dicendogl
va Wl parcheggio, e trovasi in Via CUrt.atone, ed'è m doppia flli;l lui dice
che a i veste e scande sub ito l
-are 13.46-tel.222292-utenza
Bianchi r'aola- nessuno risponde;
i
c
=<,QJ.-:>re 14.04;..teJ{.222292~utenza come sopra- ~ chiama Paola, dicendole che è
andata con GiCiV"E!tfitra~vedere 11 casco per i capell i, indi gl i dice se oggi
,)()rneriggio vuole andare con loro al emema "Romito" per vedere i l film "BUD
CASSIDY", questa acconsente;

-:)re,15.01:'tel~'436828-'utenza La ~~a Gius_elW.~- Anna .parla con "Pippo", vuole
3lenaalla qu~é'""d'!b~Oche ha un programmmo per andare al -cinema: le due don;
ne-poi decidono di vedersi da Hartini Laura,
-ore 15 .oatfel .222292-utenzaBianchi Paola- Anna. chiede a Paola se può andare
aprendere"&n la
auto Giovanni, perchè lei porterà lli.ncesca e Alessandré
la Elena, e questa le porterà poi da Laura, insieme a sua fiCJlia Roberta, e
,~,ttenderanno in casa il loro ritorno dal cinema; l'aole. acconsente;

