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LUSENA Elena = si, no...Giuseppe...
Fabio MONTICO = Giuseppe l'avrebbe fatta!
LUSENA Elena = ...la faceva! la faceva, sicuro!
Fabio MONTI CO= questa è BETTI è!...e il Comandante che, a questo punto non conta un cazzo!
LUSENA Elena = certo ..è il Comandante ...a questo punto poteva...; mi ha chiamato .. mi ha fatto
trecento telefonate per le sue problematiche ..perché (incompr.) gli ho fatto
sopralluoghi.... "" trovami l'area per fare la caserma... "" ...ee..lettere a non finire ...
convocazioni di Commissioni ..., sempre sono stata sempre a disposizione sua ...
Fabio MONTICO = ... brava! complimenti!
LUSENA Elena= ..m'ha chia... mi manda i messaggi pure la notte!
Fabio MONTI CO= complimenti...
LUSENA Elena= adesso?...adesso se la scorda Elena LUSENA! ... mi dispiace, ma a questo
punto!
Fabio MONTICO = si si.. mi dispiace Elena.. mafai bene
LUSENA Elena = .. a questo punto mi comporto esattamente come s'è comportata lei
Fabio MONTICO = oh..., oltre al problema co' Elena LUSENA...; Elena LUSENA viene qua
c'hai bisogno da darti una mano a scrivere le carte? viene...., non c'è
problema
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTICO = .. .io, come Elena LUSENA, Amministra...dirigente dell'Amministrazione
comunale... mi dispiace.. "qui la porta è chiusa!"
LUSENA Elena= no, no, ..ma infatti!
Fabio MONTICO = ..mandale carte!
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTICO = o mi sbaglio?
LUSENA Elena= no, no ,no
Fabio MONTICO = fai bene.. fai bene
LUSENA Elena = no.. mi dispiace... però io.. lo sai.. mi conosci?... io do pure ...
Fabio MONTICO = come no?
LUSENA Elena = ...io do tutta me stessa per tutti ...
Fabio MONTICO = lo so .. lo so
LUSENA Elena= ... ma se tu mi metti .... me metti un coltello dietro la schiena per me hai finito!
Fabio MONTICO = certo! c'hai ragione
LUSENA Elena = .. per me hai finito! ..perché...sei morto pe me! io non ti considero più
Fabio MONTICO = no no no...
LUSENA Elena= .... mi dispiace ...; ma per me non ha più valore ..la persona propria..in se!
Fabio MONTICO = c'hai ragione! ..c'hai ragione
LUSENA Elena = non sento più niente...; per me una persona non conta più niente ...a secondo del
ruolo ..., per me quella persona è nulla!....è un nulla!
Fabio MONTI CO = comunque... Elena, ti posso dare ...
LUSENA Elena = ...mi dispiace...
Fabio MONTI CO = .. un consiglio...così, amichevole... ?
LUSENA Elena = si
Fabio MONTICO = chiama Giovanni...., mandace un messaggio .. fai così...
LUSENA Elena = ..no, no adesso lo chiamo ...olo chiamo subito Giovanni
Fabio MONTICO = ... insisti...chiama..., mandace un SMS ... "chiamami urgentemente, stadio"
LUSENA Elena= si!
Fabio MONTICO = ...gli spieghi la bastardata che ha fatto il Comandante
LUSENA Elena = si si
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Fabio MONTICO = perché, chiunque esso sia.., un funzionario, non me ne fotte un cazzo , per me
Sindaco sei tu Comandante...., chiami i tuoi funzionari li fai correre dritti! non
me ne fotte un cazzo!
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTI CO= o mi sbaglio?.... a 'sto punto ...come siamo arrivati adesso Elena,è!
LUSENA Elena= si si
Fabio MONTI CO= come siamo arrivati a 'sto punto! ..finita la situazione! adesso è il Sindaco che
deve firmare ...si piglia la responsabilità e se fa tutto, è! non c'è problema, è!
LUSENA Elena = no, certo... ma io
Fabio MONTICO = co' una piccola nota...:"visto la nota, visto il collaudo, visto il
collaudatore...che ha fatto l'anno scorso, visto il ..èèè.., si attiene a quello che dice
il collaudatore l'anno scorso .." che questo collaudatore non è il Pinco Pallino che
non sappiamo chi cazzo è!? è il collaudatore delle tribune 2013!
LUSENA Elena= certo!
Fabio MONTICO = dunque portato in Commissione .. portati i progetti, ha fatto il collaudo di
tutto! ...dunque ... se l'anno scorso andava bene .., le tribune hanno lavorato fino a
quest'anno.... perché adesso non andavano bene? .. io collaudatore vengo..., non è
che abbiamo messo Mario ROSSI che è uno sfigato che non sappiamo chi è!
LUSENA Elena = certo..no no
Fabio MONTICO = c'ha anche il curriculum questa persona, no?
LUSENA Elena = certo
Fabio MONTICO = ..l'abbiamo già adoperata l'anno scorso.., dunque ancora maggiore fiducia!
anche se arriva al pubblico ...se andiamo a a...al Tribunale..ee.. che ce ci vogliono
dire? zero! zero problemi!
LUSENA Elena = no, no, va beh, ma comunque ...
Fabio MONTICO = va beh..Elena, ascolta... ee...se te serve qualcosa mi chiami senza problema è!
LUSENA Elena = si! va bene
Fabio MONTI CO= va bene?
LUSENA Elena = ok
Fabio MONTICO = un abbraccio
LUSENA Elena= un bacione
Fabio MONTICO = ciao
LUSENA Elena = ciao ciao
- Alle ore 13.20 dell'll.08.2014 (Prog. 520 - RIT 409/14] (All. 263) DEODATO Nicola pur
essendo in ferie chiede al MONTICO Fabio il preventivo della messa in sicurezza della
tribuna. Quest'ultimo informa DEDATO di avere commissionato ad un suo ingegnere il
collaudo alla tribuna ispezionata dai VVFF e contesta l' operato di quest'ultimi che a s uo
dire "hanno fatto una bastardata".

- TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Fabio MONTICO = a Nicola .... !
DEODATO Nicola= ciao Fabio ...
Fabio MONTICO = come stai?
DEODATO Nicola = senti...., disgraziato che non sei altro...., me devi porta' quel cazzo di
preventivo!
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Fabio MONTICO = ...e lo so..., ma se tu non ce stai... ? se m'hai detto che rientri a settembre! che
cazzo voi da me?
DEODATO Nicola= no! tu m'hai detto:"vengo domani mattina"
Fabio MONTICO = no, poi m'è successo un casino ....che non ... ce sei tu ...
DEODATO Nicola = ohhh..., allora senti, fa' 'na cosa: dato che mo' i Vigili del Fuoco ti hanno
creato problemi
Fabio MONTICO = eeee... !
DEODATO Nicola = ...allora ascolta..., io gli ho detto:"ho parlato con Fabio ... .la curvatura del
gradino non incide sull'oscillazione della tribuna ... "...
