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LUSENA Elena = e poi prima.. il collaudo...; allora, il problema è uno soltanto ... : lei ritiene che
questa sia un'opera ..., mentre, giustamente, Paolo ROSSI ha sostenuto la tesi che
si tratta di una fornitura ..
Rino MONTI = certo
LUSENA Elena = allora, trattandosi di una fornitura non ha necessità nè di un Direttore dei
Lavori, e nè di un collaudo.. della struttura! è sufficiente un corretto montaggio di
chi ci fornisce e ci monta l'opera ..., e su questo siamo d'accordo ..., lei invece no! ha
detto che questa è un'opera e come tale è soggetta alla normativa UNI, come tale,
normativa UNI ..prevede che ci sia un Direttore dei Lavori e ci sia un collaudo
statico dell'opera!
Rino MONTI= ma pensa tu dove siamo arrivati... .
LUSENA Elena = aspetta! ... aspetta la follia! ... non solo il collaudo! ma il collaudo..., l'ingegnere
incaricato che è diverso dal Direttore dei Lavori, lo deve fare come dice lei! con le
prove dell'(ISTEDIL)
Rino MONTI= dei materiali!?
LUSENA Elena = ma io dico .. ma scusi è!....
Rino MONTI= ma è roba da pazzi ...guarda questa è pazza!
LUSENA Elena = allora io gli ho detto." scusi è ...allora...il collaudo, se permette, il collaudatore lo
fa come ritiene.., lo firma, si assume le responsabilità..., se mi dice che l'opera è
strutturalmente conforme e... e...ha tutte le caratteristiche della normativa...io chi
sono a dirgli ""no tu lo devi fare così il collaudo""? .. scusi è! "...; è pazza!
Rino MONTI= hai detto bene..certo
LUSENA Elena = ho detto:" lei non può entrare nel merito della discrezione di chi collauda
un'opera!"
Rino MONTI= ma questa chi è che parlava? la CASALVIERI?
LUSENA Elena = è l'architetto CASAL VIERI! ... ma io non ho capito!.... dopo tutta questa follia,
alla fine, la Commissione di Vigilanza che cosa ha dovuto ee... richiedere? ha
dovuto richiedere comunque solo il progetto, la relazione di calcolo e il corretto
montaggio .... del collaudo non se n'è più parlato! dopo due ore di follia! ....ma ..ee...
Rino MONTI = roba da pazzi
LUSENA Elena = ...guarda è roba da pazzi veramente, è!...allora gli ho detto:"allora che bisogna
fare il collaudo statico di tutte le strutture che dividono i settori...a questo punto!?
Rino MONTI= e certo! ma è logico!
LUSENA Elena= ...non siamo più sicuri di niente!? e scusa....; non è così?... ma guarda ... .io non lo
so...., io capisco tutta la prudenza di questo mondo.. ma...
Rino MONTI= si ma dai ...
LUSENA Elena = .. ma che adesso tu devi dire al collaudatore come....; lei ha preteso le prove
all'ISTEDIL che devono essere recepite nel collaudo che fa l'ingegnere; gli ho
detto:"ma scusa, una volta che ci danno il certificato ... la Commissione di
Vigilanza deve acquisire la documentazione ...., non può mettere in dubbio un
collaudo!" se poi il collaudo è fatto male... ce sarà un ingegnere che si assumerà la
responsabilità, no?
Rino MONTI = e beh...è chiaro!
LUSENA Elena = e se no che ce sta a fa'!? se devi pure entrare nel merito del collaudo!?..ma io non
lo so guarda! ....te .. te giuro .. non
Rino MONTI = si ma mo' sta in affanno, capito?....sta in affanno..., qualsiasi cosa diventa un
problema....
LUSENA Elena = stanno vaneggiando su ...; e quindi mo' domani mattina alle nove dobbiamo
ritornare lì..., perché quei poveracci...chiaramente... 'sta sera. mo' quell'ingegnere
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gli dovrà fare la relazione...ee....il coretto com..., a lui, insomma, credo....;
ee...domani ci dobbiamo riunire perché ancora noi non abbiamo dato il parere...ci
siamo riservati per domani mattina
Rino MONTI= e questo tutto serve per domani sera? quando gioca il LATINA?
LUSENA Elena= no! per domani alle tre! ... domani pomeriggio alle tre ....a mezzogiorno dev'essere
tutto libero! .. cioè non.. non ...
Rino MONTI = ma roba da pazzi!guarda... !
LUSENA Elena = è 'na follia ..., veramente 'na follia! ... 'sto stadio! ... chiudiamolo ..., inventamose
qualcosa... (sorride) chiudiamolo!
Rino MONTI= (incompr.)
LUSENA Elena = va beh... comunque
Rino MONTI= ce sentiamo domani?
LUSENA Elena = si! ci sentiamo domani, ciao un bacione...
Rino MONTI= ok, ciao
LUSENA Elena= ciao
Rino MONTI= ciao
- Conversazione ambientale nr. 1795 RIT 511/14 (All. 307), del 19.09.2014 ore 10,07
DEODATO Nicola e MONTI Ventura "Rino" commentano le informazioni
giornalistiche relative al sequestro della tribuna nonché l'atteggiamento del Presidente
del Latina Calcio che sembra voler prendere le distanze dal Comune; il DEODATO poi
imputa la responsabilità della carenza amministrativa che ha portato al sequestro
tribune all'Ing. GENTILI Alfio che avrebbe disatteso la pratica al Genio Civile per
continue pressioni di genere imprecisato.

STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) durante la conversazione si sentono musica e parole trasmesse da un ricevitore radiofonico che

disturbano la intelligibilità
... OMISSIS...
ore 10.07,55
DEODATO Nicola= ..non lo sai l'interno? è?
Rino MONTI = no
DEODATO Nicola = questi stanno...., ma io sono convinto di una cosa..., me sbaglierò..ma...
sta....sta a attacca'
Rino MONTI = DI GIORGI?
DEODATO Nicola= è!
Rino MONTI = certo che ...(incompr.) ....MAIEITAfa parte ..(incompr.).. mo'... che cazzo....
DEODATO Nicola= pure quello mica lo riesco a capi' che cazzo vuole...
Rino MONTI = ma guarda che ha preso un po' le distanze da noi quello, è!
DEODATO Nicola= chi?
Rino MONTI = ..MAIEITA!
DEODATO Nicola= da chi?
Rino MONTI = da noi, dal Comune
DEODATO Nicola = sembra de si
Rino MONTI = dice che ieri a quella trasmissione c'erano pure i tifosi del LA TINA. ..., che hanno
detto i tifosi del LA TINA?
DEODATO Nicola = no... uno ha parlato, ...., due hanno parlato; uno ha parlato in favore
dell'Amministrazione
Rino MONTI = in favore?
