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l’inchiesta
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Fatture false, frode fiscale e truffa: indagati Pascone e De Angelis

IL RISVOLTO

L’assist
inatteso

per saltare
giù dal carro
POTREBBE essere, an-
cora una volta, la magi-
stratura a sciogliere il no-
do che ai più sembra ine-
s t r i c a b i l e  s u l l a
opportunità o meno di
mantener fede agli impe-
gni presi per la metropo-
litana oppure stracciare
quel contratto ed evitare
di infilarsi nel tunnel di
una iniziativa senza
s b o c ch i .

Tra una carta e l’altra,
gli inquirenti potrebbero
venire a capo di qualche
passo falso compiuto in
corso d’opera e rendere
quindi impugnabile quel-
lo che fino a ieri era sem-
brato inespugnabile, ov-
vero il vincolo «suicida»
che costringerebbe l’am -
ministrazione municipa-
le ad affrontare un’av -
ventura improbabile.

Se la «certificazione» di
un qualche profilo di ille-
gittimità nella conduzio-
ne dell’iter che ha ac-
compagnato il progetto
della metroleggera do-
vesse arrivare da Via
Ezio, allora non ci sareb-
bero più alibi per i soste-
nitori a tutto tondo della
bontà dell’iniziativa. Né
potrebbero valere le ra-
gioni di chi obietta che è
meglio affrontare una
scommessa al buio piut-
tosto che infilarsi in un
contenzioso milionario
certo.

UN paio di fatture emesse per altrettante
consulenze promettono di rivelarsi il
grimaldello attraverso il quale la Procura
della Repubblica di Latina potrebbe
scardinare il complesso sistema di rap-
porti che ha accom-
pagnato l’i nt ra pr es a
della metropolitana
leggera di superficie.
Un piede dentro il
«caso metropolitana»
il sostituto procurato-
re Raffaella Falcione
deve averlo già mes-
so, se è vero che alla
c  o n  t e  s t  a z  i o  n e
dell’emissione di fat-
ture per operazioni
inesistenti da parte di
Giovanni Pascone in
favore dell’avvo ca to
Angelo De Angelis
rappresentante di
Metrolatina, si ag-
giungono le ipotesi di
reato di frode fiscale e
q u e l l a  p r e v i s t a
dall’articolo 640 bis
del Codice Penale,
ovvero la truffa ag-
gravata per il conse-
guimento di eroga-
zioni pubbliche. Da
q u es t ’ultima conte-
stazione, mossa nei
confronti del solo De
Angelis, si entra di
prepotenza nel cuore
della vicenda che ha
visto il Comune di
Latina chiedere ed ot-
tenere un finanzia-
mento pubblico di 86
milioni di euro per
poter realizzare un tracciato di metro-
tranvia leggera capace di collegare la
stazione di Latina Scalo con i quartieri di
nuova espansione Q4 e Q5 e successiva-
mente anche con la marina.
Se il collegamento tra le fatturazioni di

Pascone e la presunta frode fiscale di De
Angelis ha un senso logico ed evidente,
meno agevole è la comprensione del
salto investigativo che ha portato alla
configurazione dell’ipotesi della truffa
aggravata ai danni dello Stato contestata
all’avvocato De Angelis. A meno che la
risposta non sia stata già individuata
dagli investigatori nei bilanci di Metro-
latina.

Il nodo essenziale dei rapporti tra l’as -
sociazione di imprese Metrolatina si
gioca sulla questione dei continui aggiu-
stamenti cui era stata sottoposta la con-
venzione che aveva costituito la pietra

angolare dell’aggiudicazione del bando
di gara. A quegli aggiustamenti, oltre
che le parti contraenti, ovvero il Comune
di Latina e Metrolatina, avevano preso
parte anche diversi consulenti chiamati

ad esprimere i rispet-
tivi pareri, e tra que-
sti anche Giovanni
Pascone. Quello che
è di pubblico domi-
nio è che Giovanni
Pascone era stato
chiamato dall’ammi -
nistrazione comuna-
le di Latina ad espri-
mere un primo pare-
re (depositato il 19
aprile 2007) sul con-
tenuto del contratto
di convenzione che
legava il Comune al
raggruppamento di
imprese Metrolatina
che si era aggiudica-
to il bando, e poi,
sempre sullo stesso
argomento, un parere
conclusivo deposita-
to soltanto qualche
settimana più tardi, il
9 maggio 2007. Ma
non possono essere i
corrispettivi di quelle
consulenze l’oggetto
di contestazione del-
la Procura, perché le
fatture che interessa-
no il pm Falcione so-
no state emesse in
favore di Angelo De
Angelis, rappresen-
tante di Metrolatina,
e non già all’indiriz -
zo del Comune di

Latina. E’ singolare che Pascone all’in -
terno della vicenda della metroleggera
possa essersi eventualmente sdoppiato
nel ruolo di superconsulente del Comu-
ne di Latina e in quello di consulente di
Metrolatina; l’indagato pare abbia già
avuto modo di spiegare agli inquirenti
che le fatture oggetto di contestazione,
emesse in favore di De Angelis, non
riguardano prestazioni per Metrolatina,
ma forse non è riuscito a chiarire di quali
prestazioni si sia trattato, perché altri-
menti sarebbe venuta meno l’ipotesi
delle fatturazioni per operazioni inesi-
stenti.

A . P.

Il sostituto procuratore
Raffaella Falcione
titolare dell’inchiesta
sulla metropolitana

IN CARROZZA

Quei rapporti
tra Comune

e Metrolatina

SOTTO I FARI

PASCONE

L’uomo
dei mille
incarichi

IL nome di Giovanni Pa-
scone ricorda tante cose,
visto che l’avvocato ha ri-
coperto un numero ecce-
zionale (nel vero senso del-
la parola) di cariche e tutte
in posti doversi, contem-
poraneamente. Beato lui.

E’ stato giudice ordina-
rio, magistrato del Tar e
della Corte dei conti, con-
sigliere parlamentare; ha
lavorato in Banca d'Italia,
al ministero dell'Interno;
per non contare gli incari-

chi! Capo ufficio legislati-
vo ai Lavori pubblici, con-
sigliere giuridico di molti
Governi; la guardia di fi-
nanza quando indagò su
di lui scoprì che c’era stato
un danno erariale per 2
milioni di euro. Ma è nei
Comuni che ha dato il me-
glio: direttore generale del
Comune di Pomezia nel
2006, consulente del Co-
mune di Latina, presiden-
te dell’Aser , la società che
ha inguaiato il Comune di
Ap r i l i a .

Giovanni Pascone


