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LA #WIKI GIUDIZIARIA

DA UN'IDEA DI CHRISTIAN DIEMOZ



Numerose, nel 2019, sono state le 
inchieste giudiziarie che hanno 
riguardato alcuni settori chiave della
società valdostana (in particolare i 
pianeti della pubblica 
amministrazione e della politica, ma 
non solo), destando clamore nella 
popolazione e raccogliendo 
l'attenzione dei media. Alcune sono 
iniziate nei dodici mesi conclusi da 
poco, altre, cominciate prima, sono 
proseguite, raggiungendo la fase del
processo e, talvolta, della sua 
sentenza. Eccole ripercorse in ordine 
cronologico, prendendo a 
riferimento la data in cui ognuna di 
esse si è (ri)proposta per la prima 
volta nell'anno.

#CANCELLATENAZI

L’inchiesta sui cancelli di 
un’abitazione a Saint-Vincent, con 
sopra un’aquila e a lato due triangoli,
emerge il 4 gennaio. Secondo la 
Procura, si tratta di simbologie 
naziste (il volatile sarebbe tratto dal 
simbolo del terzo Reich e le 
geometrie uguali a quelle che 
identificavano i prigionieri nei lager)
e il proprietario, Fabrizio Fournier, 
55 anni viene indagato per le ipotesi 
di reato di propaganda (per 
l’esposizione sulla via pubblica delle 
simbologie) e istigazione a 
delinquere per motivi di 
discriminazione razziale, etnica e 
religiosa.

La Digos della Questura sottopone a 
sequestro i manufatti e, nei giorni 
successivi, l’uomo chiede il riesame 
del provvedimento. Il ricorso viene 
però rigettato dai giudici, 
considerando che i cancelli, “per loro
intrinseca natura e funzione, sono 
quindi obiettivamente idonei, a 
prescindere dalle intenzioni 
dell’indagato, a diffondere 
pubblicamente ideologie 
negazionistiche e criminologiche nel 
senso voluto dalla norma penale” e 
che, pertanto, “dovranno essere 
confiscati all’esito del giudizio”, 
anche qualora “non sia pronunciata 
condanna”.

In febbraio, il pm Francesco Pizzato 
dà il “semaforo verde” alla 
restituzione dei cancelli sotto 
sequestro, a condizione che i simboli
per cui era scattato il provvedimento
vengano rimossi e mantenuti a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. 
All’inizio di maggio si chiudono le 
indagini preliminari e, oltre a 
confermare le accuse, e a contestare
i simboli sulle cancellate, la Procura 
accusa l’uomo di altri rimandi al 
nazismo emersi indagando, come 
una foto sul suo profilo Facebook in 
cui fa il saluto romano e l’invio di 
messaggi in chat in cui si fa chiamare
“Nazi”.

In estate, l’uomo si fa interrogare e 
compare dinanzi alla Digos. 
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Ribadisce, in quell’occasione, la tesi 
sostenuta dall’inizio dell’inchiesta: 
aquile e triangoli c’erano, ma la 
matrice culturale ad ispirarli non era 
quella nazista. Al riguardo, Fournier 
richiama l’esoterismo, citando 
anche il pensiero del filosofo 
tedesco Schopenhauer. La Procura, 
comunque, a luglio ne chiede il 
rinvio a giudizio. L’uomo è in attesa 
di essere processato.

#FRODEAPPALTOPISCINE

Sempre all’inizio di gennaio, quattro 
residenti in Valle vengono denunciati
a piede libero per concorso in frode 
nelle pubbliche forniture, al termine 
di un’indagine sulla gestione delle 
piscine regionali di Aosta, Verrès e 
Pré-Saint-Didier, coordinata dalla 
Procura e sviluppata dai Carabinieri 
del Nucleo Investigativo del Reparto 
operativo. 

Per gli inquirenti, la cooperativa 
aggiudicataria dell’appalto triennale 
bandito dalla Regione (tramite In.Va. 
quale stazione appaltante) avrebbe 
demandato ad altri sodalizi sportivi 
l’organizzazione di corsi di nuoto, 
che sarebbero avvenuti con prezzi 
maggiorati e durata inferiore 
rispetto a quanto indicato dal 
capitolato regionale.

Nel fascicolo assegnato al pm Luca 
Ceccanti sono iscritti due 
componenti della “Regisport” 

(cooperativa assegnataria della 
gara), il componente del Consiglio di 
amministrazione Gianluca Fea e il 
legale rappresentante Nicola 
Abbrescia, nonché i due responsabili
delle associazioni organizzatrici delle
lezioni: Pamela Sorbara (Aosta 
Nuoto) e Maurizio Fea (Natatio 
Omnibus).

In vista dell’udienza preliminare, la 
Giunta regionale – il 24 maggio – 
delibera di costituirsi parte civile nel 
procedimento. Cinque giorni dopo, 
tre dei coinvolti chiedono al Gup di 
essere giudicati con il rito abbreviato
“secco”, mentre una (Sorbara), 
condiziona la richiesta all’audizione 
di un testimone. 

Nell’udienza del 18 settembre, il 
giudice ammette le richieste (e la 
costituzione dell’avvocatura 
regionale) e, in quella successiva, il 
27 novembre, viene sentito il teste 
indicato dall’imputata: si è occupato 
in passato dell’organizzazione dei 
corsi per l’“Aosta Nuoto” e 
ricostruisce la determinazione delle 
tariffe praticate, in relazione alle 
lezioni. Il processo continuerà, nel 
2020, con la discussione delle parti, 
per arrivare a sentenza.

#DOUTDES (alias 
#CORRUZIONESOTTOILCERVINO)

A Valtournenche vigeva un “sistema 
di costante inquinamento dei lavori 

2

https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-ricostruita-in-aula-la-determinazione-tariffaria/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-ricostruita-in-aula-la-determinazione-tariffaria/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-gli-imputati-ammessi-al-rito-abbreviato/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-gli-imputati-ammessi-al-rito-abbreviato/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-gli-imputati-ammessi-al-rito-abbreviato/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-gli-imputati-scelgono-labbreviato/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-gli-imputati-scelgono-labbreviato/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-delle-piscine-la-regione-parte-civile/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-delle-piscine-la-regione-parte-civile/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-tutti-gli-indagati-e-i-dettagli/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-piscine-tutti-gli-indagati-e-i-dettagli/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-delle-piscine-regionali-quattro-denunciati/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-delle-piscine-regionali-quattro-denunciati/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/frode-nellappalto-delle-piscine-regionali-quattro-denunciati/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/simboli-nazi-sui-cancelli-la-procura-chiede-il-rinvio-a-giudizio-del-proprietario/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/simboli-nazi-sui-cancelli-la-procura-chiede-il-rinvio-a-giudizio-del-proprietario/


pubblici”, il cui architrave sarebbe 
stato rappresentato dall’ex capo 
ufficio tecnico del comune, Fabio 
Chiavazza, e dall’ingegnere Corrado 
Trasino. A metterlo nero su bianco, 
nella richiesta al Gip di misure 
cautelari per otto dei numerosi 
indagati eseguita dai Carabinieri sul 
finire del 2019, è il pm Luca 
Ceccanti.