Fabio MONTI CO= bravo!
DEODATO Nicola = ...(incompr.) ... m'ha detto. ""si, ma io l'ho visto subito! non incide
proprio!""; ... però questi se so' messi de traverso... che cazzo fai?
Fabio MONTICO = ma gli ho fatto fare .....
DEODATO Nicola= ..allora...
Fabio MONTICO = ....ascolta, gli ho fatto fare anche un collaudo
DEODATO Nicola= dove .... ?
Fabio MONTICO = ... dove c'è specificato che non incide questa cosa
DEODATO Nicola= e dove sta?
Fabio MONTICO = ... un collaudo scritto ..., ah...gliel'ho dato alla LUISENA. .., perché...
DEODATO Nicola= ma porco dio! oh!
Fabio MONTICO = ..... che m'ha chiamato MONTI...., m'ha chiamato MONTI d'urgenza!
DEODATO Nicola= ah! sentirne qua allora
Fabio MONTI CO = e io che devo fa'? mica ... me posso mette pe' traverso co' MONTI
DEODATO Nicola= (si sovrappongono)....la roba tecnica deve passa' da me!...no da lei!
Fabio MONTICO = ...è.., Nico' ..io passo do' cazzo volete voi!... m'ha chiamato venerdì sera no
venerdì pomeriggio (incompr.)
DEODATO Nicola= ascoltarne a me...:
Fabio MONTICO = è...
DEODATO Nicola= .frate' ....; oggi che è? lunedì?
Fabio MONTICO = è?
DEODATO Nicola = mo' ...oramai è tardi, domani mattina vai da Paolo ROSSI , dall'ingegner
Paolo ROSSI, al primo piano..., portace il preventivo ca' quel...co' quel collaudo
che hai portato alla LUSENA..
Fabio MONTI CO = si.. .
DEODATO Nicola= ....va boh? mo' lo chiamo e domani mattina t'aspetta....; a che ora ce vai?
Fabio MONTICO = eee..., domani mattina presto ... prestissimo....veramente presto .., alle nove (9)
devo sta' là!
DEODATO Nicola= "alle nove" .., va bene, mo' lo chiamo io e gli dico che alle nove stai là
Fabio MONTICO =cesta?
DEODATO Nicola= ce sta! mo' lo chiamo io, se non te chiamo più alle nove vai là!
Fabio MONTICO = va bene
DEODATO Nicola= e poi qui dentro cerco de sistematte la (questione)
Fabio MONTICO = è! va bene, ma guarda che io lì ho già parlato co' la CEDA anche per fargli
fa' ...., ce vorrà metà settembre è! non ce se fa' prima è!
DEODATO Nicola= va bene...; tu cerca de sollecita' la CEDA
Fabio MONTICO = eee... ee..e....sto sollecitando tutti; ma lì è successo un macello, non so se
te l'hanno detto? è?... un macello è successo!
DEODATO Nicola= de che?
Fabio MONTICO = ... i Vigili del Fuoco?...
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DEODATO Nicola= ...'mbeh?
Fabio MONTI CO = ... hanno fatto una grandé bastardata, è!
DEODATO Nicola= eee!
Fabio MONTI CO= ... una super bastardata!
DEODATO Nico[a = ....anzi, l'ingegner ROSSI m'ha detto.'"'Nico' ma là non ce stanno problemi
de (usci' ricchi)?""
Fabio MONTI CO= ma de che cazzo slamo a parla'!? aoh..ma... ma Nico' io non so' mica scemo è!
DEODATO Nicola= e lo so....
Fabio MONTICO = ..porco dio ce so' nato... ce so' cresciuto ca' 'ste tribune
DEODATO Nicola= e lo so...che devi fa'?
Fabio MONTICO = e poi sarei.... sarei la prima persona che ti ...ti avrei detto :"Nico' ...ce sta un
problema ....
DEODATO Nicola= .. cambiale.. .
Fabio MONTICO = è! o no?....o se no t'avrei detto ...., io so anche quali sono le soluzioni
alternativa...., perché la soluzione alternativa ...che bisogna smontare i gradini ....
DEODATO Nicola= si....
Fabio MONTICO = .... bisogna addrizzarla e sotto va messo un palancato de tre (3) centimetri di
quattro (4) centimetri...
DEODATO Nicola= è..
Fabio MONTICO = ..... ca' du' cavicchie....
DEODATO Nicola= è... .
Fabio MONTICO = ..., a fare questo lavoro qua vuol dire che annamo a spendere settemila
(7.000,00) euro..pe' fa' che? pe' buttalle dopo dieci (10) giorni? ... pe' venti (20)
giorni?
DEODATO Nicola= ok
Fabio MONTICO = ... ma pericoli non ce ne sono, perché se c'era il pericolo si faceva, no? o mi
sbaglio Nico'?
DEODATO Nicola= certo! certo, mo' passa ...
Fabio MONTICO = (si accavallano) se non c'e pericolo non se deve fa'!
DEODATO Nicola= ... passa da Paolo ROSSI..dici :"guarda questo, poi, lo dai a Nicola ...; questa
qua è la situazione e mi attivo per ordinarti i gradini e cambialli"
Fabio MONTICO = va bene...; ee... "mi attivo" .....io li ordino? che devo fare?
DEODATO Nicola= domani mattina te lo dice ROSSI
Fabio MONTICO = va bene
DEODATO Nicola= ..si dai, poi te la faccio io la determina dai!
Fabio MONTICO = va bene...., va bene; ciao Nico'
DEODATO Nicola= e poi, quei documenti, di' a Paolo che me li porta a me!
Fabio MONTICO = ee...i collaudi?
DEODATO Nicola= si "i collaudo.... più il preventivo"
Fabio MONTICO = "i collaudi" ..., guarda, sono stati consegnati direttamente .. tranne ...., che me
l'ha dati a me, che io glieli ho fatti fare, chiaramente, a.. tutti a DI GRA VIO ....
DEODATO Nicola= si...
Fabio MONTICO = .... perché l'ingegner DI GRA VIO conosce tutta quanta la situazione lì...
DEODATO Nicola= ok, dai
Fabio MONTICO = ... quando m'ha chiamato ... m'ha chiamato che non c'è questo che collauda ...
quell'altro non collauda, ... ma lì c'è stato un coglione che ha fatto qualche mossa
che non doveva fare,è!
DEODATO Nicola= e non lo so ...non lo so...; la LUSENA, sicuramente..., la LUSENA
Fabio MONTI CO= ah! tu dici!?
242

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

245

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

DEODATO Nicola= eee!
Fabio MONTICO= ma come? (si accavallano) s'era messa a pecorina la LUSENA?
DEODATO Nicola= ...i Vigili del Fuoco so' amici suoi...
Fabio MONTI CO= see... ! se la so' inculata i Vigili del Fuoco ...; so' avvelenati i Vigili del Fuoco!