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DEODATO Nicola = è!...e l'altro... PASQUARIELLO....;................ due quattro sei quattro
(2464) ....; (*) si odono impulsi sonori su una tastiera e squilli relativi ad un
apparato telefonico; ... e l'altro ha detto: " "sai.... (incompr.) .. noi siamo tifosi a noi
non ce ne frega niente..a noi non ci interessa...; ci interessa la Società che porta
avanti il discorso della serie B...; se dovessimo andare in A a noi 'ste cose non ce
ne frega niente...però volemo lo stadio"" ...; poi s'è parlato dello stadio nuovo...e
anche lì un'altra (modifica)
ore 10.09,30
...... OMISSIS.............................................................................................................................. .
ore 10.10,21
DEODATO Nicola= ..però pure là se stavano abbarbicando, capito? ...ogni cosa sembra una cosa
che ti (incompr.), tutti ti (incompr.); ... poi quello che te fa rabbia .. .l'impotenza
che tu c'hai...sapendo come stanno le cose... te fa rabbia! ...perché (MILAZZO)
diceva, in sede di Commissione Provinciale...:" "guardate fare la pratica al Genio
Civile non si fa in tempo per il 28, perché... il dieci (10) si riunisce la Commissione
e si tira a sorte i venti (20) nuovi (casi) ...., se alla fine non viene estratto a
sorte....se ne parla il mese successivo!"" ....quel testa de cazzo di (GIUDICI) è
sempre stato un accentratore, ...anche sulle pratiche, no?.....; ma sei dirigente?
che cazzo ce fai? ..... se me dava a me il verbale ...io il verbale te l'avevo
messo ..(incompr.); l'ho trovato il venticinque (25)... quando so' rientrato
sulla scriva.... su un pacco de roba dello stadio che c'aveva GENTILI...; se
me lo passava prima te l'avrei riportato quello...; però pure.. poveraccio
deve...deve essere rinnovato, stava sotto pressioni...dovevano prorogare il
contratto di un altro anno...
Rino MONTI = si! è successo tutto ...
DEODATO Nicola = .... l'hanno mannato affanculo! e chi s'è più ricordato? io manco lo
sapevo! che se ce l'avevo pronto te l'avrei portato, è!..però lì.., hai capito?
come giustamente ha detto (incompr.) ..., una dimenticanza, ... cioè t'ha
fatto capi'....: ma tutto 'sto cazzo..... ma là ce so' state messe mille e
novecento (1.900) persone in tre partite! ....mille e novecento (1.900)
persone! altro che regge quella cazzo de tribuna!
Rino MONTI = (incompr.)
DEODATO Nicola= la flessione del gradino, Rino, ... la flessione del gradino è il punto massimo di
flessione; .. io li ordinai, proprio in previsione..., li ordinai il venti (20) di luglio e
la (CEDA) mi disse:" "guarda te li porto dopo ferragosto"" ...... (incompr.) ... .
Rino MONTI = mo' ce l'ha (MONTICO) 'sti cosi?
DEODATO Nicola = e mo' stanno in deposito là!
Rino MONTI = (si accavallano) .... (incompr.) .. .fatto il preventivo?
DEODATO Nicola= .. .perii collaudo
Rino MONTI = .. per portallo alla CEDA ?.... (incompr.)
DEODATO Nicola = esatto e quello è competente pe' poi la pratica al Genio; il problema..., io
pensavo...., ..MACRÌ è venuto su ordine di MILIANO
Rino MONTI = chi?
DEODATO Nicola = MACRÌ
Rino MONTI = e chi è MACRJ? ...
DEODATO Nicola= quello dei Vigili del Fuoco
Rino MONTI = su ordine di?
DEODATO Nicola= de .. de ...MILIANO ....;
Rino MONTI = ah
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DEODATO Nicola= gliel'ha detto lui de anda' a fa' un sopralluogo sulle vie di uscita e sulle vie di
fuga; ...quello è annata solo là
Rino MONTI = quel famoso ..... (incompr.)
DEODATO Nicola= esatto!..... capito?
Rino MONTI = va beh Nico' ...io vado su ....se no dopo ...
10.12,50

... OMISSIS...
Particolarmente eloquente, appare la conversazione ambientale tra il DEODATO Nicola ed
il CAPPONI i quali discutono del sequestro delle tribune e su cosa poteva essere fatto per
evitarlo, dicendo che molte carte erano "fasulle" e dovevano "farle nuove" per sistemare
la situazione come detto dal "nuovo capo", ma non avevano fatto in tempo perché erano
arrivati i carabinieri. In tale contesto sottolineano anche il business del Latina Calcio che
favorirebbe ai presidenti della società MAIE1TA Pasquale e l'allora CAVICCHI Paola la
crescita esponenziale del proprio volume di affari per il quale presuppongono che alimenti
un giro sospetto. Per meglio cogliere l'importanza della conversazione, si riporta in sintesi
il tratto di rilevanza investigativa estrapolato dall'intera trascrizione prog. 2877 RIT 511/14
del 03.10.2014. (All. 309)

STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Pierpaolo (. ...... ) = .......... .
DEODATO Nicola = datosi che lui ha fatto la conferenza stampa assieme alla CAVICCHI,
dichiarando testualmente che ...si dissociano dall'operato del Comune di Latina
Pierpaolo(. ......) = ah si? ma questi so' ...(incompr.) ..
DEODATO Nicola = e noi...., ma forse ..., se tu vai a ragionare, se ce sta uno che non c'entra
niente... lo sai chi è? proprio il Comune di Latina
Pierpaolo(.......) = l'unico disgraziato ... che ...(sorride) ... e basta
DEODATO Nicola= o GENTILE che non ha fatto la pratica
Pierpaolo (.......) = e GENTILE doveva verificare perlomeno che tutto fosse a posto; però lui ha detto
che ha finito il mandato dice:" "no tutto a po... "", ma lì...chi l'ha detto :""tutto a
posto?""
DEODATO Nicola= sta a posto......, la tribuna sta a posto!
Pierpaolo (....... ) = si, però tutte le pratiche
DEODATO Nicola = manca solo la pratica .. (incompr.)
Pierpaolo (.......) = quella che ha scatenato il putiferio...; quella ha scatenato il putiferio....; ma se
poteva risolvere... perché siamo andati là ad agosto...
DEODATO Nicola= è!
Pierpaolo (.......) = ...e poi quando è venuto il capo...., il nuovo capo, so' andato a parlare io e
m'ha detto:""non cercate le carte precedenti, perché molte sono fasulle,
molte... eccetera.. "" fatele tutte nuove ...e se sistema 'sta faccenda .. ""
DEODATO Nicola= è.. .
Pierpaolo (.......) = ....e così siamo partiti!...abbiamo chiamato...., come si chiama l'ingegnere... ?
coso....che ...
DEODATO Nicola = ma già avevano fatto il progetto delle travi... del solettone....e
compagnia bella
Pierpaolo (. ..... .) = è..è! invece è arrivata la ....
DEODATO Nicola= e invece...(incompr.)
Pierpaolo (.......) = ...so' arrivati i Carabinieri
DEODATO Nicola= è!
Pierpaolo (.......) = e quello è il problema
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DEODATO Nicola= ..... non ce se po' credere...
Pierpaolo (.......) = mah... ! guarda ..., io ogni volta che vengo qui al Comune ...adesso non è che ce
vengo ..., perché spesso.... vado direttamente al palazzetto...
