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Omessa richiesta pagamento canoni concessione stadio Francioni.
Particolarmente significativa del collaudato e continuativo sistema illecito esistente
all'interno del Comune di Latina per avvantaggiare illecitamente gli interessi del Latina
Calcio è la circostanza che la società Latina Calcio non ha versato per anni utili al Comune
di Latina come previsto nell'art. 13 del contratto di concessione n. 66588 anno 2009 (art. 13:
la concessionaria si impegna a versare a pena di decadenza della concessione, al Comune di Latina
un canone annuo pari al 5% degli eventuali utili di gestione derivante dall'uso della pubblicità
all'interno degli impianti sportivi che si potranno desumere dal bilancio consuntivo annuale e dal
rendiconto annuale ..omissis..").
Infatti, prima dell'inizio della presente attività investigativa la società calcistica
impegnava le strutture sportive in concessione pur non onorando il canone di gestione al
Comune di Latina per il quale adduceva giustificazioni di bilancio "la US Latina Calcio srl
non ha suo malgrado realizzato utili di gestioni".
Ebbene non solo il Comune di Latina non ha fatto nulla a fronte dei mancati
pagamenti ma, nonostante la perdurante morosità nel pagamento dei canoni,
ha
sostenuto la società Latina Calcio nel mantenimento degli impianti sportivi in concessione
elargendo a favore di quest'ultima, in funzione di determine dirigenziali, considerevoli
finanziamenti per interventi e contributi attraverso procedure illegittime.
A far data dell'anno 2012 il Comune ha concesso contributi per oltre € 340.000,
mentre per interventi di manutenzione allo stadio Francioni e dello stadio ex Fulgorcavi
ha impegnato, a far data dall'anno 2009, oltre 1.500.000 € di cui 827.000 € nell'anno 2013.
Emblematica al riguardo è la circostanza che sotto l'amministrazione DI GIORGI,
nonostante il mancato pagamento dei canoni, LUSENA Elena viene incaricata da
quest'ultimo per il rinnovo del contratto di concessione del Latina Calcio e la stessa tenta
di stipulare una convenzione a basso costo per un valore di € 50.000 deliberato dalla
Giunta Municipale (All. 405).
La LUSENA tuttavia non riuscirà a concludere la negoziazione concessoria con la
società perché verrà destituita dal suo incarico con il subentro del Commissario al Comune
di Latina.
Mutato lo scenario politico, la nuova amministrazione del Commissario provvede al
rinnovo del contratto concessorio che diversamente dalla LUSENA Elena, per la medesima
struttura sportiva, innalza l'importo del canone di concessione da 50.000 € a 107.000 € ( cfr.
allegato 407 informativa finale) oltre un pregresso di € 313.000 per inadempienze
contrattuali fino alla data del 30.6.2015 (cfr. pag 702 informativa finale).
Il consulente VALENTINI Pietro incaricato dal Comune per la stima del canone
delle strutture sportive, sentito a s.i., ha dichiarato di avere, in una prima valutazione,
quantificato un canone di€ 74.182 sulla base della documentazione fornita dalla LUSENA,
poi aumentato a 107.000 € sulla base di altra documentazione, non esibita dalla LUSENA
ma presentata dal Dirigente DELLA PENNA Giovanni su indicazioni del Commissario
Comunale.
Dall'analisi documentale emerge che la LUSENA nella prima analisi ha omesso di
presentare ulteriori spese di valorizzazioni delle strutture sportive in concessione al Latina
Calcio per evitare l'aumento del valore immobiliare; in tal modo avrebbe fatto risparmiare
alla società US Latina Calcio, rispetto ai valori indicati dal Dirigente DELLA PENNA
Giovanni: € 313.793,07 per le spese pregresse più € 85.600 annue per il canone, già ridotto
del 20%, per un totale risparmio stimato 400.000 €.
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Solo con il subentro del Commissario - come avvenuto per la struttura di Campo Boario il Comune di Latina ha affrontato la problematica dello stadio Francioni, concordando con
la società US Latina Calcio (nell'assemblea del 18.11.2015), rappresentata dal presidente
MAIEITA Pasquale, il pagamento del canone secondo i parametri indicati dal Dirigente
del Patrimonio Arch. DELLA PENNA Giovanni, compresi quindi i canoni non pagati.
Oltre quanto illustrato si aggiunge un ulteriore sconto celato nelle valutazioni economiche
della LUSENA, a vantaggio della US Latina Calcio. Precisamente la LUSENA ha applicato
sull'importo di€ 74.000 la riduzione del 20% traendo un valore di 50.000 € che in realtà
doveva essere pari a 59.200 € (calcolo matematico praticato 74.000 € valore stimato dal
Consulente; meno il 20% applicato dall'art. 41 = € 59.200 (non 50.000 €). Al riguardo, nel
corso dell'acquisizione della documentazione in esame da parte della p.g. l'ufficio
patrimonio non ha saputo dare alcuna giustificazione circa l'ulteriore sconto di € 9.200
celato nel calcolo matematico della proposta concessoria della LUSENA Elena.
A ciò si aggiungono le dichiarazioni del responsabile del Marketing dell'US Latina Calcio
DI GIORGI Emanuele (fratello dell'allora Sindaco di Latina DI GIORGI Giovanni) che,
illustrando parte della contabilità della US Latina Calcio, ha dichiarato che alcuni incassi
derivanti dalla pubblicità per contratto concessorio, dovevano essere versati nella misura
del 5% al Comune di Latina.
Ebbene, nel bilancio della citata società non viene indicata. la voce di spesa "pagamento
canone al Comune di Latina previsto nell'art. 13 contratto n. 66588 anno 2009"; tale canone non
risulta essere stato mai richiesto dal Comune di Latina sotto l'amministrazione DI GIORGI
anche quando la società ha innalzato i suoi introiti pubblicitari fino a percepire - come
dichiarato da DI GIORGI Emanuele - nell'anno 2013 € 742.836,61 (di cui€ 489.177.05 da
proventi pubblicità stadio). (Ali. 408/ 409).
Appare dunque evidente come, il Comune di Latina, durante l'amministrazione del DI
GIORGI Giovanni, attraverso la Dirigenza del patrimonio e Demanio e Manutenzione
succedutesi nel tempo (Ing. VIGLIALORO Mario, GENTILI Alfio , LUSENA Elena ed il
collaboratore DEODATO Nicola) ha agito per la società US Latina Calcio del MAIEITA
Pasquale favorendola nel mancato pagamento dei canoni concessori ( cfr. elenco incarichi
dirigenziali gestione impianti sportivi dal 2010 ad oggi (Ali. 410)