DEODATO Nicola = va beh dai;... Fabie' famme telefona' a Paolo ROSSI pe' dije che tu alle nove
stai là
•
Fabio MONTI CO = ciao....ciao
DEODATO Nicola= ciao
Dal giorno 13.08.2014 vengono registrate, sull'utenza in uso alla LUSENA Elena e
DEODATO Nicola, una serie di conversazioni nelle quali i due si adoperano al fine di
reperire adeguata documentazione delle tribune da presentare alla Commissione
Provinciale di Vigilan za sui Locali.
- Alle ore 10.55 del 13.08.2014 [Prog. 1815 - RIT 420/14) (Ali. 266) LUSENA Elena chiede
al MONTICO Fabio il numero di telefono dell'Ing. DI GRAVIO in quanto la
commissione del Genio v uole che la Tribuna venga smontata e rimontata.
- Alle ore 11.02 del 13.08.2014 [Prog. 1818 - RII 420/14) (Ali. 267) LUSENA Elena mette
in contatto telefonico l'ing. DI GRAVIO con l' Arch. CASALVIERI, i due si risentiranno
dopo che quest'ultimo avrà valutato la documentazione e il DI GRAVIO specifica che si
trova in vacanza " ...mi trovo sotto l'ombrellone ... sono in quel di Lecce ... ".
- Alle ore 12.18 del 13.08.2014 [Prog. 1839 - RII 420/14) (A li. 268) LUSENA Elena
riferisce al MONTICO che la Commissione ha sospeso la riunione e si aggiornerà per
l'indomani seguente. LUSENA spiega al MONTICO che la componente del Genio
Civile ha rilevato l'assenza di alcuni documenti; MONTICO osserva che l'Ing. DI
GRAVIO ha riportato nel verbale quanto richiesto. LUSENA preoccupata di dovere
consegnare l'indomani la documentazione alla Commissione riferisce al MONTICO che
saranno loro ad indicare all'ing. DI GRA VIO cosa riportare nella sua nota tecnica(" gli
dobbiamo dare noi l'elenco di tutta la documentazione che abbiamo ....che adesso
stiamo cercando di recuperare e lui ce la deve integrare nella sua certificazione .... quindi
con Paolo Rossi che sta qua vicino a me dobbiamo fa sto lavoro ...... '').
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Elena LUSENA = ..pronto?
MONTICO Fabio = oh..., Elena ...
Elena LUSENA = si
MONTJCO Fabio= ...allora? come sei andata a fini' ?
Elena LUSENA = e ancora non è andata a finire .., nel senso che abbiamo sospeso la Commissione
che si aggiorna a domani
MONTJCO Fabio= ... porca miseria ... !
Elena LUSENA = ..ee... perché..ee... il fun zionario del Genio Civile vuole tutta la certificazione....
MONTJCO Fabio = è... .
Elena LUSENA = ....che non gli è stata prodotta; e vuole una ...(*) ciao!(saluto rivolto a persona
vicina a lei)... una integrazione della ..., anzi, lo dico a te cast magari, già
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glielo...glielo puoi anticipare a DI GRA VIO, che, comunque, è stato carinissimo e
l'ho sentito al telefono....
MONTI CO Fabio= um.. um ....
Elena LUSENA = ...e gli ho passato anche l'architetto del Genio Civile;
MONTICO Fabio = sii... .
Elena LUSENA = eee... .
MONTI CO Fabio= chi è l'architetto del Genio Civile?
Elena LUSENA = CASAL VIERI si chiama....
MONTICO Fabio = um ..
Elena LUSENA = Anna CASAL VIERI
MONTICO Fabio = um.. um ...
Elena LUSENA = ... lei dice '"'che la certificazione manca di una...di un riferimento formale,
preciso alle certificazioni ed ai collaudi precedenti""..., è troppo
generica!...per cui, il tecnico che si assuma la responsabilità, nel momento
in cui cita .. tutta la documentazione che lei dice di aver visto..., ok?
MONTICO Fabio = allora deve scrivere.. vi..., guarda che l'ha scritto... mi sembra!? l'ho
letta io! ""visto il corretto montaggio... ""
Elena LUSENA = no!no no...
MONTI CO Fabio= no?
Elena LUSENA = no, no, no!
MONTICO Fabio= allora deve scrivere. ""visto...""?
Elena LUSENA = viste....; gli dobbiamo dare noi l'elenco di tutta la documentazione che
abbiamo, che adesso stiamo cercando di recuperare..., lui ce la deve
integrare nella sua certificazione; quindi co'...con Paolo ROSSI, che sta
qua vicino a me, dobbiamo fare 'sto lavoro....;
MONTI CO Fabio= va beh...
Elena LUSENA = adesso.. .
MONTICO Fabio= ...voi...., voi come avete l'elenco
Elena LUSENA = se tu mi dai tutto ee...lei, praticamente, la volta che visiona...
MONTICO Fabio = ah..ah....
Elena LUSENA = cioè ...se io ti do poi l'elenco di quello che deve citare....
MONTICO Fabio= (si accavallano) brava..tu ... è! tu dammi l'elenco
Elena LUSENA = (incompr.)
MONTICO Fabio = esatto!
Elena LUSENA = ok?
MONTICO Fabio = dammi ... dammi i riferimenti anche però, Elena..., è!
Elena LUSENA = certo.., ti do tutti i riferimenti in modo che che così lui integra....
MONTICO Fabio = brava...
Elena LUSENA = ... la relazione...
MONTICO Fabio= ..brava...
Elena LUSENA = e io se domani la esibisco alle dieci (10) ...ee.. lei già lo sa, perché la
documentazione l'ha vista..., risolviamo il problema
MONTICO Fabio = um ... um..
Elena LUSENA = se no.., chiaramente, ci saranno le prescrizioni perché vogliono che sostituiamo
immediatamente i gradini ..., quindi quella fornitura è urgentissima, perché loro
vogliono già la partita col CROTONE venga fatta la sostituzione
MONTICO Fabio= ee...io te voijo bene..., come mi danno l'ok..io li ordino; io non so cosa devo fare
Elena .... io più de così che devo fare?
Elena LUSENA = li devi ordinare!
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MONTICO Fabio = èè... "li devi ordinare" ...
Elena LUSENA = in realtà dovevano essere già stati ordinati!
MONTI CO Fabio = lo so, tu dici bene.. ma chi mi dice a me ""ordina""? qualcuno me dovrà dire
""ordina"", Elena!
Elena LUSENA = "qualcuno ti dovrà dire ordina"?... ee...
MONTICO Fabio= ... " "ordinala'"' ..., che ne so? a me basta che ce sta uno che mi dice ... me lo dici
te? ordino? vado? ... mo' chiamo in CEDA .., 'sta settimana non risponde
nessuno..., ije mando una lettera ...che lì io devo firmare i contrati..., vogliono
immediatamente i contratti
Elena LUSENA = certo
MONTICO Fabio = ... che io glieli firmo subito...non c'ho problemi; non è questo il problema....,
però ci vuole uno che dice:. "vai!""