L’inchiesta prosegue in aprile, 
quando il tribunale del Riesame 
“boccia” la richiesta della Procura di 
custodia in carcere per tre indagati, 
ma soprattutto con il sequestro del 
bar “Rocce Nere” sulle piste di 
Cervinia. Il locale è di proprietà della 
“Cervino SpA”, che lo ha 
ristrutturato, e per la Procura quei 
lavori di “rinascita” sarebbero frutto 
di un “patto corruttivo” tra il tecnico 
Chiavazza e il presidente della 
società di risalita, Federico 
Maquignaz. Il giorno dopo, al locale 
(che resta sotto sequestro) viene 
comunque consentito di riaprire.

Il 10 maggio, dopo sei mesi dal 
“blitz” dei Carabinieri del 20 
novembre 2018, Fabio Chiavazza 
esce dal carcere di Brissogne. Ha 
trascorso in cella sei mesi, nel più 
totale silenzio negli interrogatori di 
garanzia e inquirenti, e i termini 
della custodia preventiva sono 
quindi scaduti. L’inchiesta è chiusa e 
sono diciotto gli indagati dei vari 

filoni, riepilogati nell’avviso di 
chiusura indagini che ripercorre la 
“Disneyland” degli appalti messa a 
fuoco dalle indagini sotto la “Gran 
Becca”.

In luglio, la Procura chiede al 
Tribunale di processare i diciotto 
indagati, confermando 
sostanzialmente il quadro delle 
accuse, legate sostanzialmente ad 
episodi corruttivi e di turbata libertà 
dei pubblici incanti. Ad inizio 
novembre, la Giunta comunale di 
Valtournenche decide di costituirsi 
nel procedimento e l’udienza 
preliminare è in calendario per il 4 
dicembre. Salta, vista l’astensione 
dei penalisti per quella settimana, e 
viene rinviata ad inizio 2020.

#FALLIMENTO-
CONCORDATOCASINO

Depositata a fine 2018, la richiesta 
di ammissione del Casinò de la 
Vallée alla procedura di concordato 
preventivo sviluppa il suo iter 
nell’anno appena concluso. L’8 
gennaio, il Tribunale concede infatti 
alla “governance” aziendale una 
proroga di 60 giorni per lo sviluppo 
del relativo piano, chiesta 
dall’azienda in regione della 
“obiettiva complessità degli 
adempimenti”. 
Nel frattempo, considerato che sui 
destini della società pendeva 
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ancora l’istanza fallimentare 
depositata dalla Procura, e che 
l’eventuale buon fine del percorso 
concordatario l’avrebbe fatta 
decadere, l’udienza convocata per il 
16 gennaio al fine di esaminare la 
richiesta del pm Luca Ceccanti (che 
riteneva “strutturale e irreversibile” 
la situazione debitoria della Casa da 
gioco) viene aggiornata al 1° aprile.

Il Piano vede la luce: presenta un 
orizzonte di cinque anni e, oltre a 
misure di “ristrutturazione del 
debito”, prevede un piano di tagli 
sul personale (approvato dai 
lavoratori) e la vendita di immobili 
“no core”. Il deposito in Tribunale 
avviene il 13 marzo. Il documento 
viene esaminato dai magistrati, 
ricevendo un primo “semaforo 
verde”. A maggio inoltrato, il 
commissario giudiziale, Ivano 
Pagliero, mette nero su bianco, nella
sua relazione ai creditori, gli “scogli” 
che rischiano di far saltare il banco.

Si arriva così, il 9 luglio, all’assemblea
dei creditori, in un’affollata aula 
delle udienze. Il piano deve ricevere 
la maggioranza delle approvazioni 
di coloro, fornitori o prestatori di 
servizi, cui il Casinò deve dei soldi. Il
giorno stesso, il fronte dei “sì” 
supera il 15%, ma si può votare 
anche telematicamente ed è poco 
dopo che viene superata la soglia del
50%+1 delle adesioni. La proposta è 

imperniata sul rimborso del 78% 
delle cifre dovute. Considerando i 
circa 81 milioni di debiti del piano, la
Casa da gioco assicura la restituzione
di 68,8 milioni.

Il 16 ottobre, il Tribunale ospita 
l’ultima udienza per il concordato. 
Dura poco più di mezz’ora e, al 
termine, i giudici si ritirano in 
Camera di consiglio e decidono. Il 
verdetto viene divulgato sei giorni 
dopo, il 22 ottobre: il Concordato è 
omologato. Nel decreto (che fa 
decadere l’istanza fallimentare), il 
Collegio scrive che “il fallimento 
costituirebbe un’alternativa 
rovinosa” per i creditori. I giudici, 
considerato che l’orizzonte della 
procedura è quinquennale, 
stabiliscono comunque alcuni 
obblighi, come una relazione 
semestrale a carico dell’azienda e, 
tra l’altro, il completamento della 
conversione in patrimonio del 
credito di 48 milioni di euro vantato 
da Finaosta (a cura 
dell’amministrazione regionale).

#CORRUZIONELETTORALE2018

Un’altra inchiesta già iniziata (con 
alcune perquisizioni) entra nel vivo 
nel 2019. È quella su episodi di 
corruzione elettorale alle regionali 
dell’anno prima, contestati al 
candidato della lista dell’Union 
Valdôtaine, Domenico Avati. La 
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Procura la chiude il 9 gennaio, 
ipotizzando, nei confronti del 
53enne dipendente della Casa da 
gioco, la promessa di utilità in 
cambio dell’ottenimento di voti e 
supposte pressioni per avere 
preferenze.