Ampliamento stadio Francioni, distrazione somme destinate a ristrutturazione ex
albergo Italia.
Eloquente del perseguimento del comparto amministrativo degli interessi della
società US Latina Calcio del MAIEITA Pasquale attraverso procedimenti alterati ed
ingannevoli, del tutto incuranti dei notevoli danni che ne derivavano al Comune di Latina,
appare altresì la vicenda dell'ampliamento delle tribune dello stadio Francioni approvato
con priorità in piena crisi finanziaria, anche a costo di incidere negativamente sugli
stipendi e tasse come avvisa il Dirigente al Bilancio VOLPE Quirino" "le conseguenze so'
quelle de alza' le tasse al massimo ... ridurre le spese ..., penso che ci sono pure gli effetti
sul personale ..., penso saltano i concorsi ...; però questo è!" [cit. Prog. 1514 - RIT 510/14].
In tale contesto, dalle conversazioni che di seguito si riportano, emerge che il DI
GIORGI, oltre ai suoi interessi imprenditoriali nella società US Latina, vuole soddisfare la
volontà della tifoseria a riscatto delle sue inadempiute promesse elettorali tra le quali la
delocalizzazione dello stadio (Ali. 411 - stralcio elenco programmatico del DI GIORGI
Giovanni). Infatti in occasione dell'inaugurazione del campionato 2014 - 2015, il DI
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GIORGI viene fortemente contestato dalla tifoseria che il MAIETIA Pasquale
strumentalizza per i propri interessi.
Le attività d'intercettazione dimostrano poi come MAIETIA Pasquale abbia partecipato
con il DI GIORGI Giovanni e la dirigenza alle riunioni per l'ampliamento delle tribune
svoltesi presso il Comune.
In tale sede sono state pianificate le strategie mirate sia al reperimento dei fondi necessari
che alla definizione del procedimento amministrativo conforme all'indirizzo politico.
Innanzitutto l'ampliamento della tribuna dello stadio Francioni viene motivata sostenendo
un'inesistente urgenza ricettiva dell'impianto sportivo; inoltre i fondi vengono reperiti a
discapito di altre ed essenziali progettualità annullate con ingannevoli manovre
amministrative, e si tenta di realizzare l'ampliamento in violazione delle norme
urbanistiche.
Tutto ciò avviene attraverso l'attività provvedimentale di LUSENA Elena, sollecitata dal
DI GIORGI e dal MAIETIA, per consentire un maggiore introito economico alla società
Latina Calcio attraverso l'ampliamento dei posti dello stadio.
Si riporta preliminarmente il sunto della conversazione dove la LUSENA Elena chiede
consiglio al suo conoscente, il Magistrato della Corte dei Conti GLINIANSKI Stefano, su
come confezionare con urgenza una gara per l'ampliamento delle tribune dello stadio
"Francioni", da definirsi entro il mese di agosto 2014, velocizzando il percorso
amministrativo [Prog. 4 - RIT 420/14] (Ali. 413):.
- Nella prima parte della conversazione il magistrato GLINIANSKI rappresenta alla
LUSENA Elena di non condividere la sua proposta di cessione di contributo13 alla
società US Latina Calcio come rappresentato, in una precedente riunione, presenziata
dal Sindaco DI GIORGI ed altri Dirigenti del Comune (MONTI Ventura ed il Segretario
Generale RUSSO Pasquale) "loro m'hanno detto '"'noi per evitare di fare l'appalto e di
consentire la velocizzazione del tutto, abbiamo pensato di dare, praticamente, un
contributo alla...alla Società"" . Per il Magistrato una eventuale cessione del contributo
potrebbe essere "rischiosa" e sottoposta ad una verifica della Corte dei Conti "in questo
momento storico, secondo me è un'operazione molto... molto rischiosa ...., tutto lì.., da
un punto di vista.., perché basterebbe un Consigliere di minoranza che inoltra un
esposto all'ANAC e alla... alla Corte dei Conti e...eee...questi vanno a verificare..,
cioè... perché tu, per realizzare un qualche cosa c'hai una convenzione scaduta, stai in
proroga tecnica...la proroga tecnica serve semplicemente come arco temporale per poter
poi procedere a tutti quelli che sono gli affidamenti e quant'altro e così via...., e ti ....,
invece di andare a fare una procedura negoziata, ancorché, diciamo, con ì termini ridotti,
motivato praticamente dall'urgenza..., tra l'altro al Sindaco gliel'ho spiegato:"tu c'hai
tutte le motivazioni, per giustificare un procedimento molto più veloce eccetera".
Nella seconda parte della conversazione il magistrato propone alla LUSENA di avviare
una gara con delle motivazioni che possano giustificare l'urgenza ("secondo me la cosa
più semplice e più pulita e più lineare è quella semplicemente di dire "che devi
realizza'? una tribuna?"; cioè perché poi mi pare di capire che di questo si tratta, di
allargare comunque una tribuna, se devi realizzare una tribuna è un progetto anche
abbastanza semplice, quindi l'Amministrazione può essere in grado di presentare... di
buttare lì la ... l'ipotesi progettuale da porre a base appunto di gara" ..., le motivazioni
di urgenza ci sono ..., perché andarmi a impegolare in una procedura molto più articolata che
13

La LUSENA propone: "si! dare un contributo a sostegno del..., in conto capitale, ...a sostegno delle spese...., di una
parte delle spese! perché più della metà la sostiene la Società di calcio".
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potrebbe dare adito ad altre tipo di riflessione..., tutto li!"). I due interlocutori analizzano
come giustificare l'urgenza del procedimento per evitare eventuali controlli da parte
delle Autorità preposte.
Il Magistrato suggerisce di non rischiare con il contributo proposto dalla LUSENA ed
orientarsi su un procedimento urgente motivato da una spesa già programmata a
soddisfacimento dell'affluenza della tifoseria in previsione di una promozione in serie
A della squadra di calcio, promozione che era in realtà già svanita, essendo rimasta la
squadra in serie B e, pertanto, non vi era alcun obbligo per il Comune di ampliare le
tribune. Di ciò la stessa LUSENA da conferma al Magistrato" ... perché non è..., non c'è
più l'obbligo che c'era prima se fosse salita in serie A.
Ciononostante il procedimento amministrativo viene attivato sul presupposto di
un'affluenza della tifoseria che in realtà non ha mai superato nel campionato 2013-2014
la capienza dei posti disponibili (N.7144) dello stadio Francioni ad eccezione
dell'incontro di calcio PLAY OFF valevole per la promozione Latina-Bari e LatinaCesena (nota della Questura di Latina Cat. E2/Gab 2015 del 28.07.2015 (All. 412). In
ultimo il Magistrato spiega alla LUSENA come impostare il percorso amministrativo
per rientrare nei tempi richiesti ... previo cementificazione, che tra l'altro puoi fare anche
attraverso un "cottimo fiduciario", perché .. una cementificazione .. può essere anche
staccata e fatta ad och per poi poggiarci sopra... che ne so? la..la ..la tribuna ... "
avvisandola di stare molto attenta nella gestione dell'appalto "questo è un momento
Elena che bisogna essere molto .. proprio... cauti, nelle gestioni di queste cose, perché
la .. la.. io adesso rivado alla Corte dei Conti proprio...su... un'altra volta
sull'anticorruzione ... sulla gestione degli appalti.., tutta questa roba qua... .
Nel corso della conversazione la LUSENA palesa la consapevolezza sua e del comparto
amministrativo circa l'illegittimità della procedura dei contributi costantemente seguita
dal comparto amministrativo " ... no, no.. perché 'sta mattina ha detto...:""annamo in
galera se diamo il contributo"", allora gli ho detto:"allora da mo' che dovevate anda' in
galera per tutti i contributi che avete dato"...(sorride), manifestando inoltre perplessità
sull'espletamento di una gara, suggerita invece dal suo interlocutore, preoccupandosi di
un esito sfavorevole per il MAIETIA in quanto ci potrebbe essere il rischio che non vinca
la società Latina Calcio " ... e però io le mie umm... convinzioni giuridiche ce l'ho
abbastanza forti, nel senso che... io avevo detto al Sindaco .... considerato che la
concessione dello stadio è scaduta, io adesso attivo la proroga.. che sto
giustificando... perché è una proroga tecnica e giustificata nelle more dell'avvio delle
procedure di nuovo affidamento della gestione dello stadio.., ok! il problema da risolvere
era di velocizzare questi lavori di adeguamento... che non è detto che li faccia ...chi li debba
fare chi vince, cioè la Società LATINA CALCIO! perché, voglio dire...: se io faccio la gara è
un punto interrogativo che vince...il LATINA CALCIO ... "
- Alle ore 13.44 seguente MONTI Ventura chiede alla LUSENA Elena se ha parlato con il
Magistrato e di raggiungerlo dal Sindaco [Prog. 7 - RIT 420/ 14 del 02.07.2014] (Ali. 414).

