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La Corte dei Conti: una vicenda eccezionale, danni all’Erario per 2,3 milioni di euro

L’avvocato che fa scuola
Dedicato al caso Pascone un intero capitolo della relazione sugli sprechi pubblici
ALLA fine ha fatto storia, dopo
aver fatto molta cronaca, l’avvocato Giovanni Pascone, il superconsulente dell’ex sindaco
Zaccheo, ma anche delle amministrazioni passate di Aprilia
e Pomezia. Nella relazione della Corte dei Conti il professionista napoletano si prende un
intero capitolo e diventa
l’esempio di come volano i soldi pubblici in Italia. Pascone è
un uomo dai mille volti e dalle
molte abilità: oltre che avvocato è stato magistrato amministrativo, ma il meglio lo ha dato
come consulente dei Comuni.
Si tratta di «un caso del tutto
eccezionale», ha scritto nella
relazione il viceprocuratore generale Pio Silvestri. Pascone,
ad essere pignoli, ha procurato
all’Erario italiano un danno pari a 2,34 milioni di euro in
quanto è riuscito «fornendo fal-

CHI E’

Legale
ed ex magistrato
Consulente
per Zaccheo
e a Pomezia
se dichiarazioni» a farsi assumere come dirigente contemporaneamente dal Comune di
Pomezia, dal Ministero
dell’Economia e dall’istituto

nazionale Alta matematica; e
più o meno nello stesso periodo
ha assunto 62 consulenze come
avvocato ma poi per le fatture
utilizzava la partita Iva di un

ristorante di cui risultava titolare». Infaticabile. Nel 2009 la
Finanza di Roma avviò un’inchiesta sull'attività di consulenza dell'avvocato Giovanni Pa-

scone e sulla presunta evasione
fiscale di ben 40 milioni di
euro
Pascone, come detto, è stato
consulente del sindaco Vincenzo Zaccheo; a Pomezia aveva
l'incarico di direttore generale
del Comune e ad Aprilia, l'ex
sindaco Udc, Santangelo, gli
aveva affidato incarichi per
questioni molto importanti per
la città, come quella di Acqualatina, turbogas ed Aser. Val la
pena ricordare uno dei compiti
affidati all’avvocato: doveva
difendere il Comune di Aprilia
in appello al Consiglio di Stato
contro la Provincia di Latina e
la società Acqualatina. Che fece? Depositò una memoria di
una sola pagina per difendere il
Comune ed i cittadini. L'indagine fiscale sull'avvocato Pascone, è stata condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della

Finanza di Roma. Nostante il
suo status di dipendente pubblico, - percepiva 70 euro all'anno
dal Ministero del quale era dipendente - avrebbe parallelamente esercitato la professione
di avvocato per conto di numerosi Enti Pubblici, percependo
compensi in totale evasione
delle imposte per un ammontare per oltre 40 milioni di euro,
ed avrebbe sottratto Iva all'Erario per oltre 16 milioni di euro.
Nel corso degli ultimi anni, secondo quanto accertato dalla
Finanza, gli incarichi retribuiti
e curati dal professionista sull'intero territorio nazionale sarebbero stati oltre 80, anche di
notevole spessore tecnico e finanziario, anche se Pascone
avrebbe omesso la conservazione di tutta la documentazione fiscale e l'istituzione dei libri
e dei registri contabili.

Presentato ieri il progetto di Università e associazioni

Leucemie, uniti nella ricerca
Associazionismo e università insieme per la
ricerca. L’unione fa la forza e dalla sinergia
nasce «Latina contro le leucemie», progetto
avviato per sostenere l’attività clinica della
sezione di Ematologia universitaria
dell’ospedale Goretti del capoluogo e dare
adeguata assistenza ai malati di sangue e loro
famiglie.
In campo ci sono tre sodalizi pontini: la
Rotaract Club, il comitato per la vita «Gianfranco Alessandrini» e l’associazione «Alessandro Laganà». Il progetto, avviato sotto
l’egida del professor Giuseppe Cimino, alla

guida dell’equipe di ematologi dell’università
La Sapienza-polo pontino, è stato presentato
ieri e si concretizza per ora nell’acquisto di
un’apparecchiatura per indagini genetico molecolari, da adottare presso il laboratorio della
facoltà di Medicina di Latina. Per agevolare lo
scambio di informazioni tra pazienti, familiari e medici specialisti sarà inoltre attivato un
forum interattivo on line. «Puntiamo ad offrire strutture e assistenza adeguate – ha spiegato Giuseppe Cimino, direttore dell’unità di
Ematologia universitaria del nosocomio pontino - cosicché i pazienti non siano costretti a

emigrare verso altre province per curarsi».
Il progetto si sostanzierà di altre iniziative,
tutte volte a raccogliere fondi da destinare alla
ricerca sulle malattie del sangue. «Un altro
obiettivo centrato – ha commentato con soddisfazione Annalisa Muzio, presidente del
Comitato per la vita «Gianfranco Alessandrini» - l‘impegno congiunto dà frutti e nasce
dalla volontà comune di garantire spazi e
specialisti che possano accogliere e accompagnare i malati nel loro percorso di lotta alla
malattia».
F.R.

La presentazione del progetto contro le leucemie