L’udienza preliminare si tiene il 17 
aprile, dinanzi al Gup Davide 
Paladino, e l’imputato (risultato 
terzo escluso nella lista del leone 
rampante, con 815 voti individuali) 
chiede di essere giudicato con il rito 
abbreviato. È il 1° luglio quando il 
processo di primo grado si chiude. 
Lo stesso pm Ceccanti chiede al 
giudice di assolvere Avati. Emerge 
così che l’indagine era nata da tre 
intercettazioni telefoniche svolte 
nell’inchiesta “Do Ut Des” sulla 
corruzione in Valtournenche, dalle 
quali era emersa una “lista nera” di 
persone cui Avati si sarebbe rivolto 
in campagna elettorale.

I diretti interessati, sentiti nelle 
indagini, però, non hanno reso piena
conferma e la Procura, ritenendo il 
quadro probatorio non consistente, 
ma meritevole comunque di 
approfondimento (magari attraverso
testimonianze in dibattimento 
ordinario), non ha archiviato il 
fascicolo alla fine delle indagini. La 
scelta di un rito alternativo, che non 
prevede deposizioni, ha però 
“cristallizzato” la situazione senza 

l’aggiunta di ulteriori elementi (anzi, 
con una serie di investigazioni 
difensive svolte dalle due 
avvocatesse dell’imputato) e, dopo 
una breve Camera di consiglio, il Gup
ha pronunciato la sentenza di 
assoluzione.

Emerse all’indomani dell’udienza 
conclusiva, le motivazioni del 
verdetto riprendono alcuni passi 
delle dichiarazioni al Pubblico 
ministero del protagonista di una 
conversazione intercettata. Sono 
quelle che la Procura avrebbe voluto
approfondire, ma che il corso del 
procedimento ha lasciato irrisolte, 
manifesto di una campagna 
elettorale avvelenata come poche 
altre prima. 

#FINANZIAMENTICASINO

Definito nel 2018 con sette 
assoluzioni per i candidati che 
avevano scelto il rito abbreviato, il 
processo sui 140 milioni di 
finanziamenti erogati tra il 2012 e il 
2015 dalla Regione al Casinò (con 
ipotesi di falso in bilancio e truffa) 
resta aperto per l’ex amministratore 
unico Luca Frigerio, che non ha 
scelto riti alternativi. L’udienza, 
dinanzi al Tribunale collegiale, viene 
fissata per il lui il 23 gennaio.
Nel frattempo, divengono note le 
motivazioni del Gup Paolo De Paola 
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per le sette assoluzioni (il Collegio 
sindacale, un ex amministratore 
unico e tre politici) pronunciate nel 
novembre dell’anno prima. Secondo 
lui, i finanziamenti furono una 
“scelta politica” della Regione. La 
Procura deposita, poco dopo, un 
atto di appello integrale, sollevando 
l’“erronea interpretazione” dei fatti 
da parte del giudice.

All’udienza conclusiva, del 27 marzo 
(il processo ha preso il via nel 
mentre), Frigerio viene giudicato 
colpevole di entrambi i reati 
contestatigli e condannato a 4 anni 
di reclusione (il pm Eugenia 
Menichetti aveva chiesto 5 anni e 4 
mesi). Il collegio (presieduto da 
Eugenio Gramola, con Maurizio 
D’Abrusco e Marco Tornatore a 
latere) gli infligge anche un maxi-
risarcimento alla regione di 120 
milioni di euro.

Nelle motivazioni, depositate a fine 
maggio, si legge che i fondi concessi 
rappresentano “120 milioni di 
denaro pubblico sottratti a finalità 
ben prioritarie” e che piani 
industriali “irrealizzabili” e bilanci 
“edulcorati” hanno “tratto in 
inganno” la Giunta regionale nel suo 
complesso e il Consiglio regionale, 
portandoli ad erogare finanziamenti 
ad un’azienda “prossima 
all’insolvenza”.

In estate, il pm Menichetti produce, 
nell’ambito di nuovi motivi di 
impugnazione delle assoluzioni 
stabilite dal Gup, le lettere di 
garanzia inviate nel 2014 dal 
Presidente della Regione a tre 
banche creditrici della Casa da 
gioco, rinvenute dalla Guardia di 
finanza in una perquisizione a 
palazzo regionale. Quelle missive, 
per il sostituto procuratore, 
rafforzano il fatto che i politici “non 
avevano certamente rappresentato 
ai restanti consiglieri ed assessori la 
reale situazione” dell’azienda di 
Saint-Vincent.

Al momento, la data del processo 
alla Corte d’Appello di Torino (in cui 
potrebbe essere ricongiunta, ai primi
sette imputati, anche la posizione di 
Frigerio, a seguito del suo appello 
alla condanna riportata) non è 
ancora stata fissata. È in calendario, 
tuttavia, per il 22 aprile 2020, quello 
alle Sezioni centrali d’appello della 
Corte dei conti, per il versante 
contabile della vicenda (che 
interessa 22 convenuti in giudizio, 21
politici e 1 dirigente, di cui 18 
condannati in primo grado).

#MACELLAIOAGGREDITO

L’11 gennaio, a seguito delle indagini
della Squadra Mobile della Questura 
sull’aggressione del 1° ottobre 
precedente che ha lasciato il 
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macellaio Olindo Ferré in condizioni 
disperate, scatta l’arresto 
dell’impresario Camillo Lale Demoz, 
75 anni, di Quart, proprietario del 
capannone in cui il 118 soccorre la 
vittima, accusato di tentato 
omicidio.

Secondo quanto si legge 
nell’ordinanza del Gip Giuseppe 
Colazingari che dispone la misura 
cautelare (richiesta dal pm Eugenia 
Menichetti), la “lite tra i due” 
avvampa per cause ignote, ma 
“verosimilmente riconducibili allo 
stato di ebbrezza”. Nel corso di quel 
violento diverbio, “il Lale Demoz ha 
colpito il Ferré” con una “zappa e 
relativo manico”, colpendo “con 
estrema violenza”, tanto da 
provocare “la frattura del cranio” del
68, già gestore della macelleria di 
famiglia con il figlio Primo.

Durante l’interrogatorio di garanzia, 
il 17 gennaio, l’arrestato (posto ai 
“domiciliari”) ribadisce di non 
ricordare nulla dei momenti che, nel
tardo pomeriggio del 1° ottobre 
2018, hanno condotto al 
ritrovamento di Ferré gravemente 
ferito. Sul resto della giornata, 
racconta di aver incontrato il 
macellaio al mattino, nel prato di un 
allevatore (ove era andato per 
trattare l’acquisto di bestiame), per 
poi spostarsi – da solo con lui – nel 
capannone di località Séran, a Quart.