DEODATO Nicola= no, ma te l'ho detto il problema qual è...è che ce sta qualcosa che non quadra a
livello...., o stanno (punta') ..... .
Pierpaolo(.......)= e anche MONTI deve stare a.... .
DEODATO Nicola= chi?
Pierpaolo(.......)= MONTI se deve....
DEODATO Nicola= perché?
Pierpaolo (. ......) = deve stare lontano da 'sto casino perché....., poi...., lui non s'è mai fatto
coinvolgere..., perché LUSENA l'ha cercato diverse volte.. lui non s'è mai fatto
coinvolgere...e secondo me fa pure bene
ore 11.54,37
...OMISSIS...
11.56,18

DEODATO Nicola = ... ma secondo me.., detto fra noi, secondo te ....tutti 'sti soldi che tira fori
Pasquale MAIETTA e la CAVICCHI ...
Pierpaolo (. ......) = è.... .
DEODATO Nicola= ...questi non stanno..... .
Pierpaolo(.......) = ti dici che c'è un giro in qualche modo?
DEODATO Nicola= qualcosa c'è!
Pierpaolo (....... ) = può darsi; che MAIETTA. .., se è vero quello che dicono, i soldi ce ne deve ave'
tanti! perché...., a certe...in certe situazioni i soldi girano e ne girano
tantissimi!....altro che.... la nostra povertà!
DEODATO Nicola = io non vedo l'ora de annammene in pensione Pierpa' ...., sto a conta' i giorni;
ma poi te passa proprio la fantasia, no? perché poi ...., lei dice .... ma...., ok, ....; lei te
dice :""c'è bisogno della collaborazione.. "" ..., ma la "collaborazione" che cos'è.. ?
se dovemo sta' fermi? e poi /'altri li tratti come zerbini?! aoh!?... cioè io la
professionalità che me so' creato in trentacinque (35) anni... arrivi te che non sei
manco di ruolo ..., ma "facente funzioni", che se qua finiscono i soldi te tolgono
pure le "facenti funzioni" ... diventi un'impiegata come me..., te permetti de
di' ...:"" tu devi fare l'impiegato"" ....tu chi cazzo sei!?
Pierpaolo (. ......) =noma questo è il modo di fare, capito? ....è un modo di fare che è comune..., forse
a tutti gli Enti
ore 11.57,40......
... OMISSIS...
LUSENA Elena per riuscire a risolvere la problematica del sequestro non esita a
chiedere l'intervento del cognato (ex Giudice di questo Tribunale, Antonio LOLLO,
all'epoca ancora in servizio) sul GIP che ha emesso il provvedimento di sequestro,
intervento che tuttavia non va a buon fine per il netto rifiuto del GIP di parlare della
vicenda con la LUSENA (Conversazione delle ore 14.25 del 09.09.2014 [Prog. 2887 - RIT
420/14] (All.310) e conversazione delle ore 10.18 dell' 11.09.2014 [Prog. 3040 - RIT 420/14]
(All.311).
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4. CAPO H) MINACCE DI MAIETTA PASQUALE PER OTTENERE
INDEBITAMENTE IL NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO PER LO STADIO.
Quanto ai fatti contestati al capo H) le conversazioni intercettate sono chiare ed attestano
inequivocabilmente che il Comune di Latina, come negli anni passati, ha provveduto a
noleggiare a proprie spese il gruppo elettrogeno per lo stadio Francioni, pur trattandosi di
spesa a carico della società calcistica, a seguito di pressioni e pesanti minacce del
MAIETIA di fronte ad alcune problematiche sollevate per l'esistenza delle indagini in
corso ed il dissesto finanziario del Comune.
Anche le conversazioni relative a tale vicenda registrano l'intervento di DI GIORGI
Giovanni ed il totale asservimento del comparto amministrativo per soddisfare le richieste
illegittime del MAIETIA, preoccupandosi ognuno di giustificarsi con quest'ultimo per
non aver ottemperato immediatamente alle sue richieste.
Si riportano di seguito le conversazioni più rilevanti, dai quali emergono
palesemente le minacce esercitate dal MAIETIA nei confronti dii DEODATO Nicola per
ottenere dal Comune di Latina l'assegnazione al Latina Calcio di un gruppo elettrogeno,
che era invece di competenza della società calcistica, costo che anche negli anni
precedenti era stato indebitamente sostenuto dal Comune.
- Alle ore 19.11 del 28.07.2014 [Prog. 269 - RIT 409/14] (All. 342) DEODATO Nicola
informa il FRANCAVILLA Gianni (segretario generale della società US Latina) che per
il generatore ha scritto alla Dirigente LUSENA Elena che dovrà esprimersi. DEODATO
rappresenta che non ha fondi per pagare quelli dell'anno scorso "non so come pagare
quelli dell'anno scorso! ancora non li pago quelli" riferendosi al noleggio del gruppo
elettrogeno; nel contempo rassicura il FRANCAVILLA che avrebbe comunque
provveduto a richiedere il generatore I I non ti stare a preoccupare..ma che ma le che và

lo faccio venire n'altra volta".
- Alle ore 12.11 del 30.07.2014 [Prog. 291 - RIT 409/14] (All. 343) FRANCAVILLA
Giovanni dell'US Latina calcio chiede al DEODATO Nicola se ricorda il nome
dell'impiegato del Comune, già dipendente della US Latina Calcio, che avrebbe stilato il
piano di sicurezza. DEODATO riferisce il nome del soggetto tale STEFANI Renato
(geometra del Comune ufficio Protezione Civile) aggiungendo "a questo ci dai un po'
di importanza te fa tutto", poi rassicura il FRANCAVILLA sulla sua fedeltà alle
richieste del Latina Calcio dicendogli "non ti preoccupà che ti stò sempre vicino Già".
Le conversazioni successive evidenziano l'intervento del Sindaco di Latina DI
GIORGI Giovanni che, tramite MELARAGNI, pressa la dirigente LUSENA per assegnare
il gruppo elettrogeno alla U.S. Latina Calcio, nonostante questa abbia manifestato
chiaramente che il noleggio del gruppo elettrogeno è di competenza della società
calcistica.
- Alle ore 15.48 del 05.08.2014 [Prog. 1423 - RIT 420/14] (All. 344) MELARAGNI
Gianfranco, Capo di Gabinetto del comune di Latina, riferisce alla LUSENA che il
sindaco, nelle more di verificare la competenza, ha disposto di assegnare il gruppo
elettrogeno. LUSENA replica che il generatore non è di competenza del Comune ma
della citata società "ho già scritto a DEODATO io ....; spetta a loro! non è che se deve
vede'! spetta a loro", MELARAGNI insiste di chiamare DEODATO Nicola e MONTI
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Ventura e dire loro che il sindaco ha disposto l'assegnazione del gruppo "digli a
DEODATO che il Sindaco ha detto di darglielo e poi vediamo..., ok?".
La LUSEN A come sempre ubbidisce.