Elena LUSENA = certo
MONTI CO Fabio= mo' sei tu ..., anche tele/o...., io non ho problemi a Latina, figurati! ...ce vuole un
pinco palio..., io d'iniziativa mia non è che mi posso chiappa' ...., non è casa mia!
aoh!
Elena LUSENA = certo
MONTICO Fabio= ...o mi sbaglio?
Elena LUSENA = va bene, intanto risolviamo il problema della ....della relazione della
certificazione....
MONTICO Fabio= è...va beh..., tu mandami 'sta ...
Elena LUSENA = ... (si sovrappongono)...una cosa alla volta...
MONTI CO Fabio= va beh
Elena LUSENA = e poi dopo sentirò Rino MONTI che è il dirigente, nonché Direttore Generale...,
che dovrà ..., credo, assumersi pure.... 'sta decisione, no? visto che ....
MONTICO Fabio= la responsabilità....
Elena LUSENA = no, "la responsabilità" non è un problema, qua è un fatto di impegno di spesa che
va fatto immediatamente!
MONTICO Fabio = certo...
Elena LUSENA = va bene
MONTICO Fabio = va bene Elena, dai ..., ci teniamo aggiornati
Elena LUSENA = ciao ci aggiorniamo
MONTICO Fabio = ciao ciao
Elena LUSENA = ciao Fabio
- Alle ore 12.49 del 13.08.2014 [Prog. 1842 - RIT 420/14] (All. 269) MONTICO Fabio
conferma alla LUSENA Elena la disponibilità dell'Ing. DI GRAVIO ad integrare la nota
tecnica, dalla conversazione emerge che al DI GRAVIO sono soliti rivolgersi per
risolvere problematiche urgenti " .. .è il secondo anno che lo chiamiamo e gli facciamo fare le
cose sempre al 15 di agosto ..."

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Elena LUSENA = pronto? .. .
MONTICO Fabio = Elena...
Elena LUSENA = si
MONTI CO Fabio = ascolta: ho appena adesso parlato con DI GRAVIO
Elena LUSENA = um ...
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MONTICO Fabio = .. .lui m'ha detto:""io comunque ho già scritto, ho visto tutte le
certificazioni dello scorso anno..., comunque non è un problema; io adesso
sto chiamando la dottoressa e l'architetto... ""
Elena LUSENA = umm ...
MONTI CO Fabio= ... che si sono scambiati i numeri di cellulare....
Elena LUSENA = si.. .
MONTI CO Fabio= ok? e si dovevano sentire adesso verso mezzogiorno mezzo, l'una ... (12,30-13)
.. così...
Elena LUSENA = si
MONTICO Fabio = e DI GRA VIO, chiaramente, vedendo la mia telefonata che non m'ha
risposto ...prima aveva chiamato a me, io già gli ho preannunciato cosa
chiede l'architetto ...
Elena LUSENA = um..um...
MONTI CO Fabio= .. lui adesso ha detto guarda :""lei chiede qualcosa di specifico? ...io la
chiamo telefonicamente, sentiamo un attimino quello che lei mi vuole
chiedere.. e io gliela faccio! non c'è nessun problema...; anche, fermo
restando che io ho già scritto nel collaudo che ... avendo io collaudato
l'anno scorso quella tribuna e sono già in possesso di tutte le carte e la
conosco perfettamente ..., gliel'ho già scritto.., se vuole che glielo specifico
meglio io glielo specifico! non c' problema...; fermo restando che ci
dobbiamo sempre ricordare che oggi è il tredici (13) di agosto, e io sono
sotto l'ombrellone'"' mi fa... (sorride) ... comunque '"'mettiti.. porta via
qua... trovati da scrivere, trova.., cioè non sono nel mio ufficio che sono
veloce e rapido a fare i lavori!""
Elena LUSENA = certo
MONTI CO Fabio = ... "" sono sotto l'ombrellone, m'ha detto, abbiate pazienza mi fa ..., devo
andare a trovare adesso, per fortuna mi sono portato il timbro che ce l'ho
sempre dietro, mi fa, però datemi anche il tempo di prepararmelo.., non so
cosa vogliono..., fammi parlare ... '"'... , perché io già gli mettevo pressione,
no!?
Elena LUSENA = um ..um...beh poraccio ha ragione .. .
MONTICO Fabio= (sorride) che gli dobbiamo dire? ... bisogna dire grazie..., è il secondo anno che lo
chiamiamo e gli facciamo fare sempre le cose al 15 di agosto a questo!...che l'anno
scorso pure 'sto periodo mi sembra? se non mi ricordo male, è!
Elena LUSENA = um...
MONTICO Fabio= comunque dai
Elena LUSENA =va bene
MONTICO Fabio= ci aggiorniamo, ciao cara
Elena LUSENA = ciao ciao

- Alle ore 13.17 del 13.08.2014 [Prog. 1847 - RIT 420/ 14] (All. 270) l'Ing. DI GRAVIO
Lorenzo informa LUSENA di avere parlato telefonicamente con l'architetto del Genio
Civile della Commissione Provinciale. L'ing. DI GRAVIO riferisce che quest'ultimo non
è disponibile ad accettare una sua eventuale collaborazione nella compilazione tecnica
degli atti.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Elena LUSENA = pronto?...
DI GRA VIO Lorenzo= allora...dottoressa mi scusi...., un secondo ancora e poi non la disturbo più
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Elena LUSENA = ci mancherebbe! lei è autorizzato a chiamarmi sempre! quando
vuole...assolutamente
DI GRA VIO Lorenzo= allora...io ... um... l'architetto Anna CASALVIERI ..
Elena LUSENA = si...
DI GRA VIO Lorenzo= ...ha detto tante belle parole però, a quanto ho capito il discorso che ognuno
di loro ...se ne vuole lavare le mani!
Elena LUSENA = ecco!
