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De Marchis chiede un Consiglio straordinario per decidere subito

Ora contratto in bilico
Pd e gruppo Cirilli disposti a recedere. «E’un accordo capestro»
IL Partito Democratico vuole un
dibattito straordinario in consi-
glio e anche una importante com-
ponente della maggioranza,
«L’altra faccia della politica», in-
terviene sull’inchiesta inerente la
metro. Nell’aria
c’è voglia palese
di chiudere que-
sta partita com-
plessa e forse già
d a n n o s a  p e r
l’ente, insomma
di lasciarsi alle
spalle quel pro-
getto mastodon-
tico di tramvia
che probabil-
mente non si farà
mai ma che ha
consumato fino-
ra molti, troppi
soldi. E l’inchie -
sta della Procura
promette anche
di arrivare a sta-
bilire chi e cosa
si sia sbagliato in questa storia.

«Tutto ciò che avevamo denun-
ciato a suon di dossier inizia forse
a delinearsi. - dice Marco Tomeo
dell’Altra faccia della politica -
Auspico che le indagini della
Procura di Latina, sulle ipotesi di
reato contestate all’avvocato Pa-
scone ed al rappresentante di Me-

trolatina De Angelis, riescano a
far luce nell’ambito di una vicen-
da dagli innumerevoli lati oscuri
e stranezze e scongiurare quindi

gli effetti devastanti per le tasche
dei cittadini del Comune di Lati-
na. Tra il 2009 e il 2010 – a ff e r m a
Tomeo - stilammo un dossier in

cui tra le altre cose si sottolineava
l’inquietante ruolo dell’av vo c a t o
Pascone nell’ambito dell’altret -
tanto inquietante iter del famoso

progetto di finanza, oggi triste-
mente approdato nell’albo dei
potenziale dei contenziosi milio-
nari con il quale il Comune di
Latina dovrà fare i conti». Pasco-
ne è stato effettivamente una fi-

gura chiave nell’iter di tutto il
progetto, in particolare della fa-
mosa convenzione, poiché era
membro nominato dal sindaco e
dalla giunta nella commissione
di supporto al R.U.P. con il
compito di provvedere alla va-
lutazione della proposta di pro-
getto di finanza presentata dalla
società Metrolatina spa. Quella
convenzione si è rivelata a tutti
gli effetti un contratto capestro a
totale vantaggio del privato». A
questo proposito il Pd offre un
appiglio alla maggioranza per
recedere dal contratto. E infatti
il consigliere Giorgio De Mar-
chis spera che si arrivi «al più
presto alla risoluzione; noi ab-
biamo sempre avuto fortissimi
dubbi sulla situazione contabile

di questo progetto e crediamo che
la maggioranza e il sindaco deb-
bano abbandonare le titubanze e
uscire da questa situazione incre-
sciosa che potrebbe costare mol-
tissimo alle casse dell’ente. E’ il
motivo per cui si deve andare
subito ad un Consiglio straordi-
nario sull’a rg o m e n t o » .

le reazioni

Giorgio De MarchisMarco Tomeo

Tomeo: mai chiarito il vero ruolo
dell’avvocato Pascone in questa storia