- Alle ore 10.53 del 06.08.2014 [Prog. 1458 - RIT 420/14] (All.345) MONTI Ventura
informa LUSENA Elena di essere stato interpellato dal Sindaco (DI GIORGI) e poi dal
BENVENUTI Fabio (Capo Ufficio Stampa del Sindaco) per le problematiche attinenti
l'assegnazione del gruppo elettrogeno e gruppo batterie. La LUSENA rappresenta che
l'assegnazione del materiale richiesto è di competenza dell'ufficio del DEODATO
Nicola. Nel prosieguo MONTI riferisce alla LUSENA di spesare il noleggio del gruppo
elettrogeno che LUSENA ritiene a carico esclusivo del LATINA Calcio e nella scorsa
stagione spesato indebitamente dal DEODATO Nicola "gli interventi che fa l'Edilizia
Sportiva, che ha sempre fatto Nicola, non sono stati proprio consoni alla convenzione,
perché la convenzione, anche quella che è in vigore precedente..scaduta, uummm ....dice che:
""tutte le spese di gestione del campo, manutenzione ordinaria e quant'altro è a carico
della Società"" ..., va bene?... quindi Nicola è sempre stato generoso, te l'ho detto, nel far
dare il gruppo elettrogeno ... e quant'altro alla Società LATINA CALCIO .. ". Nel
prosieguo MONTI Ventura, appresa la notizia dalla LUSENA che il gruppo compete
alla società rappresenta che bisognerebbe avere il coraggio di dire che il noleggio non
compete al Comune: "non spetta bisogna avere il coraggio di dire: "non
spetta!... pagatevelo da soli!""
Ciononostante, alle ore 12.58 del 06.08.2014 [Prog. 389 - RIT 409/14] (All. 346) MONTI
Ventura "Rino" in ambientale informa DEODATO di aver ricevuto dalla società sportiva
(Latina Calcio) un preventivo di 30.000 € dal DI GIROLAMO Antonio per il gruppo di
continuità dello stadio. I due discutono su come risolvere per il momento la problematica
e differire la spesa.
Quasi contemporaneamente la
LUSENA si giustifica con il segretario generale
FRANCAVILLA Gianni della società Latina Calcio per avere messo per iscritto che la
competenza per il gruppo elettrogeno è del Latina Calcio, dicendo che ha dovuto farlo
perché il DEODATO glielo aveva chiesto ufficialmente, tanto che gli invia per email la
corrispondenza interna intrattenuta con il DEODATO Nicola, facendo intendere
chiaramente al suo interlocutore che il DEODATO non avrebbe dovuto ufficializzare il
noleggio ma gestire la vicenda mascherando la procedura amministrativa come fatto per
gli anni passati.
Significativo è il totale asservimento della LUSENA che si preoccupa della reazione di
MAIETTA Pasquale con estrema riverenza dice al FRANCAVILLA (che le ha prospettato
che informerà della questione il MAI~TT A) " questo è per la chiarezza dei rapporti perché io ci
tengo che ee non voglio fare qualcosa contro la società... tutt'altro " . Si riporta la
conversazione delle ore 12.58 del 06.08.2014 [Prog. 1480 - RIT 420/14] (Ali. 347).
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Gianni FRANCA VILLA = ........ .
LUSENA Elena= .. scrivere a DEODATO che vuole sapere e io ti rispondo
Gianni FRANCA VILLA = è..stavo leggendo la Mail
LUSENA Elena = l'hai vista?
Gianni FRANCA VILLA = sto leggendo adesso
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LUSENA Elena = è!
Gianni FRANCA VILLA = um... va bah dai...
LUSENA Elena= .. te l'ho allegata la nota
Gianni FRANCA VILLA = (sorride) .. (*) tra se e se : ... manutenzione servizio di
impianto.. pertanto si chiede se nell'ambito della convenzione....; ... e va
beh, si! certo...
LUSENA Elena = è ...
Gianni FRANCA VILLA = se fanno così... la risposta non può essere che quella...
LUSENA Elena = è .. e io che ije devo scrive'?
Gianni FRANCA VILLA = va beh.. mo' faccio il (fesso)... chiamerò a Nicola DEODATO, dico
:"scusa Nico' mo' come facciamo con il gruppo elettrogeno?"..., vediamo
che cosa mi dice...
LUSENA Elena = è!
Gianni FRANCA VILLA = va bah...
LUSENA Elena= è! e io che devo fa'? io ho dovuto...
Gianni FRANCA VILLA = no! hai fatto bene; no ma .. (incompr.)
LUSENA Elena = (si sovrappone)no, ma per la chiarezza dei rapporti, perché io poi ci tengo
.... non voglio fare qualcosa contro la Società, tutt'altro, è!
Gianni FRANCA VILLA = no, no, si si, lo dico pure a Pasquale così...
LUSENA Elena= è! .. capito?
Gianni FRANCA VILLA = ok dai; ciao ciao
LUSENA Elena = ok? ciao ciao

Poco dopo MAIETIA Pasuqale, evidentemente informato dal FRANCAVILLA
della conversazione avuta con la LUSENA, chiama DEODATO Nicola - che si trova in
ferie - e con voce alterata lo minaccia pesantemente prospettandogli anche di scatenargli
contro la tifoseria del Latina Calcio (composta - come detto - da soggetti appartenenti alla
criminalità locale), dicendogli chiaramente con tono intimidatorio che se non risolve il
problema è meglio che non torna dalle ferie (progr. 392 RIT 409/14 del 6.8.2014 alle ore
15,41 ( ALL. 348):
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

In ambientale si sente Pasquale Maietta che dice " ... grande pezzo di merda ... "
Nicola Deodata:
Pronto ?
Pasquale Maietta:
Ah Nicò ...
Nicola Deodata:
chi è ...
Pasquale Maietta:
sono Pasquale Maietta ...
oh Pasquà cià ...
Nicola Deodata:
Pasquale Maietta:
... ma tu pensi ( ... le voci si sovrappongono ... ) .... ma tu pensi che sei
uno in grado di fare la guerra a me ? ...
Nicola Deodata:
... perché che è successo ? ...
Pasquale Maietta:
... non me fà pecchè è successo o fa i finti ... io te lo dico, tu Nicola
Deodato non ( ... omissis ... ) fà la guerra a me, capito ?
... che è successo Pasquà ... ascolta ...
Nicola Deodata:
... se tu me la vuoi fare ... te la faccio io a te, hai capito ? ...
Pasquale Maietta:
Nicola Deodata:
... scusa Pasquà non riesco a capì che è successo ...
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Pasquale Maietta:
... e cosa è successo, com'è ... da una vita ... (... OMISSIS ... ) ... Latina
Calcio, il gruppo elettrogeno è sempre stato dal Comune ... mò te sei
inventato che invece tu non lo puoi dare ... che scrivi che è il contrario ...
... no che è il contrario ...
Nicola Deodata:
Pasquale Maietta:
... ma stiamo a scherzà ... non comincià a fà il finto tonto eh ... a me
non me frega un cazzo ... Cirilli e no Cirilli a me non me frega un cazzo de
nessuno ..., hai capito ? ... fate i precisi con me, tu tu informate bene come
so io, informate bene ... allora non mi fai la guerra perché sennò diventa
un casino eh ...