DI GRA VIO Lorenzo = ..soprattutto ho capito una cosa, perché me l'ha detto due-tre volte, ... " "a
me non mi intere...., ingegnere, lei capisce, questa gente non può..., queste persone
non possono in quarant'otto (48) ore metterci nelle condizioni di farci assumere
delle responsabilità, perché bla-bla-bla... "" ; allora, attenzione.... ho capito che
sottointendono il discorso ""io porto a casa mille e cinquecento (1.500,00) euro al
mese perché mi devo prendere responsabilità per gente che, magari, all'ultimo
istante s'è ridotta a fare delle cose..., ha omesso delle cose, si è dimenticata .... però i
problemi son loro ..., alla fine me li ha ripassati a me 'sta patata bollente
dicendomi:""ah ingegnere vede? perché quella è una cosa provvisoria ..allora dice
la Legge che ogni dieci mesi bisogna smontarla ..., quindi quella tribuna va
smontata e rimontata"" ..., ho detto "architetto, se lei mi dice così abbiam chiuso
ogni discorso ... cioè, quelli, non ce la faranno mai, neanche lavorando la notte con
duecento (200) persone a smontare e rimontare le tribune!"....; allora, io, nel mio
certificato ho ben chiarito che quelle trenta gradini, che sono un po' piegati, ma
non sono rotti ...., non c'è pericolo perché sotto c'è un altro gradone ..., e ho anche
detto a MONTICO che se vogliono risolvere il problema, basta mettere uno
stoppettino di legno, fissato con delle viti auto.filettanti, in modo che non possa
accidentalmente muoversi e a questo punto lavorano due gradoni e quindi può
venire su anche un elefante e cammina tranquillamente! però, se voi dite ci vuole
una prativa al Genio Civile, e sono d'accordo con voi per una struttura fissa, se da
domani mattina la volete fissa ..., allora bisogna fare: una denunzia di inizio lavori,
che la deve fare la ditta costruttrice, quindi la CEDA, quindi ci vuole un
responsabile della CEDA che venga a fare la certificazione di inizio lavori ....; si fa
la denuncia di inizio lavori, dopodichè la struttura viene montata..., una volta
montata la struttura bisogna fare la fine lavori struttura, il certificato di struttura
ultimata, fatta dal direttore dei lavori ....; una volta fatta la certificazione di
struttura... presentare tutti i certificati che, ovviamente, la CEDA ha! dopodichè
deve venire fuori un collaudatore, che nel frattempo deve essere nominato dal
Comune, il quale viene fuori e a sua discrezione fa tutto quello che ritiene
opportuno per dire che la tribuna va bene; ... però, se lei mi sta dicendo che questa
tribuna va smontata e rimontata...., signori! amici come prima! io sono sotto
l'ombrellone e continuo a stare sotto l'ombrellone!...perché...è impossibile! quindi
chiedete una cosa impossibile... ! ... perché lei, più volte, ha detto:" "ma ingegnere
lei deve citare l'articolo... '"', ho detto :"ascolti, architetto, io sono sotto
l'ombrellone...., non ho i manuali, non ho tutti i documenti ...., non ho nulla! se
lei vuole che... "...., ""è! ma io non posso far le cose per lei""; ho detto:"no, io posso
fare tutto quello che volete..., se lei vuole che io le scriva, ..che io l'anno scorso ho
visto le certificazioni quelle che voi non trovate..che già ...che la tribu ...volete che
aggiunga delle cose a quello che è il mio collaudo? eee...dicendo che ho visto qua,
ho visto là ...ho visto su, ho visto giù ....io questo posso farlo ..., ho il timbro con
me...lo timbro, lo firmo, lo scrivo a mano, perché la Legge non dice che bisogna
scrivere al computer, vado dal tabaccaio ....invece di comprare le sigarette faccio
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un fax, firmato e timbrato, dopodichè, vi farò avere, per posta prioritaria il
foglio ..eee.. .in originale, se occorresse piglio anche la macchina e vengo lì.. mi
faccio settecento (700) chilometri, me lo pagate! vengo! però più di questo non
posso fare! ma se lei mi continua a dire che la cosa dev'essere smontata e
rimontata.... signori! amici come prima!
Elena LUSENA = certo
DI GRA VIO Lorenzo= ...perché... perché è come dire:""ti sto prendendo in giro" ", cioè...
Elena LUSENA = um .. um...
DI GRA VIO Lorenzo= lì, secondo me..., poi stanno sconfessando la Commissione Provinciale ...
Elena LUSENA = è!
DI GRA VIO Lorenzo = .... quindi mi sembra una cosa abbastanza .. un atto abbastanza pesante!
quindi, secondo me..è tutta ... un pretesto, perché qualcuno s'è voluto inventare...,
perché non vuol prendersi le responsabilità, perché prende mille e cinquecento
(1.500,00) euro al mese, .. piuttosto che settemila e otto (7.800)! questi son
problemi tra Comune, tra .. cioè, non sono problemi miei....
Elena LUSENA = certo
DI GRA VIO Lorenzo = ... io so solamente che lo stadio dell'Atalanta e lo stadio del Brescia calcio,
ogni anno lo collaudo da ven...da vent'otto (28) uno e da ventisette (27) l'altro e
non m'hanno mai creato problemi!... qualche volta c'è stato qualcuno che ha fatto
delle richieste ma delle richiesta..sto parlando di ordine tecnico! cioè dire
:" "ingegnere, vogliamo controllare che i bulloni siano ben stretti?!...a campione?
ne vogliamo controllare dieci (10) .. ? venti (20) ?.... trenta
(30) ?"" ... benissimo!... ""ingegnere, questa roba qua cosa gliene pare? vogliamo
fare questo?"" ...; allora, se c'è collaborazione, allora vuol dire che le cose si
vogliono finire, si vogliono terminare ...va bene, ma se uno si deve appellare dietro
all'articolo 27, piuttosto che 33! che io non ho!.. in questo momento..a
disposizione..., ee... è inutile! e allora saluti! vedetevela voi!....a me non mi è
sembrata per niente collaborativa l'architetta..., continuato a dire cose che so
benissimo! ma è inutile che me le dica!
Elena LUSENA = certo
DI GRA VIO Lorenzo = èèèee... cioè io l'ho detto:"io sono qua... se avete bisogno, mi dettate
qualcosa, lo scrivo anche sotto dettatura" ..., sono umile, non ho problemi; oppure
scrivo qualcosa concordato con voi .. .io lo faccio! però se lei mi dice: "" bisogna fare
la pratica al Genio Civile"", vi dico che per far la pratica al Genio Civile ci
vogliono certe cose...e per fare questa cose ci vogliono dei tempi! .. tempi che non
sono certamente uno-due giorni! e lei ha ribadito :""è..a un certo punto se loro si
svegliavano tre mesi prima... !, non possono a quarant'otto (48) ore prima della
manifestazione obbligarci a prenderci delle responsabilità..., questa è la frase,
obbligarci a prendere delle responsabilità per..., diciamo .., per l'incuria loro'"' .....;
e qui posso dar ragione ..all'architetto! perché lei dice:" "io non mi sto facendo le
ferie per cercare di..di fare loro ... " "..., e va beh! non farle! cosa vuoi che ti dica?!
Elena LUSENA = è...certo
DI GRA VIO Lorenzo= .. ha capito? ... dottoressa ha capito? la mia buona volontà c'è, ma se...
Elena LUSENA = (*) rivolta a persona vicina a lei:no scusami... (incompr.)
DI GRA VJO Lorenzo = ....se mi scontro contro il muro... cioè..., non posso fare niente; io rimango
qui..., se voi avete bisogno chiamatemi, io....se lei non mi trovasse mi lasci un
SMS, io poi vedo la sua telefonata.. .la richiamo e ripeto, io più che fare una
dichiarazione ... un qualche cosa .., firmarlo, timbrarlo e spedirlo non posso fare! il
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mio limite è venire addirittura lì.., ma, quando sono venuto lì cosa faccio? vengo
per farmi una passeggiata?