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LUSENA Elena= pronto?...
Rino MONTI = Elena ....
LUSENA Elena = si
Rino MONTI = hai parlato poi.... co'... co' coso?...con il Magistrato?
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LUSENA Elena= si si ...; e qui, davanti a te, poi? no?... ho continuato a parlare
Rino MONTI = um...; senti che fai? puoi venire un attimo su? dal Sindaco? che starno tutti
qua ....
LUSENA Elena = si..arrivo ... arrivo..., ciao
Rino MONTI = ok ciao
LUSENA Elena = ciao

Appena conclusa la riurùone con il Sindaco la LUSENA Elena riferisce l'esito a CALVI
Alessandro (assessore al Bilancio) [Prog. 9 - RIT 420/14 del 02.07.2014] (Ali. 415). La
LUSENA informa CALVI della presenza in riurùone di MONTI ed altri, tra cui
MALVASO, MELARAGNI e CALANDRINI e riferisce le indicazioni ricevute per
l'espletamento della gara" il Segretario generale, il Sindaco, eeeemmm.....DE CECERE, la
PIZZELLA, la CALANDRINI, ee...Peppe te l'ho detto...., bastal...ma io me so' affacciata
tre secondi.. m'hanno detto :""devi rifare la gara così come... , senza contributo, ..i lavori li
facciamo noi come Comune'"'..., gli ho detto:"va bene... io preparo la gara".

- Il giorno seguente il capo di gabinetto MELARAGNI Gianfranco invita con urgenza la
LUSENA Elena nel suo ufficio sottolineando che è arrivato MAIETTA [Prog. 44 - RIT
420/14] (All. 416): sali su da me, al volo, che c'è MAIETTA. .. corri! corri!
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) prima e fuori della conversazione telefonica, in forma ambientale si sente: ...aspetta..., ripeti un

attimo....;....(incompr.) ......... chi l'ha firmata? .... .
Elena LUSENA = pronto? .... pronto?
MELARAGNI Gianfranco = sali su da me, al volo, che c'è MAIETTA. .. corri! corri!
Elena LUSENA = è! "corro" ........; (èsso sa..)