Nicola Deodata:
... ma chi te la sta a fa la guerra, Pasquà ...
Pasquale Maietta:
... me la stai afa tu ... me la stai facendo tu ...
Nicola Deodata:
... ma non è così, Pasquà ...
Pasquale Maietta:
... eh allora risolvi stò problema ... ( ... INCOMPRENSIBILE ... ) sto a
combatte con le batterie ( ... INCOMPRENSIBILE ... ) ... ma io vado dai
tifosi ... lascio la squadra ( ... INCOMPRENSIBILE ... ) e va piiate con
Deodato ( ...INCOMPRENSIBILE ... ) ... con tutti quanti ...
Nicola Deodata:
... un attimo solo datte nà calmata .. .
Pasquale Maietta:
... no non me do na calmata ... ( ... OMISSIS ... ) tu non sei in grado de
incularme a me ... hai capito ... ve inculo prima io a voi ... allora a me non
me di un cazzo adesso ... risolvi il problema ... ok ? ... Io aspetto che mi
chiami e mi dici Pasquà ho risolto il problema ( ... INCOMPRENSIBILE

=1
Nicola Deodata:
... io non stò a Latina ... stò in ferie ...
Pasquale Maietta:
... non stai a Latina, stai in ferie ... benissimo ... ( ... le voci si
sovrappongono ... ) ... a posto così ... ( ... incomprensibile ... ) ... non te
preoccupà, va benissimo così
Nicola Deodata:
... ( ... incomprensibile ... ) ... gli ho detto de baipassà il gruppo no, ... me senti
? ..
Pasquale Maietta:
... che cosa hai fatto ? ... ( ... le voci si sovrappongono ... ) la letta l'ho letta eh
deodò ... non me comincià a dì cazzate eh eh ! .. .
... vabbè ... ( ... le voci si sovrappongono ... ) ...
Nicola Deodata;
Pasquale Maietta:
... fà na cosa Nicò ... te dò un ... sta in vacanza sei mesi ... dà retta a
me guarda ..
Nicola Deodata: ... ( ... INCOMPRENSIBILE ... ) ... Pasquà ...
la conversazione si interrompe.
L'ira del MAIETIA preoccupa fortemente non solo il DEODATO, ma l'intero comparto
amministrativo.
Infatti, alcuni minuti dopo DEODATO Nicola viene contattato dal suo dirigente MONTI
Ventura "Rino" che gli riferisce di essere s tato interpellato dal MAIETTA per la vicenda
del noleggio del generatore. DEODATO lo informa che per tale problematica ha appena
subito delle minacce dal MAIETTA [rif. Prog. 392 - RIT 409/14]. MONTI chiede al
DEDOATO di reperire nel fascicolo una lettera attinente la problematica da esibire al
MAIETTA che riverserebbe la responsabilità alla LUSENA "adesso se tu mi dici dove cazzo
sta il fascicolo ... perché una copia di questa lettera io.... vorrei fare una copia di questa lettera e
falla vedere a Pasquale, perché non è possibile no? che questa ci incula così, no!?".
La pressione ed il timore per le reazioni del MAIETTA è talemente forte che il DEODATO
cede alle minacce e dice al MONTI che ordinerà comunque il gruppo elettrogeno "
ee..domani èè...glielo ordino e glielo portano ...., che cazzo me ne frega a me!... aspetterà.... ". Si
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riporta la conversazione delle ore 15.55 del 06.08.2014 censita sull'utenza in uso al
DEODATO Nicola [Prog. 394- RIT 409/14] (All. 349):

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= Rino....
Rino MONTI = oh.. Nico' ..
DEODATO Nicola= ciao
Rino MONTI = scusarne se te sto a leva' la pelle, però..., allora senti... m'ha telefonato
Pasquale MAIEITA no? poco fa ...
DEODATO Nicola= è! ma ... m'ha chiamato pure a me ha/atto un casino!
Rino MONTI = è perché t'ha inculato l'amica fritz ..., perché gli ha detto a Pasquale
MAIEITA che noi t'abbiamo dato una lettera con la quale t'abbiamo
detto che il...il gruppo di continuità lo deve fare lui e non lo deve fare
invece....
DEODATO Nicola= .. il gruppo elettrogeno!
Rino MONTI= .. cioè.. "il gruppo elettrogeno" lo deve mettere lui anziché noi!
DEODATO Nicola= è
Rino MONTI = ecco; e questo..la responsabilità di questa cosa la .. .la LUSENA l'ha data a
te e a me, ovviamente ... che ha mandato la lettera ....
DEODATO Nicola= m'ha chiamato mo' ... ha fatto un casino!
Rino MONTI = gli ho detto:"guarda Pasqua' che non stanno così le cose"... gli ho
detto:"Nicola non ha chiesto questo....Nicola ha detto, alla cosa, visto che
gli hanno dato le funzioni della gestione del campo....
DEODATO Nicola= è...
Rino MONTI = .... ha fatto una lettera alla LUSENA dove ha detto: scusa ... hanno fatto
'sta cosa? ... e quindi te la mando perché mo' sei tu competente a fa' 'ste
cose"...; è giusto? no?
DEODATO Nicola= è..c'abbiamo detto "se spetta a noi o spetta al LATINA CALCIO ... !?" ....; lei
ci deve dire a chi spetta ..., no che l'ho deciso io!
Rino MONTI= invece lei gliel'ha messa come ... come per dire... eee... ""spetta alla cosa... 1111;
adesso se tu mi dici dove cazzo sta il fascicolo ... perché una copia di
questa lettera io.... vorrei fare una copia di questa lettera e falla vedere a
Pasquale, perché non è possibile no? che questa ci incula così, no!?
DEODATO Nicola= m'ha minacciato! ha fatto un macello!...""che vuoi fa' la battaglia
con?... che stai a fa' la guerra contro? ...stai attento!""..., ho detto
:"Pasqua' ma che cazzo stai a di' oh!!?.... io ho chisto alla LUSENA se il
gruppo...., perché se lei mi diceva:""il gruppo elettrogeno spetta a noi
avremmo provveduto! ... è lei che deve decidere! è lei che c'ha la gestione ,
è! ... la convenzione che lei ha fatto co'.... o ha fatto o sta facendo col
Comune... co' LATINA CALCIO, rientra anche quello! lei ci deve dire se
spetta a noi o spetta a loro! mica l'ho deciso io!
Rino MONTI= infatti questo gli ho detto! ...
DEODATO Nicola = ...se lei lo mette nella convenzione....io come faccio a ordinare il gruppo
elettrogeno?...ha fatto un macello!
Rino MONTI = lei invece gliel'ha messa ...gliel'ha messa su un altro piano, capito? l'ha messa
come se fosse
DEODATO Nicola= ma questa è 'na pompinara oh!...
Rino MONTI= è! hai capito?
1111

. ..
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DEODATO Nicola = questa dev'essere proprio schiacciata...mo' m'ha rotto li coijoni proprio!
ha fatto un macello Pasquale per telefono! m 'ha minacciato in
continuazione!