Ad inizio marzo, la Procura avanza al 
Gip richiesta di incidente probatorio,
per una perizia medico-legale 
finalizzata ad accertare se 
l’aggressione, per com’è avvenuta, 
fosse in grado di cagionare la morte 
del ferito (che non ha mai ripreso, 
ancor oggi, una vita normale). 

L’incarico viene affidato, nell’udienza
del 12 aprile, al medico legale 
Roberto Testi. Il consulente chiede 
trenta giorni per completare 
l’accertamento e il 31 maggio 
espone le conclusioni al giudice e 
alle parti: gli atti che hanno 
caratterizzato la colluttazione erano
idonei ad uccidere. L’accusa a carico 
di Lale Demoz rimane quindi il 
tentato omicidio ipotizzato sin 
dall’inizio dagli inquirenti. 

Il 26 settembre, il Gup Davide 
Paladino ammette l’impresario al 
rito abbreviato (opzione esercitata 
dopo la richiesta di giudizio 
immediato da parte della Procura). 
La richiesta di rito alternativo, da 
parte dei suoi difensori, viene 
condizionata alla possibilità di 
sentire, in aula, un consulente 
tecnico di parte, il genetista torinese
Marzio Capra.

Il pm ottiene la “prova contraria”, 
vale a dire la deposizione del 
consulente della Procura, il biologo 
Luciano Garofano. L’udienza di 
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dicembre slitta all’anno nuovo 
causa lo “sciopero” dei legali contro 
la riforma della prescrizione 
promossa dal Parlamento e il 
procedimento è ancora in corso.

#OPERAZIONEGEENNA

Il 23 gennaio è iniziato da meno di 
quattro ore quando i Carabinieri del 
Reparto Operativo del Gruppo Aosta 
e del Reparto Operativo Speciale di 
Torino entrano in azione per 
eseguire una serie di misure 
cautelari, disposta dal Gip del 
Tribunale di Torino. E' l'Operazione 
Geenna, che scuote la Valle come 
un terremoto, perché relativa ad 
una “locale” di 'ndrangheta 
operante nel capoluogo regionale. E'
la prima contestazione giudiziaria di 
sempre legata alla presenza della 
mafia calabrese nella regione.

In attesa della conferenza stampa 
degli inquirenti, “filtrano” le prime 
notizie sul “blitz”: tra gli arrestati vi 
sono degli amministratori pubblici 
ed altre figure conosciute in città (e 
non solo). Si tratta del consigliere 
regionale (ex assessore al Comune di
Aosta) Marco Sorbara, del 
consigliere comunale di Aosta Nicola
Prettico e dell'assessore di Saint-
Pierre Monica Carcea, nonché del 
noto ristoratore aostano Antonio 
“Tonino” Raso.

A fine mattinata, al Palazzo di 

giustizia di Torino, parla la Dda di 
Torino, per bocca del suo 
coordinatore Anna Maria Loreto e 
del procuratore generale Francesco 
Saluzzo, sottolineando proprio il 
rapporto significativo della 
'ndrangheta valdostana con il 
pianeta politico. Nella stessa 
circostanza, emergono le 
caratteristiche salienti dell'indagine 
svolta dai Carabinieri. Emerge anche 
un episodio specifico: 
l'avvicinamento della “locale” del 
sindaco di Aosta in carica, Fulvio 
Centoz, in ottica di “appoggio” 
elettorale. 

Ad essere colpite dal “blitz” sono in 
tutto sedici persone. Oltre ai politici 
(accusati di “concorso esterno” in 
associazione mafiosa, tranne 
Prettico, ritenuto “organico” al 
sodalizio criminale), si tratta dei 
presunti componenti della “locale” 
aostana (capitanata, per gli 
inquirenti, da Marco Fabrizio Di 
Donato e da Antonio Raso, cui è 
contestata assieme ad altri 
l'associazione a delinquere di 
stampo mafioso) e, relativamente al 
filone piemontese delle indagini, dei 
protagonisti di un traffico 
internazionale di stupefacenti (tra i 
quali, Bruno Nirta, arrestato in 
Calabria).

Trapelano poi, con il passare delle 
ore, i contenuti dell'ordinanza che 
ha disposto le misure cautelari. I 
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Carabinieri, in un lavoro durato oltre 
tre anni, hanno ricostruito i tratti 
salienti dell'azione della cellula 
'ndranghetista: le dinamiche 
infiltrative nelle amministrazioni 
comunali di Aosta e di Saint-Pierre, i 
tentativi di alcuni sodali di legarsi 
alla Massoneria per “allargare la 
rete”, l'interesse della “locale” verso 
le imminenti elezioni regionali del 
2018, il ricorso sistematico 
all'intimidazione (anche quale 
modalità lessicale, nelle numerose 
intercettazioni svolte), le 
“ambasciate” in Calabria per 
mantenere i legami con la terra 
d'origine, nonché le “zone grigie” tra
l'associazione e la politica, sfruttate 
anche per cercare lavoro per amici e 
parenti dei presunti associati.

Nei giorni seguenti il “blitz” si 
tengono gli interrogatori di garanzia 
dei fermati. Alcuni di loro 
presentano istanze difensive, volte 
ad ottenere un affievolimento delle 
misure che li hanno colpiti. Si tratta,
in particolare, degli accusati di 
“concorso esterno”. Dopo diversi 
tentativi, sia al Tribunale del 
Riesame, sia in Cassazione, 
ottengono gli arresti domiciliari: 
Monica Carcea il 12 giugno e Marco 
Sorbara il 24 agosto. Il secondo, che 
ha anche sostenuto un 
interrogatorio di cinque ore dinanzi 
ai pm Valerio Longi e Stefano 
Castellani, viene sospeso da 

consigliere regionale, ai sensi della 
“legge Severino”. Analogo 
provvedimento interessa Prettico, 
mentre Carcea si è dimessa nei 
giorni dopo essere finita in cella.

A giugno, parlando in una 
conferenza stampa, i vertici 
valdostani dei Carabinieri 
attribuiscono all'“accresciuta 
sensibilità degli inquirenti” l'esito 
dell'inchiesta (considerando come 
attività investigative del passato, 
sullo stesso tema, non fossero 
arrivate a livello di procedimento) ed
in agosto l'indagine viene chiusa 
(cammin facendo, il quadro di 
accuse per Raso e Di Donato si era 
anche aggravato). Sono venti gli 
indagati: ai diciassette coinvolti 
inizialmente si aggiungono tre 
persone accusate di 
favoreggiamento, per aver 
“avvisato” Raso delle investigazioni 
su di lui, attraverso una microspia 
nascosta nel suo ristorante. Dopo le 
richieste di rinvio a giudizio, 
l'udienza preliminare viene fissata 
per il 12 dicembre, al Tribunale di 
Torino.