"sua-

-~)re

16.35-telefonata in entrata- !oriana chiama S enzan ,!,_qiovanni: gl i dice
ehe stamani è s,tata al "Progetto Prato" e ha parlato con !l~; chiede se ieri
'Jli ha telefonato nessuno; Giovanni risponde che gli ha telefonato GABBI HAR:
spiegandogli la cosa' che sarebbero stati mandat:t via tutti per vie diverse;
]cr1.ana dice che si sa che ha livello Regionale si vanno ha trattare con 1 9
unione Industriali la nostra 1 iquidazione; ~~ riSponde:-Itin blocco dal
l'" gennaio, o vanno a scalare 1'"- QI1eata. risponder-" la data non la so, e so
soltanto questo, che vanno ha trattare la nostra liqui('{.~zione: la Regioneoon
l'Associazione Industriali; Senzani le chiede:-"chi è stata la prima, la Re=:
gione o l'associaziobe, o viceversa l''; !oriana dice di non saperlo, ma. che
~ è stato il primo a saperlo e lo ha riferitI) a qualC-lnO; poi c'è stata la
,:!OnfeJ:llla attraverso i Sindacati, che hanno detto la stessa cosa, e che abbia
prefal.!ilo il discorso fatto dai socialisti; Senzani esolarnar.,.."il discorso dei
soc~ d.sti d,i l iqu, idare tutto e fare una "scml ina", perchè quello è pro"prio
un 4!sPor$o ,dei socialisti",: lei risponde dicendo che ~ era presente nei
d!s$)rsi fatti al;J?artito Socialista, oon il segretar:ID FABBRI, ,il NICCOLI,
chelè DePYtato.d1 ;prato e che è dellaOJmmissione Economica, e che hanno dec:!
$Od;L. affront,are questa cosa con TASSINARll aggiunge ohe Ezio. fra l'altro,
ha ~$ten~to che dentro c'è movimento e "casino" nei Formatori; le dice !ili
non 1~";~p~,'.OOS,'~,, PO, •ssono fare lunedi; Benzani chiede se ~ era d,accordo. di
!:orij3iP=' &, ;l::1'la, loro candidatura; loriana, dice di "si ", ma comprende che ,
doP:t1 JFOl ~g~~e la corda per J;lon rimanere bruciato; Benzan1 le dice che
l1~~j~" +1~Cit.o, t;aOOmprendere, se sia stato il PCI di Prato a iniziare ,questa
mal1'fV]r&, 'lPpure 'l'assinar1, che lui non crede sia più forte, a prato, che del
Parifl,r<>,'" , llO,n'sa ~e Gabbi Mario, che gli av,evatelefònato, se già lo, sapeva
e nctnli gli aveva d*to niente, oppure non, aveva compreso il senso di questa
nanQv,r:~ ci liq,iid~e il O::>mitato Tecnico; !oriana risponde che Ezio gli ha
det~h::he'llè. sel:tirnana prossima sarà decisiva; Senzani dice,-"pè".rchè allora.
!,e~i ba rinviato la riunione di lunedl ?"-e perchè è stato detto elle è,.
$ta~~:' r1nfiata: la riunione coni ''coordmatori, e non CO~~Fer~ucc; ~~è cosi
~..r",,%%%
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8 statòoo:involto AVIDOU I; bada IorianOi<, ohe la BlIDIANI aveva deU:o ufficial"
,)l'ente che la riunione e;.a con i "coordina,tori", mentre noi tre, ufficialmente,
avevamo' la riunione oon i l "ooordinatore", quindi, ~, lo sapeva questo ?"!'eri.ana rispondea-"del1a riunione di 1ueedi 1"-; Senzani dice:-"bada che .è viS
toàiss.ino questo fatto, che è stata rinviata la riunione che ~ voleva aBSO""
lutemente, e che Fer'ruoci tenta mercoledì per avere l'avvallo del COmitato Tec
1'1100"-; Loriana dice ohe Ferrucci è andato da lei questa mattina; ha chiederle
i l pr:ogramma,e ohe ha telefonato a PIGLIA GIOVANNI ha casa per chiedergli la
c<;}laz!ione del corso, perchè mercoledì la vuole presentare :Lf:t COmitato Tecnico;
!:X)i le ha detto che 11 primo ptulto alI 'orome del giorno delG:Jmitato Tecnico
:H mercOledì, sarà la "vostra lett'ilra,i; Senzani dice:-"nascetul problema: que'"
g'ça riatrutturalliione vuoI dire eliminaz:Lone di qualcuno, di uno o due, di mol.,
ti, o di tutti 1"- Lol:'iana risp:mde:-"mi sembra di tutti I Il:''; Senzani dice di
100, credere possibile questo; anche Loriana dice che non lo crede; e lui non
l,) crede perchè i l "Progetto Prato" vorrebbe dire star fermo sei mesi, e quind:
7l,Klle'dire l'el:iminazionedi un certo numero; se sono uno o due vuoI dire, tula •
:;n:t.a .cosa, e siccome io credo di più per inserire poi altri, bisogna vedere
~!'te ~litica seguono di divisione, cioè è chiariss:lmo che l i discorso è di una
:;~,duz:lone di una parte; per riduzione dell' attività o cambiamento, e poi, solo
1,)j:ìO assumerebbE/D qualche altro, e eventualmente qualcuno di più tecnico; la