Le conversazioni successive mostrano chiaramente come si dia inizio al procedimento
amministrativo dell'ampliamento delle tribune esclusivamente per soddisfare gli interessi
economici e imprenditoriali del MAIETTA.
Infatti, nella conversazione intercorsa tra l'ex Assessore al Bilancio CALVI Alessandro e la
dirigente LUSENA Elena i due dicono espressamente che il MAIETTA sollecita
l'ampliamento della tribuna per incrementare la vendita dei biglietti del Latina Calcio e la
relativa struttura logistica in uso, al fine di incrementare il valore delle sue quote societarie
in trattativa per una cessione [Prog. 73 - RIT 420/14] (All. 417).
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Elena LUSENA = pronto?
CALVI Alessandro = pronto?
Elena LUSENA = ohh...
CALVI Alessandro= stavi a dormi' ancora?
Elena LUSENA = ma che!
CALVI Alessandro= è..; avete finito ieri?
Elena LUSENA = si...; io...ho finito ma poi, dopo, abbiamo fatto un'altra riunione con DI
RUBBO...
CALVI Alessandro= è...
Elena LUSENA = ..e (CHITTE) ...., e quindi sono andata via che erano le sette meno un quarto... de
corsa... e poi sono andata a fa' lezione ..., l'ho chiamato.. perché..., però ormai credo
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che era tardi e non m'ha risposto; abbiamo finito ..io non lo so perché l'ho lasciati
là; so quello che mi riguarda, nel senso che loro vogliono fare
CALVI Alessandro = dice che il Segretario ha proposto una...
Elena LUSENA = si! un atto di ..., e mi sembra pure giusto! .... nel senso che comunque è l'unica
squadra calcistica della città.. cioè non ci sono altre competitive Società che
possano....; io adesso preparo ... sto preparando l'atto di indirizzo abbastanza
motivato..., lo faccio vedere a lui e poi lo portate in Giunta... e dopodiché faccio lo
schema di convenzione..
CALVI Alessandro= ho capito...
Elena LUSENA = che... che già c'ho! ee...poi, per quanto mi riguarda il problema poi è
risolto..ee.. mo' i lavori, sinceramente, credo che ....., ieri MAIEITA s'è
dovuto arrendere al fatto che non si può fare col noleggio ee...
CALVI Alessandro = um...
Elena LUSENA = ...e comunque i tempi saranno sempre... con la gara del Comune ...ci vorrà il suo
bel..., .. con il parere....; anche se devo dire il Segretario è stato piuttosto disponibile
ad alcune cose..ee.. pero, comunque A/essa' ce vuole sempre il parere del genio
civile..sempre..., i tempi sono quelli ...
CALVI Alessandro = va beh a me che me frega ..., l'importante è quello che me frega a me..., poi il
resto è un problema degli altri; va beh!
Elena LUSENA = beh.....eee...si! questo poi è...è il succo della ..., il succo della riunione che è durata
ininterrottamente ...; loro credo ....
CALVI Alessandro= ....MAIEITA che diceva?
Elena LUSENA = ma MAIEITA, sinceramente, la sua preoccupazione è quella di
... aumentare i posti...
CALVI Alessandro = e certo... e vendere la Società..
Elena LUSENA = ...e.. di prendere.... e di vendere più abbonamenti, .. quindi..., non lo so se
sta vendendo la Società
CALVI Alessandro = si si, sta a vendere le quote...
Elena LUSENA = (incompr.)
CALVI Alessandro = a MEZZAROMA
Elena LUSENA = come?
CALVI Alessandro = a MEZZAROMA
Elena LUSENA = a "MEZZAROMA" ?
CALVI Alessandro = umi se definiscono la trattativa non lo so, ma ... ce sta lui; ecco perché
pure c'ha fretta
Elena LUSENA = èè... appunto..., però Alessa' non è che ha potuto fa più di tanto, perché
poi alla fine su i pareri del genio civile, su delle procedure..so' quelle,
è!.. èèè..., giustamente pure GASPARE diceva:""questo spinge
..spinge.. spinge"", però èè...
CALVI Alessandro =sei tempi so' quelli
Elena LUSENA = .... cesta a prova' ...ce sta a prova' ..., però i tempi so' quelli, non è che uno può
fare i salti mortali è!.. .
CALVI Alessandro = um...
Elena LUSENA = ... né se po' rischia' di ave' un accesso che non sta in regola; .. tra
parentesi, è stato riconosciuto che l'anno scorso è stata fatta
un'operazione azzardata, cioè là ce sta quella tribuna messa da GENTILI,
senza agibilità, senza niente... è un casino...; MELARAGNI era
preoccupatissimo!..ee... quindi... ha detto:'"'oh.. "".... nel..nel fare, poi, il
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progetto nuovo e montare e alzare la tribuna verificate anche poi e
collaudate la curva... degli ospiti.. ""
CALVI Alessandro = um... ho capito
Elena LUSENA = ..questo se lo caricherà tutto MONTI, perché sono opere di adeguamento
dello stadio..messa in sicurezza, per cui faranno le gare ..., c'era Paolo
ROSSI ee.., quello è tutto un problema.. de lavori de manutenzione.., e
quindi ci penseranno loro...; e noi, ecco, faremo ..., io faccio questa delibera
con la convenzione..., ma io, me so' risolta il problema così!
CALVI Alessandro = ok
Elena LUSENA = ..non la voglio fare lunga la convenzione perché, secondo me, non è opportuna...,
secondo me a tre anni è sufficiente...
CALVI Alessandro = um ..um
Elena LUSENA = ... in previsione poi, si rinegozia .., vediamo, .. se il LA TINA CA LCIO ancora è
una Società Sportiva professionistica e sta ad alti livelli si può rinnovare, se no se
mette a gara e chi sarà più bravo se..se prenderà la gestione dello stadio;
CALVI Alessandro = ho capito..., va beh; ok
Elena LUSENA = qu~sto è .. cioè, in sintesi ..quello che è uscito fuori ma dopo ore de ..de
chiacchierate ..., cioè.., guarda è... da sfi.. da sfinire proprio! quelle riunioni; poi a
chiacchiera' senza trova' una soluzione! proprio.. mamma mia! .. perché poi
volevano sempre forzare le cose, ma poi alla fine non se possono forza ' i
tempi ....che i tempi so' dettati dalla Legge, quindi non è che puoi andare oltre; e
poi niente..., quel problema del (SICT) ..
CALVI Alessandro = è...
Elena LUSENA = .... tu sei interessato come "Bilancio e Tributi" perché...è riuscita a fare quella....
CALVI Alessandro= (si sovrappone) .... si stava..., non c'era Quirino? pure?
Elena LUSENA = si si c'era Quirino, si, si! è venuto Quirino e noi, come "Patrimonio" saremo
interessati in un secondo momento però, poi voglio valuta' un attimo con te
alcuni passaggi A/essa' ..., perché questi vogliono da noi tutti i dati ...
CALVI Alessandro = um...
Elena LUSENA = ..ee..però non vogliono dare niente! ee...e allora...
CALVI Alessandro = va beh.. (tossisce) .. vediamo un attimo
Elena LUSENA = la dobbiamo vede' un attimo;
CALVI Alessandro = va beh...
Elena LUSENA = ma tu che fai? stai in ufficio?
CALVI Alessandro = no, no sto a Roma ...sto a Roma
Elena LUSENA = ah, va beh
CALVI Alessandro = va boh... (incompr.)
Elena LUSENA = allora ... buon fine settimana, se vedemo lunedì?
CALVI Alessandro= si! me devi da' quella carta poi lunedì
Elena LUSENA = e si! si...
CALVI Alessandro = va bene
Elena LUSENA = ..oggi dovrebbe veni' in tarda mattinata CAPPONI
CALVI Alessandro = va beh.. me la prendo lunedt non è un problema
Elena LUSENA = ok
CALVI Alessandro = va beh, ciao grazie
Elena LUSENA = ciao... ciao
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Non solo l'ampliamento delle tribune - come detto - non era più necessario, ma il
progetto di ampliamento delle stesse viene realizzato attraverso procedure infedeli e le
soppressioni di programmi già avviati.
- Alle ore 20,37 del 28.08.2014 [Prog. 513 - RIT 510/14] (All. 418) il BENVENUTI Fabio
(responsabile dell'ufficio stampa del Comune e persona di fiducia del DI GIORGI)
informa MONTI Ventura che il sindaco interverrà nella presentazione del Latina Calcio
e dovrà riferire sui tempi dello stadio. Il BENVENUTI chiede il riepilogo dei tempi di
gara per l'ampliamento della tribuna. MONTI elenca le fasi della procedura ed assicura
che entro fine novembre 2014 finiranno il tutto per un ampliamento di 2800 posti.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
MONTI Rino = oh Fabio ...
Fabio BENVENUTI = oh, Ri' .., scusami è
MONTI Rino = aoh, ciao
Fabio BENVENUTI = ciao Ri'
MONTI Rino = ciao
Fabio BENVENUTI = senti Ri', guarda.., Giovanni sta qui alla presentazione del LATINA
CALCIO, no?
MONTI Rino = si
Fabio BENVENUTI= ee... mo' gli fanno la domanda sullo stadio
MONTI Rino = si
Fabio BENVENUTI = ... e m'ha detto di chiedere un attimo a te i tempi..., cioè:
lunedì... .lunedì aprono o le buste, no? .. e aggiudicano la gara .., giusto?
MONTI Rino = lunedì si aggiudica la gara per il basamento
Fabio BENVENUTI= è! e poi i tempi come sono? .... mi diceva ... ?
MONTI Rino = no.. è.... mo'.. per fare il basamento mo' poi..., a parte i tempi mo' per
chiedere le varie certificazioni eccetera..., ma io penso nell'arco de...de 'na
mesata se.. se riesce a fa' il basamento ...; è 'na stronzata da un punto di
vista....
Fabio BENVENUTI = (si sovrappone)ma, cioè: ma i lavori iniziano subito per il
basamento? dopo quanto tempo iniziano i lavori da ... da lunedì?
MONTI Rino = embeh bisogna..., dipende dalle certificazioni quando arrivano Fabio ...;
Fabio BENVENUTI= è ...
MONTI Rino = però considera che... che....
Fabio BENVENUTI= più o meno?
MONTI Rino = ... che ne so? ....dieci (10) giorni) ..., dieci giorni ....
Fabio BENVENUTI= entro...entro dieci (10) giorni iniziano i lavori? va bene?
MONTI Rino = è! si...; oh... e poi, nel frattempo, stiamo portando avanti quell'altro discorso delle
tribune invece, no?
Fabio BENVENUTI = um..um...
MONTI Rino = quell'altro... quell'altro appalto della tribuna che andrà sopra il basamento, no?
Fabio BENVENUTI= è! e quello come sta?
MONTI Rino = e quella sta già all'ufficio gare .... e l'ufficio gare sta analizzando tutte le.. le
questioni per procedere alla gara per la fornitura della tribuna ... e sta a buon
punto, nel senso che ..dev'essere stabilito però.. prima va fatto il basamento e poi
quell'altro...; insomma stiamo ..., stiamo secondo quel ...quel ... quei tempi che
c'eravamo programmati, cioè...dovremmo, entro fine novembre dovremmo riusci'
a finire tutto, capito?