 
Quel mattino, i cronisti si svegliano 
con il comunicato della Dia, che ha 
sequestrato beni per un milione di 
euro, in applicazione di una misura 
preventiva, a “Tonino” Raso. In aula 
(dov'è presente anche il sindaco di 
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Saint-Pierre,   Paolo Lavy, pronto a 
costituirsi parte civile, come il 
comune di Aosta, la Regione e 
l'associazione Libera VdA), fanno 
“rumore” i nuovi atti, depositati 
giorni prima dal pm Longi. Ottocento
pagine di intercettazioni e di 
un'annotazione dei Carabinieri su 
un'attività investigativa legata al 
condizionamento della “locale” dei 
risultati delle regionali 2018, che 
coinvolgono personaggi di spicco 
della politica regionale, tra i quali il 
presidente della Regione e due 
assessori in carica.

Numerosi legali obiettano su alcune 
costituzioni di parte civile 
(sollevando anche l'inopportunità, 
alla luce delle carte che si sono 
aggiunte al fascicolo, della Regione 
nel processo, con l'avvocato che 
assiste piazza Deffeyes fermo sulla 
sua posizione). Il giudice raccoglie 
tutte le eccezioni e rinvia 
l'appuntamento a sette giorni dopo. 
In quell'occasione, annuncia 
l'esclusione – per un vizio di forma - 
della Regione dalle parti civili e 
ascolta le richieste di riti alternativi 
degli imputati: in undici chiedono il 
rito abbreviato (incluso Marco 
Fabrizio Di Donato), altri due 
propongono il patteggiamento. 
Cinque persone alla sbarra (Prettico, 
Raso, Sorbara e Carcea, oltre ad 
Alessandro Giachino, altro presunto 
componente della “locale”) vanno 

verso il dibattimento ordinario.

Con i loro destini processuali ormai 
divisi, gli imputati proseguiranno il 
cammino verso il verdetto il 10 
gennaio (per chi non ha chiesto riti 
alternativi) e dal 7 febbraio (con le 
discussioni degli “abbreviati”) 2020. 
Se per i secondi si annunciano tempi
contenuti, per chi verrà processato 
con dibattimento ordinario (che 
prevede testimonianze e 
interrogatori in aula) potrebbe non 
bastare, per ascoltare la sentenza, 
l'orizzonte dell'anno nuovo. 

#TRAGEDIARUTOR

E' il pomeriggio del 25 gennaio 
quando un aereo francese da 
turismo, decollato dall'altiporto di 
Megève, si scontra con un elicottero
della società “GMH” in servizio per 
l'eliski, sopra il ghiacciaio del Rutor. 
L'area su cui cadono i rottami dei 
due velivoli, come testimoniato dalle
prime immagini, è ad alta quota e le 
ricerche dei coinvolti sono 
difficoltose. Cinque corpi senza vita 
e due feriti gravi vengono recuperati 
nell'imminenza della tragedia, ma è 
l'indomani, con le nuove operazioni 
possibili grazie alla luce del giorno, 
che il bilancio assume carattere 
definitivo: i morti diventano 
complessivamente sette, tra i quali il
pilota dell'elicottero, il toscano 
Maurizio Scarpelli.
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Da subito, l'interrogativo riguarda le 
comunicazioni alle autorità italiane 
dell'aereo francese sul trovarsi in 
quella zona (ove l'elicottero si era 
invece regolarmente segnalato). La 
Procura, eseguite anche le autopsie 
delle vittime (che confermano le 
morti per politrauma) indaga 
l'istruttore sul velivolo, il 64enne 
Philippe Michel, per disastro 
aviatorio ed omicidio colposo 
plurimo aggravato. L'uomo viene 
sottoposto a fermo in ospedale (poi 
convalidato dal Gip). Il bilancio 
dell'incidente ne fa il caso più grave 
di “ali spezzate” sulla Valle in 18 
anni. A La Thuile, viene proclamato 
un giorno di lutto cittadino.

Attraverso i suoi difensori, il pilota 
(che è anche comandante di voli di 
linea “Air France”) impugna il fermo, 
ma il tribunale del Riesame accoglie 
solo parzialmente il ricorso discusso 
in febbraio, sostituendo la custodia 
in carcere con i “domiciliari” (in un 
alloggio preso in affitto in Valle). 
Dall'ordinanza emergono vari aspetti
sulla dinamica dell'incidente. Per i 
giudici, vi è motivo di ritenere che 
Michel “abbia evitato di 
ottemperare a tutti gli obblighi di 
comunicazione previsti”, volendo 
“nascondere alle autorità 
competenti la presenza del velivolo 
da lui condotto nella zona” in cui si è
scontrato con l'elicottero.

In maggio, il Gip nega alla Procura un

incidente probatorio, finalizzato ad 
assegnare una consulenza per 
ricostruire la dinamica dell'accaduto,
ed il pm Carlo Introvigne, un mese 
dopo, ritenendo comunque di aver 
raggiunto l'evidenza del reato 
contestato nelle prove raccolte, 
chiede il giudizio immediato per 
l'indagato. In luglio, oltretutto, i 
finanzieri del Sagf di Entrèves e i 
Vigili del fuoco ritrovano sul luogo 
dello schianto due telecamere "go-
pro" che erano sull'elicottero ed 
hanno filmato il terribile schianto, 
confermando l'ipotesi formulata sino
a quel momento: l'elicottero che si 
stava rialzando dopo aver caricato gli
sciatori è stato colpito sul rotore 
dallo Jodel F-140 in procinto di 
abbassarsi.

Il 13 agosto anche la Corte di 
Cassazione si pronuncia 
negativamente sul ricorso di Michel 
rispetto ai “domiciliari” cui è ancora 
sottoposto, ricordando come la sua 
condotta nella vicenda avrebbe 
disvelato “una propensione del 
soggetto per il disprezzo delle 
regole stabilite a salvaguardia della 
collettività e un’indifferenza per le 
conseguenze che ne derivano”. La 
prima udienza, tra legali stranieri 
affiancati da colleghi italiani e 
parenti delle sette vittime 
schiacciate dal dolore mai sopito, si 
tiene il 17 ottobre all'aula del terzo 
piano del Tribunale di Aosta.
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L'imputato chiede di essere 
giudicato con rito abbreviato, 
condizionando l’istanza alla 
possibilità di depositare delle 
produzioni documentali, fornite 
seduta stante. Si tratta dei risultati di
indagini difensive imperniate, tra 
l’altro, sulle dichiarazioni di alcuni 
piloti attivi in zona e di due 
consulenze di carattere tecnico. Per 
parte sua, il pm ottiene la “prova 
contraria”, rappresentata dalla 
possibilità di nominare, a sua volta, 
un consulente – l’ex colonnello 
dell’aeronautica Alfredo Caruso – 
per produrre una perizia di parte. 
L'udienza è stata quindi rinviata all'8 
gennaio 2020.

