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caso metro L’indagine della Procura sulla tramvia e il progetto di finanza

Giallo sui pagamenti
Pascone liquidò De Angelis e ora si cercano i soldi
Due fatture da 15mila euro senza spiegazioni
L’avvocato Angelo De Angelis,
che rappresentava MetroLatina
nei rapporti con il Comune, non
è riuscito (fino ad oggi) a spie-
gare come mai Giovanni Pasco-
ne (consulente del Comune per
lo stesso progetto), gli ha pagato
due fatture per complessivi
quindicimila euro. Intorno a
questo «piccolo» giallo buro-
cratico ruota l’incipit dell’in -
chiesta della Procura di Latina
sul progetto di realizzazione
della metropolitana leggera
che, una volta ultimata, avrebbe
dovuto collegare il lido alla sta-
zione ferroviaria, con primo lot-
to sul tratto scalo ferroviario-
autolinee. Il costo complessivo
dell’opera è pari 136 milioni di
euro, di cui 86 milioni di finan-
ziamenti pubblici e 50 di privati,
ossia della società Metrolatina
di cui è capofila Atral, attuale
concessionaria del servizio di
trasporto urbano, partecipata
dal gruppo Cotral, titolare del
servizio extraurbano nel Lazio.
Della quota pubblica esistono
tranches già erogate per circa
4,5 milioni di euro e destinate
all’acquisto delle carrozze, sol-

di non ancora spesi o perlomeno
non risulta agli atti siano stati
spesi. La costruzione della linea
per il passaggio della metro non
è mai cominciata, pur essendoci
stata una inaugurazione del
cantiere. Ma in questo lasso di

tempo non solo ci sono state
molteplici integrazioni e modi-
fiche alla convenzione origina-
ria che lega il Comune a Metro-
latina, ma si è avuto anche un
bel traffico di denaro, comprese
le due fatture di quindicimila

euro di Pascone in favore di De
Angelis. Perché quei due paga-
menti? Non esiste dentro l’Uffi -

cio trasporti ed
Economato del
Comune di La-
tina traccia di
un incarico per
consulenze a
De Angelis, né
richieste di pa-
gamenti per ser-
vizi da parte di
De Angelis me-
desimo al Co-
mune. L’atten -
zione su queste
due fatture è co-
minciata con la
curiosità della
Finanza di capi-
re perché nessu-
no aveva pagato
tasse su quella
dazione di de-

naro, ma poi si estesa ai motivi;
ma soprattutto nessuno ha spie-
gato ad oggi dove sono andati a
finire quei soldi dopo essere
«transitati» per le mani dell’av -
vocato di Metrolatina.
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L’avvocato Giovanni
Pascone, indagato
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