Elena LUSENA = no, no! certo..., no! assolutamente!
DI GRAVIO Lorenzo = è..., e poi ho detto:" se allora poi.... ", allora, a mio avviso deve essere risolto
a questo modo... io gliel'ho accennato "volete una super-sicurezza? ..mettete questo
stocchetto come MONTICO sa benissimo..., se lo faccia spiegare da lui...tra il
gradone e l'altro e date ..date .., qualcuno dia l'autorizzazione...., date sessanta (60)
giorni di tempo, perché questo mese.... ""e no! non si può dare sessanta giorni
perché parte il campionato!"" .... signori, ad agosto tutte le ditte son chiuse!...date
sessanta (60) giorni ... quaranta (40) giorni ... quarantacinque (45) .., quello che
volete, di tempo, per sostituire questi gradoni .. magari rinforzati..., fatemi ...., se
volete, se avete piacere, se avete fiducia in me, fatemi l'incarico di fare un
collaudo..., fate fare la pratica al Genio Civile ....io, tra l'altro, l'ho detto dal
vent'otto-trenta di agosto dovrei venire a Roma e stare quattro-cinque (4-5) giorni
..., per cose mie..., per cui sono lì, quindi sono disponibile ...; dopodichè.. io
posso... un giorno facciamo delle prove di carico..., viene quello della
Commissione... ? vuole farlo insieme a me? ..ben venga! c'è sempre da imparare da
tutti! perfetto! facciamolo! .. se non sbaglio, l'anno scorso, il mio collaudo ha
avuto...è stato un po' criticato, perché sempre il solito discorso ....e c'è stato
qualcuno che ha fatto delle prove, se non erro! che hanno avvalorato quello che
avevo già detto io!
Elena LUSENA = si
DI GRA VIO Lorenzo = e quindi ci dovrebbero essere anche queste prove che so' state fatte ..; e poi
questa tribuna è stata collaudata in un anno tutte le domeniche quando ci
son stati gli spettatori su a saltarci sopra...! quindi più collaudata di
così!
Elena LUSENA = certo
DI GRA VIO Lorenzo = .. basta!
Elena LUSENA = grazie
DI GRA VIO Lorenzo= èè...dottoressa èèè...auguri!
Elena LUSENA = grazie!
DI GRA VIO Lorenzo= io sono qua se avete bisogno, di nuovo arrivederci
Elena LUSENA = grazie tante, arrivederci
- Alle ore 13.16 del 14.08.2014 [Prog. 1903 - RIT 420/14] (All. 271) LUSENA Elena
informa il dirigente FRANCAVILLA dell'US Latina Calcio di avere ottenuto
l'autorizzazione all'utilizzo della tribuna per 570 posti.
- La LUSENA sottolinea al dirigente di avere soddisfatto anche gli interessi commerciali
della squadra in quanto i posti autorizzati soddisfano i biglietti venduti per la prossima
gara calcistica.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
FRANCA VILLA Giovanni= si... ?
Elena LUSENA = ee.. Gianni...
FRANCA VILLA Giovanni = dimmi
Elena LUSENA = ... t'hanno avvisato? già? ... t'hanno chiamato?
FRANCA VILLA Giovanni= no! di che cosa?
Elena LUSENA = dalla questura ?
FRANCA VILLA Giovanni = no...
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Elena LUSENA = allora, noi abbiamo finito la Provinciale; praticamente abbiamo dato un
parere favorevole ma limitatamente a cinquecentosettanta (570) posti
delle tribune ospiti..., quindi..., bisognerà fare .. poi, un intervento.., ma so
che la IAIONE stava già stava comunicando formalmente qualcosa; io
dal (incompr.) mio, come Comune...., ecco so' rientrata adesso..., ho
parlato con....
FRANCA VILLA Giovanni= (si accavalla) e se hanno venduto, ipotesi.., mille (1.000) biglietti?
Elena LUSENA = no! hanno venduto di meno...abbiamo già verificato tutto, nel senso che...
FRANCA VILLA Giovanni = um..um ..
Elena LUSENA = ... che ci sono trecentosettanta (370) tifosi, già abbiamo verificato...
FRANCA VILLA Giovanni = ah..., ho capito
Elena LUSENA = e quindi l'abbiamo fatto apposta per quella cifra..., di modo da coprire tutte ...
FRANCA VILLA Giovanni= ma comunque devono andare tutti su un'unica tribuna?
Elena LUSENA = si! devono andare in un'unica tribuna che è quella più piccola; eee....
FRANCA VILLA Giovanni = quindi dobbiamo mettere gli steward là a presidiare.. ?
Elena LUSENA = e si! esatto! si!
FRANCA VILLA Giovanni= e invece quando si sistemerà tutta In faccenda?
Elena LUSENA = e adesso..., entro il dieci (10) di settembre noi dobbiamo presentare tutta la
documentazione al...
FRANCA VILLA Giovanni = um..va bene
Elena LUSENA = ...al Genio Civile; c'hanno dato un termine entro il quale esibirla, per poi
riconvocare la Provinciale
FRANCA VILLA Giovanni= va bene...
Elena LUSENA = ...è chiaro.. che se noi facciamo primn..ee..
FRANCA VILLA Giovanni = va bene
Elena LUSENA = va bene?
FRANCA VILLA Giovanni = ciao ciao,
Elena LUSENA = tanto adesso ti manderò un E-Mail .. ma te la stanno scrivendo anche dalla
Questura, tanto te lo anticipo telefonicamente
FRANCA VILLA Giovanni= va bene, ok
Elena LUSENA = ciao ciao
FRANCA VILLA Giovanni = ciao

Nelle conversazioni che seguono la LUSENA Elena conferma l'irregolarità delle tribune
prive di autorizzazioni del Genio Civile, preferendo tacere per evitare che emerga la
carenza strutturale, e palesa la sua preoccupazione per le indagini in corso da cui
potrebbero emergere altre procedure ileggittime di cui lei è a conoscenza.
Cosi nel Prog. 2041 - RIT 420/14 del 19.08.2014, la LUSENA dice a tale Francesco: "
continuavano a sostenere che il funzionario ... il comune si era messo d'accordo con il
Genio Civile che comunque la pratica non doveva essere presentata al Genio Civile ... (le
voci si sovrappongono(... cioè io dico ... ma voi siete pazzi.... cioè un accordo su un
procedimento illegittimo non si è mai visto al mondo .... allora io gli ho detto l'altro
giorno a chi .... il funzionario che stava qua e parlava così di questa cosa ... forse è meglio
che ti stai zitto perché quello che stai dicendo è meglio che te lo tieni e non lo vai a
divulgare nelle sedi ufficiali ".
Le conversazioni registrate rivelano poi la consapevolezza e compiacenza degli
organi dirigenziali del Comune in ordine alle omissioni che ci sono state anche in passato
sullo stato tecnico della struttura, a discapito dell'incolumità pubblica.