#NOMINAVERTICEFINAOSTA

Ruota attorno all'accusa di turbata 
libertà del procedimento di nomina 
del Presidente di Finaosta 
nell'agosto 2015 il processo che 
prende il via il 28 gennaio, dopo che 
le indagini si erano esaurite 
nell'anno precedente. I tre imputati 
– l'ex presidente della Regione 
Augusto Rollandin, l'assessore 
all'epoca dei fatti Ego Perron e 
l'economista destinatario della 
nomina, Massimo Lévêque – 
chiedono al gup Luca Fadda di 
essere giudicati con il rito 
abbreviato.

La discussione in aula entra nel vivo 

l'8 aprile. Il pm Luca Ceccanti, nel 
chiedere due anni di carcere per 
ogni imputato, ribadisce la tesi 
accusatoria: Perron e Rollandin – 
pubblici ufficiali in forza delle cariche
rivestite – avrebbero rivelato a 
Lévêque, in anticipo sullo 
svolgimento, i contenuti del bando 
della selezione del presidente di 
Finaosta, rassicurandolo inoltre che 
il previsto emolumento di 31mila 
500 euro sarebbe stato elevato sino 
a 100mila, superando così la soglia 
di 80mila “richiesta” dall’economista
per l’incarico.

Nella stessa udienza gli avvocati 
difensori tengono le loro arringhe. 
Pur con posizioni differenziate, tutti 
concordano su un punto. Quello 
pubblicato dalla Regione non era un
bando, né un atto equivalente. 
Pertanto, la rivelazione anticipata 
dei suoi contenuti non sarebbe, per 
la legge, un reato. Una tesi che 
convince il giudice: il 13 maggio i 
due politici e l'ex presidente della 
finanziaria regionale vengono assolti
"perché il fatto non sussiste". 
All'insegna della soddisfazione le 
reazioni degli imputati e dei loro 
difensori, all'uscita dall'aula.

Per la fine del mese, traspaiono le 
motivazioni della sentenza, che 
sostanzialmente confermano 
l'impostazione dei legali: il Gup 
Fadda, partendo da una sentenza 
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della Cassazione e dall'esame degli 
atti che l'hanno caratterizzata, 
conclude che la nomina del 
Presidente del CdA di Finaosta non 
poteva essere ritenuta "un bando o 
atto equipollente", tipologia 
rientrante nel reato di turbativa 
(mentre altre no). La Procura 
tuttavia - sostenendo che le uniche 
nomine a non essere interessate 
dalla fattispecie delittuosa siano 
quelle di carattere fiduciario (e che 
quella del vertice Finaosta non lo 
fosse) - appella le assoluzioni il 1° 
giugno.

Il procedimento di secondo grado 
non è ancora stato calendarizzato. 
Prima di arrivare alla scelta dei riti, i 
legali degli imputati avevano 
ottenuto dal Giudice l'inutilizzabilità 
delle intercettazioni telefoniche 
prodotte dalla Procura (effettuate 
dai Carabinieri), perché provenienti 
da un altro procedimento penale. Il 
pm aveva comunque prodotto 
alcune testimoniaze di persone 
sentite proprio sul contenuto delle 
telefonate, ma in quelle 
conversazioni (Perron ad un certo 
punto dice al consigliere regionale 
La Torre "Facciamo bingo!", 
riguardo la volontà di nominare 
Lévêque), al di là degli aspetti di 
rilevanza penale, è racchiuso un 
aspetto di non poco conto, legato 
alla natura della nomina, per cui 
sono previsti requisiti di base, poi 

tutto è rimesso alla volontà del 
Governo regionale.

#AFFAIRELONGARINI

Arriva alle ultime battute, all'inizio 
del 2019, il processo iniziato il 26 
giugno precedente al Tribunale di 
Milano nei confronti dell'ex 
Procuratore capo facente funzione 
di Aosta Pasquale Longarini, 
accusato di induzione indebita a 
dare o promettere utilità (assieme 
all'albergatore Sergio Barathier e 
all'imprenditore alimentare Gerardo 
Cuomo) e di rivelazione del segreto 
d'ufficio e favoreggiamento (da 
solo). Nell'udienza dell'8 febbraio, il 
pm Giovanni Polizzi chiede al Gup 
Guido Salvini di ac  quisire alcuni atti 
d'indagine dell'operazione Geenna 
della Dda di Torino.

Secondo gli inquirenti vi 
comparirebbero nomi e situazioni 
ritenuti pertinenti anche alle 
imputazioni nei confronti dell’ex pm 
aostano, del titolare dell’Hôtel Royal 
e Golf di Courmayeur e del “patron” 
del “Caseificio Valdostano”. Il 18 
febbraio, il giudice accoglie solo in 
parte la richiesta. Inizia anche la 
discussione (il processo è con rito 
abbreviato), con la requisitoria del 
pubblico ministero: invocati tre anni
di carcere per il magistrato 
(reintegrato dal Csm dopo la 
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sospensione ed ora in servizio come 
giudice civile ad Imperia), due anni 
per Cuomo e due mesi per 
Barathier.

Iniziano anche le arringhe dei 
difensori, che proseguono il 22 
marzo, quando l'udienza dura quasi 
cinque ore (ed include alcune 
dichiarazioni spontanee dello stesso 
Longarini, per precisare ad alcune 
affermazioni del pm). Il Gup Salvini 
fissa quindi l'ultima udienza del 
procedimento per il 9 aprile.

Alla ripresa, in assenza di repliche 
del pm, arriva la sentenza: Longarini 
non è una "toga sporca". Lui e gli 
altri due imputati vengono assolti 
dalle rispettive accuse. I suoi 
difensori non commentano il 
verdetto. Il Procuratore capo di 
Aosta, Paolo Fortuna, succeduto a 
Longarini (arrestato il 30 gennaio 
2017), dopo la "reggenza" 
temporanea di Giancarlo Avenati 
Bassi, si dice “umanamente davvero
contento per l’assoluzione”, che 
rappresenta “la fine di un percorso 
che – come capita a chi entra nelle 
dinamiche processuali – ha 
provocato del dolore”.