firiana è daccordo con i l suo discorso, ma c'è i l fatto dell'inserimento del
'PUZZi"; Senzani dice di avere capito dE'lI 1 inser:irnento del "BUZZI", ma hliV capi=
.o bene che passa tra di loro anche la divisione, cioè che lì il d;Lscorso è
.ha il' ~rucci può rassic1lrare qualC!.lI10, e fregarsene degl i altri; aggiungeaadtesE'lllp:lo chi di noi ha ricevuto delle proposte, cioè dei discorsi come ai
,iceva, che sarebbe continuato lo stesso, che altrimenti la ltegione l'avrebbe
esorbito in qualche modo, ti risulta qualcuno 1"-; Iorian<:!;rispondea-"uno sei
\l 1"''';; Benzeni. sogghignando ,d:l.ce di averlo detto pubbl icamente; Icriana rise
lJJ1de che ci sarebbe da verificare; lui dice di averle ricevute per vie •••• ma·
ei lo interrompe aggiungendo che qualcuno ha pensato che ~ avesse avut;o di
ueste proposte, dicendogl i che lo dice perchè è entrato Mel i :In quel momento;
~nzani dice di non credere che' Mel i le abbia ricevute~ m;-;;rrebbe v~ere gli
l'cri, c:Loè non vorrebbe che ci ; e ancora un diScorsc>I-qualcuno rimane, que:=
C'he altro viene sistanato; "ecco perchè ieri :Lo ho detto un pò cinicamente.
u:!. dobbiamo fare una co..sa fi:anata da tutti, perchè :\o non dico di non fida:rmi,
<il è per essere chiaro"-; !.oriana gli dice che gli ,era venuto subito di pensa=
e a lui; senzenCti gl i dice che è chiaro che loro non riescono a el :!rn:lnare da
ti:1.to"on'i:'Lo, perchè questi liè troppo potente; qu:lndi la proposte fatta per,
';i, SÉ!nzani,di accontElIltarlo, era :forse legata a esigenze che avevano li al
:!.partllm~to, di avere uno tllOn una certa esperienza, ed I era più un gioco del,
Lt'rucCMi LoriallSl gli chiede a che 9ra arrivi lunedi mattina; lui risponde che
lZ.e ,ore; 9.30 doveva andare da· CAPONE con CONTICELLI GIULIO; lei gli d!l.ae c1ie
"tato deciso di fare la riunione aUa .ore 11.00, chiedendogl i Se poteva Ein..
~r.e ~ l?ò pr:lma per parlarne assiemel .lui le chiede chi ci sarà; lei dice ape
i sar$IIDo tutti, lui chiede se ci sarà anche la Marinella Giovine; lei dice
i "si i 'il che ci sarà anche RISALITI, che rimanda la partenza per Milano; lui
, chiede oosa andasse a fare a Mileno Risal it;i lei dice che doveva andare a
J"dare con non so chi; Benzani le diqe che bisogna :Inventare un meccanismo
,! i'l:ioo, perchè lo stato di agitazione è relatiVo con "quelli li "; LOriana
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dioeche sente l ~urgenza. di fare qualcosa, che anche bloccare tutta l'attivi=
I\là non gli sembra cosa totalmente valida, e poi stabilire cosa fare: esamina=
re tutte le possibilità, questo è i l discorso, e non farti infossare :in una
~sal Benzani chiede se RONDELLI viene; questa continua i l discorso: cioè pas=
3l:~re a .parlare subito
delle modal ità che c i possono "rovinare" e di fatto t
loi, /lOn fare niente; Benzani dice che devono essere loro a fare delle propos=·
;e e spiegare il nostl:O ruolo in questa nuova proposta, eppoi noi la discutere~
tOl pr:bna rinnovare, poi dirci la propostaJ, questo è il problema; però bisogna
,rima'sentire che "cavolo" dice RONDELLI, perchè la cosa non pas·".a su Rondell i.
pndelli non è el iminabile per il fatto di P.S. I. locale; secondo punto, è di
apere se questa faccenda del P.C •.I.. è' una cosa vera; Loriana risponde che si
.roponeva di verificarlal Benzani aggiunge:-"è la minoranza AVlDOU che si tro=
'''' male, o tutto il resto 1"-; indi prosegue:-"dato che sei 'una persona intro=
;Ottlal, cerca di sapere, per vedere se Avidou è q1.iello qhe anno deciso di "si=
urare", perchè ormai adi sono stancatd, o se i l discorso è i l PCIf'-1 loriana
·:l.sponde che farà in modo di accettarsi di questo, indi si salutanot

re 16.46-tel(4368ZB.-utenza La Rosa Giuseppe-

~

chiama Elena, dicendogl i
ecJli ingorgh .. nel eentZD'~adino, e parlano di andare a cas~. di Laura" ma
j. preoccupano di come fare perchè sono cambiate le disposizioni sul traffico1

-_

re 16.52-tel ..222292.-utenza Bianchi Paola- nessuno riSponde;
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