150

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

153

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

Fabio BENVENUTI = perfetto, ok! va bene ...
MONTI Rino = um...
Fabio BENVENUTI= e parliamo di duemilaottocento (2.800) posti? quan... ? due e cinque
(2.500), duemilaotto (2.800)? quanti so'?
MONTI Rino = c'erano circa duemila e otto .... duemila e ottocento (2.800) posti in più
Fabio BENVENUTI = ok, va bene, grazie Rino è!
MONTI Rino = ok?...ciao Fabio..
Fabio BENVENUTI = ciao grazie...., scusami, ...ciao ciao
MONTI Rino = niente, figurati
- Alle seguenti ore 20.39 MONTI Ventura ricontatta BENVENUTI Fabio e gli ricorda di
dire al Sindaco di riferire anche il termine lavori del rifacimento del campo della
Fulgorcavi. Il MONTI fa riferimento ai lavori già realizzati allo stadio ex Fulgorcavi per
il rifacimento del manto erboso - di cui si dirà in seguito - eseguiti anche questi con
procedure infedeli e sempre a soddisfacimento della richiesta del MAIETTA Pasquale
[Prog. 514 - RIT 510/14] (All. 419).
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
BENVENUTI Fabio = ...Rino.....
Rino MONTI = oh..Fabio, ricordate de dirgli che ieri abbiamo preso in consegna i lavori
che abbiamo appaltato ... per il rifacimento del manto della Fulgorcavi..,
del campo a undici (11) della Fulgorcavi, .. abbiamo rifatto tutto il campo
in erba, no?
BENVENUTI Fabio= è! è stato rifatto? se deve rifa' ancora?
Rino MONTI = no! è stato già rifatto..., ieri abbiamo preso in consegna ....., i lavori so'
stati fatti nel mese di agosto, no?
BENVENUTI Fabio = cioè: lavori finiti.... e lì abbiamo.... ? so' finiti, insomma? preso in
consegna il campo
Rino MONTI = si guarda, lunedì prossimo iniziano il primo allenamento la serie B sul
campo della Fulgorcavi ... con il campo in erba ..; l'abbiamo fatto tutto col
prato pronto, con l'impianto di irrigazione tutto nuovo....
BENVENUTI Fabio= perfetto...
Rino MONTI = ... e oggi hanno finito di fare anche il secondo campo; però noi abbiamo
pagato il primo..., il secondo se dovrà vede'.., però insomma,comunque...ce
ne stanno due fatti là ..., mo'...
BENVENUTI Fabio = perfetto!..ok, benissimo ... benissimo ....
Rino MONTI= ok?
BENVENUTI Fabio = grazie Rino è!
Rino MONTI= ciao Fa' ...
BENVENUTI Fabio = ciao Rino, grazie
Rino MONTI= ciao
In occasione della presentazione della squadra allo stadio Francioni il DI GIORGI viene
fortemente contestato dalla tifoseria del Latina Calcio che vorrebbe un nuovo stadio come
assicurato nel suo piano elettorale.
Appare evidente come il DI GIORGI e la sua dirigenza collusa opera a favore del Latina
Calcio impegnando elevate somme di denaro certificate anche dal Dirigente MONTI
Ventura " ... vabbè questo è il giusto ringraziamento perché ce avemo messo un botto de
quatrini appresso ... ma no ma guarda è una cosa turca guarda questa ... non se può sopportà sta
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cosa veramente perché stiamo a fa i salti m~rtali pe cercà de fa le cose e poi alla fine ... no
non può essere".
Particolarmente eloquenti le conversazioni nel corso delle quali appare in tutta evidenza il
desolante quadro di un'amministrazione totalmente piegata al MAIETIA che non è
ancora soddisfatto dopo avere ""dissanguato le casse comunali" (affermazione del
DEODATO Nicola registrata nella nel cit. progr. 1871 ambientale RIT 511/2014) ed incassato
" "l'ira di Dio di soldi ..." (affermazione della LUSENA Elena registrata nel cit. prog. 1869
RIT 511/14), strumentalizzando anche la tifoseria per alimentare maggiore pressione ed
ottenere l'ampliamento delle tribune, come riferisce il BENVENUTI Fabio " ... questa è
gente che non capisce niente ... qua la mettono su ... capito ... non riescono a capì le cose ...
è gente che viene messa su e quindi quelli come pecoroni parla uno ... ".

Il MONTI sa perfettamente che le pressioni giungono dalle manovre imprenditoriali di
MAIETIA Pasquale che a suo dire dovrebbe regolarsi " .. e lo so ... però Pasquale pure bisogna
... se deve dà una regolata ... eh scusa eh ...(omissis) ... lui lo sa bene come stanno i fatti ... eh cazzo ...
vabbè .... "Si riporta il contenuto di quest'ultima conversazione [Prog. 579 - RIT 510/14]
(All. 420):