La tesi degli inquirenti milanesi era 
che il magistrato, nell’indagare su 
Barathier per reati fiscali, avesse 
fatto pressioni su di lui per 

assicurare all’imprenditore “amico” 
una fornitura di prodotti alimentari 
del valore di 70/100mila euro 
annui. Le altre due imputazioni 
(favoreggiamento e rivelazione del 
segreto) erano invece legate alla 
presunta rivelazione, da parte dell'ex
pm a Cuomo, che il telefono 
dell’imprenditore fosse sotto 
controllo.

Nelle motivazioni della sentenza, 
depositate in giugno, il Gup noto per
essersi occupato tra l'altro dello 
scandalo Telecom-Sismi osserva che 
i tredici faldoni riempiti dagli atti 
dell’inchiesta contengono 
“numerose intercettazioni e 
accertamenti patrimoniali bancari su
Longarini, Cuomo ed altri soggetti”. 
Tuttavia, “nessuno di tali 
accertamenti” risulta “utile in 
relazione alla prova delle accuse 
mosse”. La Procura guidata da 
Francesco Greco appella 
l'assoluzione (udienza non ancora 
fissata). Richiesta di archiviazione 
viene invece avanzata dal pm 
rispetto al secondo filone delle 
indagini, che non interessava però il 
magistrato aostano, ma alcuni 
immobiliaristi e banchieri.

#CORRUZIONEVDA

Le indagini su un “giro” di 
corruzione in alcune società 
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partecipate regionali, in particolare 
l'Autoporto e il Forte di Bard, si 
erano chiuse nel 2018. E' il 20 
febbraio quando, in sede di udienza 
preliminare, i sette imputati – tra i 
quali l'ex presidente della Regione 
Augusto Rollandin, il già consigliere 
delegato del Forte Gabriele 
Accornero e il titolare del “Caseificio
Valdostano” Gerardo Cuomo – 
chiedono (ed ottengono) di essere 
processati con rito abbreviato.

All'udienza successiva, superate 
alcune “schermaglie” tra difesa ed 
accusa (sull'iniziale esclusione, e 
successiva riammissione, nel 
fascicolo processuale di alcune 
testimonianze raccolte durante 
l'inchiesta), il pubblico ministero 
Luca Ceccanti avanza le sue 
richieste di pena. Per le accuse di 
associazione a delinquere finalizzata 
al compimento di atti contrari ai 
doveri d'ufficio e corruzione, per 
l'“Imperatore” della politica 
valdostana, al Gup vengono invocati 
6 anni di carcere.
Rollandin, tramite i suoi avvocati, si 
difende nell'udienza del 13 marzo: il
“comizio” che gli viene contestato 
aver tenuto nel “Caseificio” è 
definito, nell'arringa, come 
“legittima attività politica”. Il giorno 
dopo tocca alle difese degli 
imprenditori ed artigiani imputati, 
principalmente, di turbata libertà 
degli incanti, che respingono gli 

addebiti di irregolarità. L'arringa 
della difesa Cuomo è il 20 marzo 
(“Gomme e un comizietto 
ricompensano il mercimonio?” si 
chiede il suo legale a voce alta), 
mentre quella di Accornero è il 
giorno seguente (da lui, per il 
difensore, sono giunti “risultati 
straordinari” e nessun illecito).

Chiusa la discussione delle parti, alle 
16.20 del 28 marzo, il Gup Paolo De 
Paola esce dalla camera di consiglio 
e legge la sentenza: 4 anni e 6 mesi 
di carcere per corruzione a 
Rollandin, 4 anni 6 mesi e 20 giorni 
per Accornero e 3 anni e 8 mesi per 
Cuomo per corruzione e turbata 
libertà del procedimento di scelta 
del contraente. Assoluzione, per 
tutti e tre, dall'ipotesi di 
associazione a delinquere. Il giorno 
dopo, affiorano alcuni passi della 
memoria depositata in aula dal pm, 
che restituiscono un acceso 
confronto sul “filone elettorale” 
delle indagini.

Le motivazioni al verdetto vengono 
depositate a inizio giugno. In esse, il 
giudice spiega perché non riconobbe
nelle risultanze investigative 
l'associazione a delinquere (a 
lavorare sul dossier erano stati i 
Carabinieri del Reparto Operativo), 
analizza “lo scambio di favori” tra 
Accornero e Cuomo e ricostruisce la 
corruzione tra l'ex Presidente della 
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Regione Rollandin e gli altri due 
principali protagonisti del processo. 
Ad inizio ottobre, la Procura diretta 
da Paolo Fortuna decide di opporre 
appello all'assoluzione 
sull'associazione a delinquere. Lo 
stesso fanno gli imputati per le 
rispettive condanne. La data del 
processo di secondo grado, ad oggi, 
non è ancora stata fisssata. 

#LETTEREDIPATRONAGE

Il 15 marzo, una perquisizione della 
Guardia di finanza negli uffici di 
Palazzo regionale segna l'inizio di 
nuovi guai giudiziari per l'ex 
“inquilino di lusso” Augusto 
Rollandin. In quella “visita” gli 
uomini del Gruppo Aosta trovano tre
lettere (non consegnate in occasione
di precedenti acquisizioni di 
documentazione) inviate dall'ex 
presidente, nella primavera 2014, 
ad altrettante banche creditrici del 
Casinò. Nel giorno stesso del 
rinvenimento, il Capo dell'Esecutivo 
in carica, Antonio Fosson, già 
membro del governo Rollandin, si 
affretta a spiegare che quelle lettere 
non erano “passate” in Giunta.

Per gli inquirenti, il problema è 
proprio quello. Vedono nelle missive
veri e propri atti di garanzia 
patrimoniale, emessi in assenza di 
coperture amministrative (atti di 
Giunta o Consiglio), da cui l'ipotesi, 

nei confronti di Rollandin, di abuso 
d'ufficio continuato, oltre alla 
“rilettura” delle accuse nel processo 
sui presunti falsi nel bilancio della 
Casa da gioco a seguito 
dell'emergere dei documenti. Le 
indagini si caratterizzano per la 
sfilata, al secondo piano di via 
Ollietti, di numerosi testimoni. Tra 
questi, anche dei politici, come il 
consigliere regionale Elso Gerandin e
l'ex assessore Ego Perron, 
protagonisti all'epoca di un acceso 
“scambio” sulle missive in Consiglio 
Valle.