Rino MONTI= ee...t'ho capito..., io mo' t'ho chiamato ..., pensavo de anticipa' i tempi, invece no!
m'ha... te .. te l'ha fatta subito la telefonata.. .
DEODATO Nicola= che te devo di? ...mettemolo noi ... ma che te devo di'? bah?... e io mo'
quant'è? oggi che è? cinque....sei?...sei
Rino MONTI = sei
DEODATO Nicola = ee.. domani èè...glielo ordino e glielo portano ...., che cazzo me ne frega
a me!... aspetterà....
(*) s'interrompe la telefonata bruscamente
- Alle ore 15.58 del 06.08.2014 [Prog. 395 - RIT 409/14] (All. 350) MONTI e DEODATO
riprendono la precedente conversazione nel corso della quale si ha ulteriore conferma
del fatto che il noleggio del gruppo elettrogeno è un intervento ordinario che dovrebbe
spettare alla società nonché dei plurimi vantaggi ingiusti procurati alla società calcistica
del MAIETTA "Mò parlamoce chiaro.. ehh Nicò, questo ovviamente il grnppo
elettrogeno è una cosa de gestione ordinaria cioè dovrebbe spettà alla società.. mò
parlamoce chiaro mo che si sò abituati bene è n'altro discorso questo", sottolineando
anche come la LUSENA ha manovrato la cosa per non mettersi contro il MAIETTA:
" ... lei invece che ha capito 'sta cosa, ha pensato bene di avvertire preventivamente
... ee...il presidente della cosa dicendo:" "guarda io l'avrei fatto volentieri, però non sono
stata messa in condizione di farlo"" .., e quindi t'ha inculato! .. è! questo è!
Segue la conversazione delle ore 16.08 del 06.08.2014 [Prog. 396 - RIT 409/14] (All. 351)
nel corso della quale FRANCAVILLA Gianni del Latina Calcio chiede al DEODATO
dove fosse la e-mail inviata dalla LUSENA attestante la competenza per il noleggio del
gruppo elettrogeno. DEDOATO rappresenta di essere stato minacciato dal MAIETTA e
il FRANCAVILLA, evidentemente a conoscenza della precedente telefonata del
MAIETTA, dice al DEODATO che avrebbe potuto evitare di chiedere formalmente
alla LUSENA la competenza per il noleggio del generatore e continuare come per gli
anni passati. Difatti giustifica la LUSENA dicendo "lei, giustamente fa un discorso ..,
dice ... " "scusi a me mi viene chiesto.. ""che cosa devo fare?"" ... non posso rispondere si!
fatelo! '"', cioè...la Convenzione dice che è a carico vostro ...; mo' fino a mo' averno
fatto ...si poteva continua' a fa' ...senza scrivere niente....". Nel prosieguo DEODATO
rappresenta la sua preoccupazione perché non ha fondi disponibili p er pagare il
noleggio dello scorso anno "ma se io ancora devo paga' quello dell'anno scorso e non so
dove prendere i soldi!!? Gianni! "e continua a lamentarsi delle "umiliazioni e minacce"
ricevute dal MAIETTA; ciononostante assicura al FRANCAVILLA che risolverà il
problema del noleggio del generatore anche stando in ferie, così come imposto dal
MAIETTA Pasquale " lo posso ordinare pure domani il grnppo ... non me frega niente...;
non è quello il problema..., capito?(..)"
Alle ore 19.17 del 06.08.2014 [Prog. 402- RIT 409/14] (All. 352) DEODATO confida alla sua
collaboratrice non meglio identificata di trovarsi nei "casini". I due parlano di una lettera
sparita dall'ufficio del DEODATO che MONTI avrebbe dovuto esibire al MAIETTA per
riversare la responsabilità alla LUSENA del gruppo elettrogeno [cit. Prog. 395 - RIT
409/14]. DEODATO presume che la lettera sia stata prelevata nel suo ufficio dalla
LUSENA e chiede alla sua collaboratrice di verificare nel protocollo e testimoniare a suo
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favore l'avvenuta consegna alla LUSENA.
Nel corso della conversazione il DEODATO, oltre alla preoccupazione per le minacce
ricevute dal MAIETTA, mostra il suo rammarico per essere stato trattato in questo modo
dal MAIETTA nonostante sia sempre stato a "sua disposizione": .. sempre disponibile
sempre a fa' le cose.... ecco.. questo è il ringraziamento".
Dalla conversazione emerge poi che il DEODATO è appositamente rientrato dalle ferie per
risolvere il problema del MAIETTA
Alle ore 20.08 del 06.08.2014 [Prog. 404 - RIT 409/14) (All. 353) MONTI riferisce al
DEODATO di essere stato ricontattato presumibilmente dal MAIETTA Pasquale al quale
ha riferito di avere sbagliato nei confronti del DEODATO che "si è sempre messo a
disposizione, ha fatto delle cose che.. che non avrebbe fatto nessun'altra etc.". MONTI
continua dicendo che DEODATO ha semplicemente richiesto (alla LUSENA) se nella
nuova gestione poteva continuare a fare quello che ha sempre fatto. Infine, MONTI si
preoccupa che qualora venisse contattato (dal MAIETTA) di dire quanto appena riferito.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DEODADO Nicola= oh Rino
Rino MONTI= oh vedi che l'ho richiamato...
DEODADO Nicola= è...
Rino MONTI = e gli ho detto guarda...gli ho detto:"no, te volevo semplicemente di' che hai
sbagliato, perché quello è sempre stato uno che s'è messo sempre a
disposizione .. ha fatto delle cose che ... che non avrebbe fatto nessun altro
eccetera.., s'è sentito.. ".., .. '"'no va beh ma lui ha detto... ha messo in
condizioni cose eccetera... "", gli ho detto:"guarda che t'ha detto 'na
stronzata quella ..Pasqua', credimi.., quella t'ha detto 'na stronzata..., t'ha
detto proprio il contrario di quello che era stato, perché lui aveva fatto
semplicemente una lettera, visto che a lei avevano dato la gestione con la
quale gli ha chiesto:'"'che devo fa'? .. posso continua'? a fa' quello che ho
fatto sempre"".... "
DEODADO Nicola= esatto!
Rino MONTI= .. questo è il senso...; e quindi t'ha detto 'na stronzata
DEODADO Nicola= (si accavalla)
Rino MONTI= ... mio', se te chiama, perché probabilmente te chiamerà eccetera....
DEODADO Nicola= è...
Rino MONTI = conferma questa cosa, perché ....sinnò è un casino!
DEODADO Nicola= e certo!