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
BENVENUTI Fabio: .. .Rino ...
MONTI Rino:... Oh Fà, stai al lavoro ?
BENVENUTI Fabio: ... no Risono appena andato via
MONTI Rino: .. .ah sei andato via ... no ti volevo chiedere, ma scusa io ... stamattina non ho
neanche aperto i giornali ... ma ho saputo un attimo fa ... ieri ci sono stati
problemi lì co coso coi tifosi .. .
BENVENUTI Fabio: ... hanno un po' fischiato Giovanni all'inizio ... non gli hanno dato
parola e poi dicevano "facce lo stadio ... facce lo stadio" in coro e poi
vabbè ... poi è intervenuto anno rimesso un po' le cose posto ( ...
SILENZIO ... )
MONTI Rino: ... vabbè questo è il giusto ringraziamento perché ce avemo messo un botto
de quatrini appresso ... ma no ma guarda è una cosa turca guarda questa
... non se può sopportà sta cosa veramente perché stiamo a fa i salti
mortali pe cercà de fa le cose e poi alla fine ... no non può essere
BENVENUTI Fabio: ... no infatti vabbè poi ...
MONTI Rino: . .. ma poi mo ... ma quando rientra coso ... Maietta che ha fatto ?
BENVENUTI Fabio: .. .no poi dopo Giovanni ha parlato Maietta e la Cavicchi e nessuno dei due
ha detto niente a tutela di Giovanni, alchè poi siamo intervenuti ... poi coso
...Melaragni che ha chiamato Maietta l'ha fatto salì sul palco e ha detto ... pe me
una parola a favore del sindaco che così non può essere no ... che cazzo de figura ...
MONTI Rino: ... no vabbè ...
BENVENUTI Fabio: ...qui poi è intervenuta la Cavicchi ... gli hanno fatto
l'applauso a Giovanni ... però hai capito ... è stato brutto ... è stato un momento in cui duemila
persona ti fischiano, non è bello no ...
MONTI Rino: ... ma no so ma poi pe quale cazzo de motivo ... ma come ce stemo a Fa nu
bucio de culo, ma guarda veramente ...
BENVENUTI Fabio: ... vogliono la curva ... vogliono la curva ... quelli vogliono che gli
venga fatta la curva hai capito ? ...
MONTI Rino: ... non ce avemo i soldi pe falla ... Fabio ... non ce stanno.
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BENVENUTI Fabio: ... questa è gente che non capisce niente ... qua la mettono su ... capito ... non
riescono a capì le cose ... è gente che viene messa su e quindi quelli come pecoroni
parla uno .. .
MONTI Rino: ... e lo so ... però Pasquale pure bisogna ... se deve dà una regolata ... eh scusa eh ...
BENVENUTI Fabio: ...e certo ... è lui che ... ( ... le voci si sovrappongono ... )
MONTI Rino: ... lui lo sa bene come stanno i fatti ... eh cazzo ... vabbè .
BENVENUTI Fabio: ... lui lo sa bene sì ...
MONTI Rino: ... vabbè poi lunedì ne parlo con Giovanni ... ma c'era pure Gianfranco ...
Melaragni c'era ...
BENVENUTI Fabio: ... sì sì c'era pure Melaragni certo ...
MONTI Rino: ... vabbù ... ciao Fabio grazie
BENVENUTI Fabio: ci vediamo lunedì, niente a te ... ciao
MONTI Rino: ciao
Anche il Sindaco DI GIORGI esercita pressioni sull'apparato amministrativo reperendo
fondi per soddisfare gli interessi della U.S. Latina Calcio, fino a sopprimere programmi di
pubblica utilità.
Eloquente è la conversazione intrattenuta tra la dirigenza MONTI Ventura e PACIFICO
Alessandra [Prog. 607- RIT 510/14] (Ali. 421) che argomentano la volontà della Presidenza
della società calcistica (MAIETTA Pasquale e CAVICCHI Paola) di "terrorizzare" il
Sindaco per garantirsi il sostegno economico dal Comune di Latina così come riferisce
MONTI Ventura "Maietta e la Cavicchi so due teste de cazzo ... perché mo ... parliamoci

chiaro ... cioè vogliono (..) si vede che lo vogliono terrorizzà capito ... ".
La dirigente PACIFICO Alessandra evidenzia la pressione del DI GIORGI sul comparto
amministrativo ed il suo stato di tensione praticamene "terrorizzatissimo ... e faceva ... no

sti soldi si devono trovà ... sti soldi si devono trovà ....quando sentiva Maietta non capiva
più un cazzo ... ).
Motivo per il quale il DI GIORGI attraverso la sua dirigenza asservita procede
all'annullamento di altre progettualità deviando i fondi per le esigenze della società US
Latina Calcio.
- Infatti, il MONTI nella conversazione che segue dice chiaramente di avere soppresso
l'impegno di 400.000 € per la ristrutturazione dell'ex Albergo Italia impiegandoli per
l'ampliamento delle tribune dello stadio Francioni " ... ma tu ti rendi conto che abbiamo

tolto quattrocentomila euro per ristrutturare l'albergo Italia ..".
Gli stessi interlocutori poi palesano l'inutilità dell'ampliamento delle tribune che deve
essere fatto solo per soddisfare gli interessi del MAIETTA Pasquale.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
PACIFICO Alessandra= pronto Rino?
Rino MONTI =Aie' .. ?
PACIFICO Alessandra= ciao
Rino MONTI= ciao.., stai a prendere il sole? amore?
PACIFICO Alessandra= sto andando...si
Rino MONTI= dove vai? all'Oasi?
PACIFICO Alessandra= e si..., mi sa che oggi vado ..approfitto de 'sta bella giornata che pare che
oggi .... la giornata ancora perdura..., ma non si sa da lunedì quale perturbazione
ci possa essere
Rino MONTI= è.., domani dice che ...
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PACIFICO Alessandra = (si accavalla) è...ho sentito le previsioni si dicono che praticamente
arriva l'anticipo dell'inverno... ma che schifo! (sorride) .. non po' essere che a
ottobre ...cioè a settembre...de primo de settembre già arriva l'autunno! no è!... ce
prende male a noi!
Rino MONTI= si guarda ...questa è stata un'estate che proprio che non ce s'è capito un cacchio
PACIFICO Alessandra= no! ma guarda non ce s'è capito.., cioè freddo praticamente perché caldo
non c'è mai stato ..., poi mo' già che mi dicono che a settembre già incomincia la
perturbazione autunnale...., che schifo! pensa ca' che voglia uno ritorna in ufficio!
.. aoh ma ce credi che è una cosa che non me va pe' niente!?
Rino MONTI = e vero..., pure a me, lo sai
PACIFICO Alessandra= cioè, guarda .. non mi va per niente! guarda ...lo sai che significa? proprio
zero! zero totale ...
Rino MONTI = insomma.. poi lo sai che c'è? che poi non c'è neanche... non te danno neanche
la..la soddisfazione de fa' delle cose .. cioè;... hai visto i fischi che gli hanno
fatto a DI GIORGI, l'altro giorno? al campo?
PACIFICO Alessandra = no! non so niente! non ci sono stata... quindi non lo so ..; perché?
l'hanno fischiato? con la...
Rino MONTI= come "non ci sei stata"?
PACIFICO Alessandra = no, dico non so' andata alla ...dico allo stadio.., non lo so ..., non lo
sapevo, capito?
Rino MONTI= ah..um
PACIFICO Alessandra= è! non sapevo nulla
Rino MONTI= l'hanno fischiato ..l'hanno...l'hanno fischiato qui tifosi della curva
PACIFICO Alessandra = um..., ma perché? per lo stadio...perché la squadra andava male? per
cosa?
Rino MONTI = ma secondo me perché MAIEITA e la CAVICCHI so' due teste di cazzo!
perché mo'..., parliamoci chiaro .., cioè, voglio di'...se vede che se lo
vogliono ...
PACIFICO Alessandra= è.. .
Rino MONTI= ... lo vogliono terrorizzare..., capito?
PACIFICO Alessandra= è! capito; ma che ne so? ... va beh però ti po..., va beh ma se so' stati
tanto bravi che c'erano sempre la CAVICCHIA e MAIEITA ... non è che non
c'erano! sempre quelli erano! non è che erano persone diverse....! mo' per
dire: "quale è stata la differenza"?... cioè... mo' non lo so è! per capire...
Rino MONTI = ma non lo so, ma secondo me stanno tirando perché loro speravano de
pote' ave' degli aiuti milionari...
PACIFICO Alessandra= chissà che sosa...
Rino MONTI = è!
PACIFICO Alessandra= èè si... infatti
Rino MONTI = ..non gli bastano settecentomila (700.000,00) euro che avemo speso già!
capito?
PACIFICO Alessandra= si si si...
Rino MONTI =...volevano molto di più, no?
PACIFICO Alessandra = si si, no! su questo si! questo l'ho capito bene perché ho visto come
se poneva MAIEITA pure nei nostri confronti come Comune, no? quando
te faceva pure a te quelle telefonate tipo minatorie..., ti ricordi? no?
Rino MONTI= .. 'mbeh..,come no!
PACIFICO Alessandra = come faceva ... ?...DI GIORGI terrorizzatissimo e faceva:'"'ma 'sti
soldi se devono trova'... 'sti soldi se devono trova'!'"'... , quando sentiva
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"MAIEITA" non capiva più un cazzo, cioè questo me so' resa conto pure
io è!
Rino MONTI =ma tu te rendi conto che abbiamo tolto quattrocentomila (400.000,00) euro
per ristrutturare l'albergo ITALIA ...
PACIFICO Alessandra= .. l'albergo..., si si!
Rino MONTI= ...pe' dalli a fa' quelle tribune che non serve a un cazzo! ma dai!
PACIFICO Alessandra= si si, si, non servono a un cazzo 'sti duemila posti in più che non se
sa... che ce li sbattiamo veramente, che magari questa squadra farà
schifo..., per dire!... e che non serviranno a niente pe' fa' contento
MAIEITA! ma va' te voiio di'...
Rino MONTI= così è!
PACIFICO Alessandra= e va beh...che dobbiamo fa'? tu vai la mare? Ri'?
Rino MONTI = no io sto andando un attimo alla PLASMON ..., poi, oggi. pomeriggi.o c'è il
funerale del padre de Daniela PRANDI che è morto.. .
PACIFICO Alessandra= ho capito..., ah! è morto?...mamma mia! io l'ho incontrata che non erano,
neanche mi ricordo..venti gi.orni Ja ... un mese fa, sotto al Comune e gli ho chiesto
come andava ...e lei me l'aveva detto che non andava bene, però...non pensavo
addirittura così velocemente insomma..., nel gi.ro di poco tempo
Rino MONTI= e ma è gi.à un anno e più è che stava male...
PACIFICO Alessandra= no, lo so, lo so! che stava male; però, ecco mi ricordo m'aveva fatto ... mi
diceva che l'aveva fatto ricoverare in una struttura che sembrava che andava un
po' meglio ..., però so' mali che non ti lasciano scampo ..per carità!
Rino MONTI= e si ma infatti!
PACIFICO Alessandra= va beh.., niente, ok
Rino MONTI= va beh ....
PACIFICO Alessandra= poi ci sentiamo
Rino MONTI= ma gi.à stai in macchina?
PACIFICO Alessandra= si si, sto in macchina
Rino MONTI= e dove stai?
PACIFICO Alessandra= e sto in macchina sto quasi a Sabaudia ...sto a cerca' il parcheggi.o
Rino MONTI= ah! stai gi.à a Sabaudia?
PACIFICO Alessandra= si si; va beh, ci sentiamo poi con calma ..., va bene?
Rino MONTI= me mandi un bacino amore?
PACIFICO Alessandra= mmmmua' ! ciao (sorride)
Rino MONTI= ciao amore
PACIFICO Alessandra= ciao ciao
Rino MONTI= ciao