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- Alle ore 13.22 del 14.08.2014 [Prog. 1907 ~ RIT 420/14) (All. 276) il dirigente LUSENA
Elena aggiorna il Capo di Gabinetto del Comune di Latina MELARAGNI Gianfranco
delle problematiche riscontrate sulle tribune e si lamenta del lavoro dei suoi
predecessori che non hanno operato come avrebbero dovuto. MELARAGNI riferisce di
conoscere già la problematica delle tribune riversando la responsabilità al GENTILI
Alfio ingegnere del Comune ora in pensione.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LUSENA Elena= ..pronto?
Gianfranco MELARAGNI = Elena!
LUSENA Elena= si! ciao Gianfra' ..., m'hai lasciato in questo delirio qui!
Gianfranco MELARAGNI = che è successo?
LUSENA Elena = beh, niente, adesso abbiamo....., sono due giorni che ci aggiorniamo come
Commissione Provinciale di Vigilanza .. ee... purtroppo le cose, qua al
Comune, si sono sempre fatte male Gianfra'...questa è la verità!..per cui, la
pratica, e tu lo sapevi.... della tribuna ospiti, tutta la documentazione
relativa alle fondamenta, progetti esecutivi, presentazione al Genio Civile
non è mai stata fatta! ...il Genio Civile oggi, in sede di Commissione....
Gianfranco MELARAGNI = lo so! lo so!
LUSENA Elena = ecco!
Gianfranco MELARAGNI = lo so io...
LUSENA Elena = è! tu lo sai!.. però
Gianfranco MELARAGNI = ma siccome Elena...., ma siccome... siccome l'ha fatto Alfio
GENTILI
LUSENA Elena = esatto...
Gianfranco MELARAGNI = .... è normale che ... è normale che ..
LUSENA Elena = e lo so! e però ..io continuo a fare figure di merda rappresentando il
Comune ..., prima con la piscina, mo' con lo stadio ..., io sono... so'
stanca!...sinceramente..., cioè, il Sindaco deve pure rendersi conto che qui
le cose sono state fatte male! malissimo! ee.... quindi ne deve prendere
coscienza di questo!
Gianfranco MELARAGNI = (incompr.)
LUSENA Elena = ...io farò una relazione riservata, a te e a lui..., perché comunque tutto
quello che non è stato fatto .. ee... io non faccio nomi e cognomi però lo
metto agli atti, perché...
Gianfranco MELARAGNI = certo...certo
LUSENA Elena = ... c'è un esposto alla Procura..., da MILIANO, a seguito del quale, i Vigili
del Fuoco, venerdi hanno vo luto fare questo sopralluogo
Gianfranco M ELARAGNI = ma l'esposto? fatto da chi?
LUSENA Elena= non si sa!...non lo so! non lo so Gianfra'
Gianfranco MELARAGNI = la tribuna ospiti?
LUSENA Elena = per le tribune e le uscite di sicurezza; allora, il controllo relativamente
alle uscite di sicurezza è andato tutto bene,..sulle tribune, come noi
sapevamo..., informalmente, poi dopo, io.. ee... qui ho ..., con me ha
collaborato l'ingegner ROSSI che è stato eccezionale ... 'na spalla sempre
presente; DEODATO in ferie, purtroppo non c'ha potuto aiutare perché
non c'era..., e la documentazione che abbiamo trovato nella sua stanza era
.. pr... eemm.. non completa! e perché non è mai stata fatta!
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Gianfranco MELARAGNI =silo so, lo so
LUSENA Elena= ..non ci sono! e l'inge ..
Gianfranco MELARAGNI = (si accavalla) lo sai perché non mi meraviglia.... ?
LUSENA Elena = .. .l'archite....l'architetto del Genio Civile, che è una persona estremamente
preparata e molto pignola, ha dovuto rilevare che quello che è stato fatto, dal suo
precedente funzionario, anche in sede Provinciale l'anno scorso, è un fatto
superficiale anche quello! perché già, in quella sede, mancava tutta la
documentazione;
Gianfranco MELARAGNI = certo
LUSENA Elena = ...eee.... per cui, ecco, adesso abbiamo ottenuto ..., in due giorni di ... di..di delirio
.., intanto l'agibilità per cinquecentosettanta (570) posti e risolviamo comunque il
problema di queste partite..., fino al sette (7) di settembre; entro il dieci (10) di
settembre, dobbiamo esibire tutta la documentazione relativa alle fondazione,
collaudi e tutto quanto! là dove non c'è..va fatta! .. ee...
Gianfranco MELARAGNI = si si ...
LUSENA Elena = ...ee per cui, ecco, io mi sono attivata immediatamente, l'ingegner CAPPONI
qua con me.., c'è l'ingegner Paolo ROSSI...ee...dobbiamo correre e ... in questi
quindici giorni!
Gianfranco MELARAGNI = su quanti posto hanno dato l'agibilità? di cinquecento settanta?
LUSENA Elena = cinquece.... cinquecento settanta (570), quindi ce la facciamo abbondante...
Gianfranco MELARAGNI = è! ma su quanti .... ?
LUSENA Elena = su mille ee... mille e cinquecento.... mille .... (*) si rivolge a persona vicina a lei:
quant'è il totale delle due tribune? ... mille e cinquecento?....
LUSENA Elena= .... mille e cinquecento (1.500)
·
Gianfranco MELARAGNI =male due tribune ospiti?
LUSENA Elena= si, si si! solo le due tribune ospiti!
Gianfranco MELARAGNI = da mille e cinque (1.500) ..... cinque e settanta (570)?
LUSENA Elena= si! cinque e settanta, però ce la facciamo abbondantemente su que..., sia su questa
partita, sia sulla partita del diciasseette (17) del Novara, sia sul sette di settembre
che c'è il Crotone; ci preoccupavamo di essere adempienti .., quindi di ottenere
l'agibilità su tutte e due le tribune, per il diciannove (19) di settembre quando c'è
l'Avellino; ... e là ci sarà il pienone! ... per cui ee...
Gianfranco MELARAGNI = ...senti...., senti una cosa: nella relazione riservata che fai a me e al
Sindaco ...
LUSENA Elena = si..
Gianfranco MELARAGNI = ..metti come data ... uumm.. ""di seguito a quello che ho già
rappresentato, telefonicamente, al dottor MELARAGNI, riferisco quanto
segue... ""..due punti...così...
LUSENA Elena = si, si, poi sono stata dal Questore, adesso..., abbiamo pure riferito a lui ... ,
insieme alla CRISTOFORI che è stata in Commissione con noi..
Gianfranco MELARAGNI = um ..um...
LUSENA Elena = ee... l'unica cosa positiva è che la Commissione non voleva dare parere e siamo
riusciti a farli ragionare alla fine ...abbiamo ottenuto il parere favorevole di
agibilità..per cinquecento settanta (570) posti che..., insomma.., non è un parere
sfavorevole... comunque non è una interdizione!
Gianfranco MELARAGNI = um ...