(*) s'interrompe bruscamente la comunicazione
Lo stesso DEODATO Nicola, poi in ambientale, parlando con con un suo conoscente, non
meglio identificato, ancora scosso dalle minacce, riferisce che MONTI lo avrebbe
giustificato con il MAIETTA Pasquale dicendogli che lui per molti anni ha favorito il
Latina Calcio fino a rischiare di andare in carcere e riporta al suo interlocutore le parole
riferite dal MONTI al MAIETTA che confermano ulteriormente l'impianto accusatorio fino
ad ora illustrato: " .. per Latina e per lo stadio; poi senza contare quello che ha fatto l'anno
scorso....è meglio non parlarne, che se se sparge la voce l'arrestano pure!....(incompr.) ma
senza sentire ragioni! niente! .. aoh ma chi cazzo sei? il mostro di Canicattì'?....". Si riporta
la conversazione ambientale delle ore 10.22 del 25.08.2014 [Prog. 24- RIT 511/ 14] (All. 354)
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Come già detto, DEODATO, preoccupato per le minacce subite dal MAIETTA, rientra
dalle ferie e asseconda le richieste del Latina Calcio, ordinando il gruppo elettrogeno,
secondo le medesime procedure illegittime seguite per gli affidamenti di lavori (con
"debiti fuori bilancio"), sistema che risulta essere noto anche alla LUSENA.
Infatti, alle ore 09.08 del 07.08.2014 [Prog. 412 - RIT 409/ 14] (All. 355) DEODATO
preannuncia al FRANCAVILLA Gianni (segretario generale del Latina Calcio) la consegna
del gruppo elettrogeno per i tre appuntamenti di calcio serali dicendogli "poi... qualcuno
pagherà". I due interlocutori esaminano il comportamento della LUSENA che avrebbe
riferito al FRANCAVILLA Gianni "ma là c'è una Convenzione! se uno mi fa una richiesta e
mi dice:"che devo fare?" ..., io devo risponderti ... siccome qui c'è la Convenzione... "" ..., però lei
dice: che a MONTI o a qualcuno aveva detto, verbalmente, va beh fate come avete sempre
fatto'"'.

Nel prosieguo della conversazione DEODATO ammette ancora una volta di aver sempre
favorito gli interessi del Latina Calcio con procedurte illegittime "se vanno a scavà bè ...
male, male, male gua'! male male, non me lo sarei mai aspettato nei confronti miei da
Pasquale! mai!", e per riconquistare la fiducia del MAIETTA sottolinea il suo impegno
per la consegna del gruppo elettrogeno anche se "illegittima" e "fuori bilancio" per tre o
quattro giorni "poi Dio vede e provvede.. perché la ditta sa aspettare prima o poi i soldi li
trovo".
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
FRANCA VILLA Gianni= ... Nico' ....
Nicola DEODATO = ciao Gia'...; senti me so' sentito co' quello del gruppo...
FRANCA VILLA Gianni = è...
Nicola DEODATO = lui è già allertato ha detto che lo porta e lo lascia là
FRANCA VILLA Gianni = è...
Nicola DEODATO = quant'è? domani sera .... ?
FRANCA VILLA Gianni= domani sera, poi il quattordici (14) sera ed il diciassette (17) sera
Nicola D EODA TO = ...e "il diciassette sera" ..., e lo lascia direttamente là
FRANCA VILLA Gianni= è! a posto va' ....
Nicola DEODATO = ... poi...qualcuno pagherà
FRANCA VILLA Gianni= e va boh dai ....
Nicola DEODATO = e no.....
FRANCA VILLA Gianni= va bene, grazie Nico ' ....
Nicola DEODATO = e no... ma ieri m'hanno.., Pasquale m'ha.... m'ha minacciato ... m'ha
detto... ""stai...., vai contro il Latina... ""; boh? so' rimasto proprio male!
FRANCA VILLA Gianni= e no... tu ti sei visto per niente con lui? ... solo al telefono?
Nicola DEODATO = solo per telefono, si!...io, praticamente, a quella scema là ... c'abbiamo fatto una
lettera, no? nella quale dice....
FRANCA VILLA Gianni= si, ma anche lei ...; lei sai che m'ha detto? lei?
Nicola DEODATO =è...
FRANCA VILLA Gianni= ieri al GOS?
Nicola DEODATO = è... ?
FRANCA VILLA Gianni = ""ma là c'è una Convenzione! se uno mi fa una richiesta e mi
dice:"che devo fare?"..., io devo risponderti ...siccome qui c'è la
Convenzione... ""..., però lei dice: che a MONTI o a qualcuno aveva detto,
verbalmente, va beh fate come avete sempre fatto
Nicola DEODATO = no, no, no, ....è una falsa!
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FRANCA VILLA Gianni = allora la verità Nico' ... .là... te la dico io, la verità è che loro .. (incompr.)
IL LATINA, secondo me! punto! ...questa è la verità!
Nicola DEODATO = è...
FRANCA VILLA Gianni = ... perché la Convenzione dice così! ... quindi o cambi la
Convenzione...., perché sinnò state sempre....; io capisco i vostri problemi ..
non è che....
Nicola DEODATO = ... ma in effetti, ieri sera, poi, sul tardi... perché io stavo in ferie....,no?
so' rientrato ieri sera, ho lasciato mia moglie so' andato a Latina a vedere
'sta lettera, no? un casino....; eee... noi c'abbiamo fatto una lettera ...sta a
me o sta al LATINA? lei doveva rispondere a quella lettera, sta a noi
Comune? nene..., uno provvede...
FRANCA VILLA Gianni = è...
Nicola DEODATO = ... ma voi rispondere!? ..come? tu vuoi montare in bicicletta e poi /'altri
pedalano? famme capi'!?
FRANCA VILLA Gianni = no... lei dice:""ma io devo risponderti perché c'è la
Convenzione...., non posso risponderti diversamente da come la
Convenzione stabilisce""..., cioè? hai capito?
Nicola DEODATO = (si sovrappongono)
FRANCA VILLA Gianni= neanche quella c'ha colpa... capito?
Nicola DEODATO = no! lei c'ha colpa
FRANCA VILLA Gianni= è...
Nicola DEODATO = ...perché lei doveva rispondere alla lettera fatta dal dirigente ..., è!
FRANCA VILLA Gianni= tu dici... poteva rispondere così.. ?
Nicola DEODATO = certo!
FRANCA VILLA Gianni= fermo restando se èè... s'è sempre fatto ..., si continua a fa'!
Nicola DEODATO = ohh! bravo! e io lo facevo e MONTI m'avrebbe detto:'"'va beh
continua... 1111
FRANCA VILLA Gianni = um...
Nicola DEODATO = capito?
FRANCA VILLA Gianni= ma perché se l'è presa co' te MAIETTA? non l'ho capito!
Nicola DEODATO = io non lo so guarda..., m'ha massacrato! non c'ho più voglia de veni' a
vede' il Latina guarda .....
FRANCA VILLA Gianni = perché forse .....sei il primo che ha beccato... chissà... ?
Nicola DEODATO = no! ce so' rimasto malissimo per tutto quello che negli anni io ho
fatto per il LATINA CALCIO ...., per lo stadio....; se noi andiamo per
responsabilità ....che se vanno a scava'....; va beh ...
FRANCA VILLA Gianni= magari ve incontrate...; quello magari sei stato il primo con il quale s'è
potuto sfogare..., boh? non lo so!
Nicola DEODATO = lo spirito .. lo spirito della lettera che MONTI m'lw fatto fa' ....è questo dire
alla LUSENA: "a chi sta 'sto coso?"...., visto che tu stai in mezzo dappertutto ...,
vuoi fa' la prima attrice.., no?... visto che stai a specifica' ... (incompr.)