Particolarmente significative sono le conversazioni intercorse tra il MONTI Ventura ed il
Dirigente del Bilancio VOLPE Quirino che comprovano l'assenza di qualsiasi
perseguimento di interesse pubblico nell'ampliamento delle tribune, come afferma
MONTI Ventura" c'avevamo quello là del...quello scandalo lì del Francioni che se poteva
pure fa' a meno de fa' 'ste cazzo de... (incompr.), che dice altresì espressamente che
l'operazione è stata eseguita a discapito della ristrutturazione dell'albergo Italia
("benissimo! i quattrocentomila (400.000,00) euro famosi che dovevano servire per
l'albergo ITALIA .. ""mettemoli qua.."), per ingerenza del MAIETTA Pasquale intervenuto
sul Sindaco al fine di raggiungere i suoi interessi " poi, a parte questo, si apri' 'na
discussione de coso.. de MAIEITA che andava dal Sindaco a rompere i coglioni... . Dalla
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conversazione emerge altresì che MAIETIA pressa anche il dirigente del Bilancio VOLPE
Quirino" è venuto qua e m'ha rotto il cazzo.... .
Le conversazioni appaiono poi non solo eloquenti ma particolarmente allarmanti in
quanto emblematiche di una gestione economica del Comune ormai allo sbando per
perseguire in maniera assolutamente prioritaria le progettualità del MAIETIA
assecondando ogni richiesta relativa allo stadio; infatti, pur di soddisfare gli interessi del
MAIETIA, con procedure palesemente illegittime, vengono destinate alla U.S. Latina
Calcio ingenti somme di denaro anche a costo di negare interventi pubblici essenziali e
preminenti (come lavori per le scuole o pagamenti di stipendi) per la situazione di grave
dissesto economico in cui si trova il Comune di Latina.
Il tenore delle conversazioni che si riportano tra MONTI Ventura e il Dirigente del Bilancio
VOLPE, palesano altresì la totale spregiudicatezza degli indagati nel gestire la cosa
pubblica per interessi esclusivamente privati:
-Prog. 1091- RIT 510/1.4 - vds All. 234