LUSENA Elena = .. almeno.. così, a livello mediatico, c'abbiamo..insomma
Gianfranco MELARAGNI = certo
LUSENA Elena = ee...io, più di questo non so che dirti
252

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

255

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

Gianfranco MELARAGNI = tu quando vai in ferie? Elena?
LUSENA Elena = e io dovevo già ...., dovrei andare in ferie lunedì..., ma, purtroppo non ce la
faccio ..., quindi andrò in ferie mercoledì.. perché .. diciotto (18) e diciannove (19)
mi servono per finire queste cose...
Gianfranco MELARAGNI = um ...
LUSENA Elena = ....per avviare tutti questi atti..., poi mi vorrei prendere dieci (10) giorni .. perché
io sono esausta!
Gianfranco MELARAGNI = e no... c'hai ragione
LUSENA Elena = e comunque sono...sto qui a Latina ..., per cui, se tu, entro la fine di ....., rientri
per fine agosto, io mi affaccio, capito?
Gianfranco MELARAGNI = no, no, io rientro per fine agosto, certo!
LUSENA Elena = è!...quindi ... io dovrei proprio stare fuori Latina... tre giorni... i primi tre giorni di
settembre..., però sono qua
Gianfranco MELARAGNI = um ...; tu qualsiasi cosa mi chiami..., io sto qua a San Felice
LUSENA Elena = io non ti ho voluto disturbare prima perché...
Gianfranco MELARAGNI = no! ma che disturbo!
LUSENA Elena = ....speravamo di ...di risolvere questo problema..., ma purtroppo non essendoci le
carte..i problemi non se possono risolvere
Gianfranco MELARAGNI =mano... infatti
LUSENA Elena = èè...hanno fatto degli interventi ... sicuramente bravissimi dirigenti..che hanno
risolto problemi... però.., poi alla fine, non l'hanno risolti per niente!
Gianfranco MELARAGNI = è lo so..; va boh, che devi fa' ?
LUSENA Elena= questo è quanto; io ho mandato anche un messaggio al Sindaco .., se tu Io senti; ..
ma tu, 'sta sera ci sei?
Gianfranco MELARAGNI = no!, no, no
LUSENA Elena= no? ... il Sindaco non lo so se c'è, comunque io a te l'ho riferito telefonicamente e
sto a posto...; va bene?
Gianfranco MELARAGNI = va bene, mandagli un messaggio.. digli che l'hai riferito pure a me de
'sta cosa...
LUSENA Elena = ok! un abbraccio e buon Ferragosto!
Gianfranco MELARAGNI = un abbraccio, buon Ferragosto Elena e poi chiama, non ti preoccupare,
nessun disturbo ...
LUSENA Elena= va bene...
Gianfranco MELARAGNI = ...scherzi?
LUSENA Elena = va bene
Gianfranco MELARAGNI = va bene
LUSENA Elena = ciao
Gianfranco MELARAGNI = ciao grazie
LUSENA Elena = ciao ciao
- Alle ore 17.50 del 14.08.2014 [Prog. 1921 - RIT 420/14] (A ll. 277) il dirigente LUSENA
Elena riferisce al suo collaboratore DE MARCO Giovanni che il MELARAGNI era a
conoscenza della situazione di pericolo delle tribune. Nel prosieguo si lamenta di dover
far fronte alle inadempienze dei suoi colleghi. DE MARCO evidenzia altre irregolarità
amministrativa e segnala alla LUSENA che i lavori in corso alla Fulgorcavi (impianto
sportivo del Comune da destinare all'US Latina Calcio) sono privi di autorizzazione; la
conversazione rivela chiaramente la personalità della LUSENA che, pur a conoscenza
delle pratiche illegittime sistematicamente seguite per favorire il Latina Calcio,
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lamentandosi di quanto fatto fino ad allora da altri, cerca di mettersi al riparo da
eventuali responsabilità dicendo però espressamente di essere comunque anche lei a
disposizione di tale sistema per vantaggi personali ricevuti " .. .farò una relazione, poi,
dopodiché si fa una bella riunione, perché io .. .per carità, non voglio dire no ..., sono grata tutta
la vita di questi bellissimi regali che mi hanno fatto .. .".
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DE MARCO Giovanni= è caduta la linea ...scusa.. .
Elena LUSENA = ah è cascata la linea... ?.. ah..., ho chiamato MELARAGNI, gli ho detto
tutto , gli ho detto che poi gli farò una relazione.., una riservata, a lui e al
Sindaco
DE MARCO Giovanni= ah..hah....
Elena LUSENA = ma lui...già una parte di cose le sapeva
DE MARCO Giovanni= ah ecco!
Elena LUSENA = è!
DE MARCO Giovanni= però non ha preso provvedimenti?!
Elena LUSENA = ..il problema è che non le sapevo io!
DE MARCO Giovanni= è! questo è il discorso ...
Elena LUSENA = è! allora io....farò una relazione, poi, dopodichè si fa una bella riunione,
perché io..., per carità, non voglio dire di no..., sono grata tutta la vita di
questi bellissimi regali che mi hanno fatto ...
DE MARCO Giovanni= (si accavalla) è..è!
Elena LUSENA = èèè..., cioè, o me mettono nelle condizioni de lavora'! o se ...
DE MARCO Giovanni= brava...
Elena LUSENA = ... se ripijano tutto!
DE MARCO Giovanni= no... se "ripijano... "
Elena LUSENA = ... (e so' problemi loro)
DE MARCO Giovanni= se ripijano i giocherelli ...., è! brava!
Elena LUSENA = ...a me, sinceramente, eee de continua' a fare figure de merda per colpa de gente
che... poi sulla bocca degli altri.....e insomma! voglio di' ...
DE MARCO Giovanni = certo..., no..., fai presto.... fai presto
Elena LUSENA = poi...dirigente del Comune mi sputtano..e io per colpa di chi? di chi non ha fatto
le cose?!
DE MARCO Giovanni= è..è..è...; ma è cos~ bisogna mettere le carte in tavola, se no è un casino
Elena LUSENA = no.. ma...
DE MARCO Giovanni = um..um .., se no è un casino..; rischi ...se rischia che poi tutte le
responsabilità arrivano tutte qua, è!..non va bene 'sta storia, è!
Elena LUSENA = ee..no! no, non va bene, anche perché..., voglio di' io mo' tutte 'ste cose le ho
fatte ....
DE MARCO Giovanni= um .. um .. um...
Elena LUSENA = .... ma questa è tutta roba che se doveva vede'... il Servizio competente, è!
DE MARCO Giovanni= e certo! certo...all'epoca ce...
Elena LUSENA = ....è roba de manutenzioni! cioè loro hanno fatto tutti i lavori...., e perché
non hanno presentato tutte 'ste pratiche?...
DE MARCO Giovanni= è.. !
Elena LUSENA = ...me lo devono di'!
DE MARCO Giovanni= um..um..um ...
Elena LUSENA = è! tutto provvisorio.... tutto provvisorio
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