FRANCA VILLA Gianni = è ma lei risponde, allo stesso tempo: ""ma se mi fanno una lettere del
genere? e io c'ho una Convenzione che dice che spetta a te!? ....a te Società ..., io che
devo rispondere?"" dice lei ...
Nicola DEODATO = è ma 'sta Convenzione è stata approvata?
FRANCA VILLA Gianni= no, non è stata approvata ancora
Nicola DEODATO = ..allora?
FRANCA VILLA Gianni= ..però fino a quando ci stava era già così!
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Nicola DEODATO = oh... allora lei dice :""nelle more dell'approvazione continuate a fa'
quello che stavate a fare!"" ..., basta! finito!
FRANCA VILLA Gianni = um ...
Nicola DEODATO = ... ma no che io sto a fa' la guerra contro Pasquale... contro il
LATINA....; so' rimasto male! male! non puoi capire .....; m'ha rovinato il
rientro da ...
FRANCA VILLA Gianni = embeh.. ce credo
Nicola DEODATO = ..dalle ferie che me so' fatto fori ...; io poi so' un passionale, so' del SUD ...
quindi.... l'onore, la cosa.. ce tengo ... quindi
FRANCA VILLA Gianni = magari quello là non saprà .... non... non so cosa dirti, cioè.. .
Nicola DEODATO = (si accavallano) ...... lo spirito della lettera è stato quello! ... se lei non
l'ha approvata e so' passati due mesi e mezzo..., non so quanto cazzo ce
vole per fare una cosa de quelle.., no? io dico...., tu dici:""dev'essere ancora
approvato, quindi continuate a fare come state a fa""' ..., basta! finito!
non succedeva niente!
FRANCA VILLA Gianni = certo
Nicola DEODATO = ... tutto qua!..... cioè...., ma poi,. .. boh? guarda ...; MONTI sta
incazzato...perché MONTI, alla fine è il Direttore del Comune è!
FRANCA VILLA Gianni = ma certo...
Nicola DEODATO = è! non è l'ultimo arrivato; però... insomma, essere trattato così dalla
(incompr.)...non me lo sare mai .. mai aspettato; va beh...pazienza..., nella
vita c'è sempre da imparare; va beh..., comunque...il gruppo è allertato ...lo
porta lì lo lascia là per tre-quattro (3-4) giorni
FRANCA VILLA Gianni= um.. e si, tanto se è così...da .. .il giorno diciassette (17) ..., una settimana
ci sono tre partite, quindi
Nicola DEODATO = poi...Dio vede e provvede; ma io poi non c'ho problemi... perché la
ditta sa aspettare..., capito? prima o poi i soldi li trovo ...
FRANCA VILLA Gianni = si....
Nicola DEODATO = ... però, visto che tu stai davanti a tutti ...., pure ieri, no? il dirigente mio c'ha
detto:" "ma tu al GOS che ce vai a fa'?""
FRANCA VILLA Gianni= um...
Nicola DEODATO = ... ""e ma sai c'è da spiega' ... ""...., ""da spiega' che cosa!?... ma se a te te
chiedono de cambia' una telecamera?... che fai?""
FRANCA VILLA Gianni = certo
Nicola DEODATO = .... non è compito tuo!.. tu c'hai la gestione e basta; hai visto quel
giorno che è voluta veni' pe' fa' vede' che lei comanda che lei fa'! allora a
quel punto ...MONTI c'ha detto:""visto che sta nella Convenzione 'sto
gruppo elettrogeno ..lo voi di' a chi sta?'"'...., tutto qua! ma no che io me
so' mosso contro LATINA...., ma mai lo farei! mai!
FRANCA VILLA Gianni = (si sovrappongono) ....Pasquale....
Nicola DEODATO = ... male, male, male gua' ! male male, non me lo sarei mai aspettato nei
confronti miei da Pasquale! mai!
FRANCA VILLA Gianni= va beh.. pazienta; poi ne parliamo dopo ce parlo pure io
Nicola DEODATO = ok
FRANCA VILLA Gianni = um. ciao Nico '
Nicola DEODATO = ciao
FRANCA VILLA Gianni = ciao ciao
Alle ore 09.23 del 07.08.2014 [Prog. 413 - RIT 409/14] (Ali. 356) DEODATO Nicola chiede a
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TIBERI Franco15 quando consegnerà allo stadio il gruppo elettrogeno. Quest'ultimo
conferma la consegna per la mattinata seguente. Nel prosieguo della conversazione
DEODATO riferisce a Franco di avere avviato il pagamento del noleggio dello scorso anno
imputando la spesa su altro capitolo " lavori" e di attendere per le attività in corso.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
TIBERI Franco= pronto? ....
Nicola DEODATO = Franco? ...
TIBERI Franco = dimmi Nico' ....
Nicola DEODATO = senti.., quando lo porti giù? sto gruppo?
TIBERI Franco = domani mattina
Nicola DEODATO = ah... "domani mattina"; va beh ok
TIBERI Franco = perché?
Nicola DEODATO = e no perché il Segretario m'aveva chiamato...., ho detto lo dovrebbe
porta' tra oggi e domani mattina
TIBERI Franco = si si, domani mattina
Nicola DEODATO = aoh... io ho cercato da impegna' quei soldi de l'anno scorso là ...
TIBERI Franco = è...
Nicola DEODATO = ....come lavori é! te l'ho detto!?
TIBERI Franco = si si .., ma hai fatto già?
Nicola DEODATO = si! l'ho mandata l'impegno alla Ragioneria, speriamo che ... non ci
siano problemi...
TIBERI Franco= um ..., e quest'altri? poi?
Nicola DEODATO = e questi all'anno nuovo...., che cazzo voi?
TIBERI Franco = um... va bah
Nicola DEODATO = (sorride)
TIBERI Franco= mannaggia la troia! va beh...(sorride)
Nicola DEODATO = là c'ho messo pure quattrocento (400,00) euro de oneri de sicurezza...
TIBERI Franco= va bene
Nicola DEODATO = va bah...
TIBERI Franco = ok
Nicola DEODATO = ciao te saluto
TIBERI Franco= ciao, buon divertimento, ciao ciao

- Alle ore 10.23 del 16.07.2014 [Prog. 139 - RIT 409/14] (All. 357) FRANCAVILLA Gianni
(Segretario Generale del Latina Calcio) chiede al DEODATO Nicola l'attivazione di un
generatore per lo svolgimento delle gare serali. DEODATO riferisce di non avere la
necessaria copertura finanziaria e di rappresentare l'esigenza ai suoi superiori e
all'Amministrazione Comunale. Nel prosieguo FRANCAVILLA, per attestare
l'importanza della richiesta, sottolinea di averne già parlato con MAIETTA Pasquale
che lo avrebbe delegato a chiamare al Comune.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= Pronto?
FRANCA VILLA = geometra! ...
DEODATO Nicola = oeh...(incompr.)
15

Nella circostanza utilizza l'utenza telefonica
Service Noleggio gruppi elettrogeni.
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