um .., va beh, mo' detto questo-però, io ti voglio dire ...siccome c'avevamo due
argomenti in piedi no?
VOLPE Quirino = è!
MONTI Rino= ...c'avevamo quello là del... quello scandalo lì del Francioni che se poteva
pure fa' a meno defa' 'ste cazzo de...(incompr.)
VOLPE Quirino = (si sovrappone) si! e io là so' stato ..chiamato in prima persona e so'
venuto a perdere una mezza giornata da Paolo, te ricordi?
MONTI Rino= si però, io quello che me ricordo..., fatte di' quello che me ricordo io ...
VOLPE Quirino = è...
MONTI Rino= ... me ricordo che mancavano i soldi e a un certo punto s'è detto:'"'va beh i
quattrocentomila (400.000,00) euro... "", te ricordi la storia dei
quattrocentomila (400.000,00) ?....
VOLPE Quirino= (si accavalla)....si! i quattrocentomila (400.000) l'ho... l'ho messi
MONTI Rino= euro,no?...
VOLPE Quirino= ... c'abbiamo fatto la riunione, ok!
MONTI Rino = benissimo! i quattrocentomila (400.000,00) euro famosi che dovevano
servire per l'albergo ITALIA .. ""mettemoli qua..""
VOLPE Quirino = ... che so' diventati quattro e quaranta (440) dopo
MONTI Rino = si...oh...
VOLPE Quirino = .. . perché c'ho messo altri residui di edifici pubblici vecchi.. per arrivarci..;
i cento settanta.. (170) so' diventati due e ventisei (226) se non me
ricordo ..... ? e c'abbiamo messo i cento settanta (170) de competenza più
altri residui....
MONTI Rino = oh. .. di questi, quindi.....
VOLPE Quirino = è
MONTI Rino = ... di questo pacchetto.. a un certo punto erano...so' quelli che sono stati
utilizzati per fare 'sta cazzo de tribuna!
VOLPE Quirino = si...
MONTI Rino= sia la parte del basamento, sia la parte, diciamo ...
VOLPE Quirino = si...
MONTI Rino = ... della .. della struttura....
VOLPE Quirino = (si sovrappone) e più gli incarichi tecnici.... ai vari tecnici.., due determine
agli incarichi tecnici
MONTI Rino
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più gli incarichi tecnici; quindi questo è il pacchetto che si chiudeva; poi, a
parte questo, si apri' 'na discussione de coso.. de MAIETTA che andava dal
Sindaco a rompere i coglioni...
VOLPE Quirino = (si accavalla) me lo ricordo.... me lo ricordo
MONTI Rino= .. perché voleva la cosa..., ohh!
VOLPE Quirino= ...è venuto qua e m'ha rotto il cazzo...
MONTI Rino = (si sovrappone) quindi 'sti quaranta non c'entravano co' quelli che aveva
autorizzato Paolo ROSSI? era un'altra cosa questa dei quaranta?
VOLPE Quirino = vediamo...vediamo che c'hanno fatto ca' questi quaranta.perdonami... aspetta
è..
MONTI Rino= è! si
VOLPE Quirino = (*) parla con persona vzcma a lui: .... NERONI costruzioni... quali so'
(incompr.)?(*) risponde una donna: queste due l'ha fatte la LUSENA; VOLPE
Quirino: l'ha fatte la LUSENA?; donna: si! si me lo ricordo!; Quirinio VOLPE:
dove sono?; donna: (incompr.)
MONTI Rino = se l'ha fatti la LUSENA se l'è inculati la LUSENA allora so' cazzi!
però...allora...
VOLPE Quirino = no! sono ancora alla firma ...sono ancora alla firma!
MONTI Rino = ah...; cioè considera che 'sto campo verde quello l'hanno già fatto perché il
sei (6) di agosto lo dovevano utilizza'.., mo', detto tra me e te.. Quiri';
quindi so' cazzi per il culo qua! proprio qua!
VOLPE Quirino= così...così è 'nu casino però è! va beh.. me vado a cerca'; ... 'aste due determine
non sono ancora passate, mi sta dicendo Anna Maria
MONTI Rino= guarda, vedi un attimo Quiri' ...al limite guarda, preferisco che me blocchi a 'sto
punto la tribuna .. .fama il basamento e poi se la prendono in culo. ...
VOLPE Quirino = no, no, no! ...
MONTI Rino= ... ca' le tribune, ma i quarantamila (40.000,00) euro ....
VOLPE Quirino= va beh..., mo' vado a vede'; però poi vediamoci pure perché la situazione guarda
non è ..èèè....
MONTI Rino= no, ma ci dobbiamo vede', perché, guarda io t'ho chiamato adesso per una questione
che riguarda
VOLPE Quirino = Ri'...Rino..non la sto a drammatizza' la situazione, guarda ... non è nel
mio stile non è nella mia volontà, m a non ce...., sto fuori su tutti i limiti
finanziari ... tutti!
MONTI Rino = e lo capisco... .
VOLPE Quirino= ..di cassa.., competenza (patto).., starno anda'fuori tutto!
MONTI Rino = va beh ...
VOLPE Quirino = ... e io non so..., me so' inventato cazzate..., cioè... a Ri' m e so' inventato
le cazzate! mo' non ce n'ho più! l'ho finite
MONTI Rino= si si, lo capisco, certo
VOLPE Quirino= .... non ce l'ho ..., non lo sto a fa' pe' .. pe' scena, cioè... dopo a te l'ultima ..., te poi
immagina' che l'ultima persona a cui rompere il cazzo, no?
MONTI Rino = è!
VOLPE Quirino = ... per cento motivi; on ce ne sta...; ho passato due giorni mo'.. a vedere
come fa'...; sto..sto di cassa tale che ho in dubbio se arrivare agli
adempimenti obbligatori; cioè, pagherò gli stipendi ...superando i limiti di
Legge!
MONTI Rino = pure.. !?
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VOLPE Quirino= ... me stai a capi'? (PIVA) doveva scrive..., ha detto '"'dobbiamo scrivere
al direttore.. perché abbiamo superato i limiti di anticipazione"", ok?... c'è
l'anticipazione di Giunta per dire delle cose?... le stiamo superando!
MONTI Rino= va boh...
VOLPE Quirino = ... cioè io c'ho... tra fondi vincolati e tesoreria sto, in anticipazione di
cassa, di quarantanove milioni (49.000.000)!... può bastare come dato?
MONTI Rino = come hai detto Quiri'?
VOLPE Quirino= fra anticipazione di tesoreria e anticipazioni di fondi vincolati, sto.. in
anticipazione ... cioè: . in carenza di cassa di quarantanove milioni
(49.000.000), .. può bastare come dato?

- [Prog. 1215 - RIT 510/14] (All. 232):

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Quirino VOLPE = ..Rino.... ?
MONTI Rino= ho..Queri'
Quirino VOLPE = ciao
MONTI Rino = ciao
Quirino VOLPE = senti... 'na cosa...., ee...MELARAGNI ...., ma tu? ... chi sta firmando al
Gabinetto del Sindaco?
MONTI Rino= "chi sta firmando al Gabinetto"?
Quirino VOLPE= è!... per gli atti del Gabinetto del Sindaco .., tu? o Lorenzo?
MONTI Rino= no....eeee... li sto firmando io perché fece quella disposizione ...., ma te l'ha mandata
la disposizione che fece il Sindaco?
Quirino VOLPE = non me lo ricordo ...
MONTI Rino= no?
Quirino VOLPE = ...perché mo' c'ho....un atto...., allora: c'ho un atto di liquidazione di
straordinari che firma ..., lui non po' fa' manco gli atti di liquidazione? ...allora...
MONTI Rino= lo sai? ..infatti lui mette però il vistino...., il visto mette
Quirino VOLPE= no, no..., c'ho un atto di liquidazione ...
MONTI Rino= ...firmato da lui?
Quirino VOLPE = si!. ..per una liquidazione di straordinari ....al personale non accessorio...., te
volevo chiedere se è così..., se me confermi questo .. se potevi controfirmarlo
...vederlo...
MONTI Rino= ma si va bene... ma come no? è!
Quirino VOLPE= ee... quando la possiamo fa' 'sta cosa?.. te la posso portare? ce possiamo vedere?
MONTI Rino = tu stai lì...., no..io....
Quirino VOLPE = (incompr.)
MONTI Rino = ....no... sto fuori .., mo', adesso sto dopo Borgo Grappa ...
Quirino VOLPE= ah ok...
MONTI Rino = ....e poi domani devo partire..veramente, pure..; che ne so? dimme tu ...che devo
fa'?
Quirino VOLPE= quando torni?
MONTI Rino= torno lunedì sera.....; ma se po' aspetta' martedì?.... .è urgente?
Quirino VOLPE= no, martedì me lo firmi dai!
MONTI Rino = è!
Quirino VOLPE = va bene martedì
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