Altre testimonianze vengono 
raccolte nell'ambito degli istituti di 
credito, della stessa Casa da gioco e 
sentendo – in un sabato mattina che
risulterà in una secretazione massiva
dei verbali (fatto che agevolerà i 
diretti interessati nel “no comment” 
di prammatica con i cronisti) – 
l'intera Giunta regionale dell'epoca. 
In meno di un mese dalla 
perquisizione di marzo, la Procura 
chiude le indagini e, confidando di 
aver raggiunto “l'evidenza della 
prova” del reato contestato, chiede il
giudizio immediato per Rollandin. Il 
diretto interessato, tuttavia, 
all'ipotesi di comparire dinanzi a un 
collegio giudicante preferisce il rito 
abbreviato davanti ad un Gup e lo 
sceglie alla fine del mese.

La prima udienza del processo viene 
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celebrata il 25 giugno: in 
quell'occasione, il pm Luca Ceccanti 
chiede al giudice Davide Paladino di 
condannare Rollandin a due anni di 
reclusione. Quasi trenta giorni dopo,
il 23 luglio, arriva la sentenza ed è di
assoluzione “perché il fatto non 
sussiste”. Il difensore del politico, nel
commentare l'esito del processo, 
sottolinea che bastava “guardare il 
fascicolo” per convincersi del fatto 
che le lettere non fosssero atti di 
garanzia. Nelle motivazioni, che 
emergono ad ottobre, il Gup scrive 
che alla pronuncia assolutoria si è 
arrivati osservando, in particolare, 
che le banche non avevano 
considerato le lettere come garanzie.

Anche in questo caso, come in altri 
significativi processi conclusisi 
dell'anno, l'ufficio di Procura non 
condivide le conclusioni del 
giudicante e ricorre contro 
l'assoluzione decretata dal Tribunale 
di Aosta. Le motivazioni addotte dal 
pm Ceccanti mirano ad evidenziare, 
su tutto, la “spregiudicata gestione 
del potere” che, a suo dire, sarebbe 
stata attuata da parte di Rollandin, 
nell'esercizio del suo mandato 
pubblico. L'udienza in Corte 
d'Appello, a Torino, è in attesa di 
fissazione.

#ACCESSOANTIMAFIACOMUNI

A seguito dei riscontri investigativi 

giunti dall'operazione Geenna della 
Dda di Torino e dei Carabinieri su 
presunte infiltrazioni di 'ndrangheta 
in Valle, visto il coinvolgimento 
nell'inchiesta di tre eletti nei 
comuni di Aosta e Saint-Pierre, 
accusati di aver rivelato alla “locale” 
di Aosta notizie riservate sull'attività 
amministrativa (quale 
“sdebitamento” per l'appoggio 
elettorale ottenuto), il 22 marzo 
l'allora ministro dell'Interno, Matteo 
Salvini, autorizza l'accesso antimafia 
nei due enti locali.

Le due Commissioni, cui spetta 
accertare eventuali condizionamenti 
del crimine organizzato nelle attività 
comunali, si insediano il 9 aprile. 
Ognuna è costituita da tre persone: 
due funzionari di prefettura ed un 
ufficiale delle Forze dell'Ordine 
(Guardia di finanza e Carabinieri). 
Lavorano per tutti e sei i mesi cui 
hanno diritto e l'8 ottobre 
consegnano, nelle mani del 
presidente della Regione Antonio 
Fosson, nelle sue attribuzioni 
prefettizie, le relazioni conclusive 
sull'ispezione svolta.

Il Comitato Ordine e Sicurezza 
Pubblica, “allargato” per l'occasione 
al procuratore capo Paolo Fortuna, 
valuta gli esiti l'8 ottobre, in vista 
della relazione, da parte del 
presidente Fosson, al Ministro 
dell'Interno, che deciderà se 
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proporre, o meno, l'eventuale 
scioglimento degli organi collegiali 
degli enti. A trapelare è uno 
scenario in cui i commissari hanno 
rilevato, campionando atti di diversi 
anni, scostamenti nella linearità dei 
procedimenti dovuti a possibili 
negligenze ad Aosta, mentre per 
Saint-Pierre appaiono maggiori 
complessità.

Il procedimento è ancora in corso (è 
attesa la decisione da parte del 
ministro Luciana Lamorgese, 
ricevuta la relazione del Presidente-
Prefetto), ma altre due notizie, 
prima della fine del 2019, hanno 
arricchito questo dossier. Anzitutto, 
il fatto che le relazioni delle due 
Commissioni sarebbero state inviate 
anche alla procura regionale della 
Corte dei Conti (sarebbe emersa, tra 
l'altro, la mancata esazione di canoni
per immobili pubblici). Quindi, il 22 
dicembre, lo scioglimento, disposto 
dal Consiglio dei Ministri, del 
comune di San Giorgio Morgeto 
(Reggio Calabria), avviato ad 
accesso antimafia sempre sulla 
base dei riscontri investigativi 
scaturiti da #Geenna.

#OMESSERITENUTECASINO'

Il mancato pagamento allo Stato di 
ritenute per 1,2 milioni di euro sugli
emolumenti versati nel 2017 dalla 
Casa da gioco è alla base di 

un'indagine della Procura della 
Repubblica nei confronti 
dell'amministratore unico Filippo 
Rolando. Il procedimento, di cui i 
media danno notizia il 16 aprile, 
dicendo del sequestro della somma, 
operato dalla Guardia di finanza sui 
conti correnti della “Casinò de la 
Vallée”, è stato innescato da una 
segnalazione dell'Agenzia delle 
entrate.

La “governance” della Casa da gioco 
reagisce, con un comunicato stampa,
in cui afferma di considerare 
l'apertura dell'inchiesta un atto 
dovuto. In realtà, fa sapere Saint-
Vincent, il pagamento di quei debiti 
è stato previsto all'interno del 
concordato chiesto dall'azienda. Va 
detto, al riguardo, che la fattispecie 
di reato contestata può essere 
estinta con il versamento di quanto 
dovuto. Il 10 settembre, a seguito 
del decreto di citazione a giudizio del
pm, viene fissata per il 29 novembre 
l'udienza di avvio del processo.

In tale occasione, l'udienza è stata 
rinviata al maggio 2020, proprio 
perché la Casa da gioco stava 
valutando il versamento delle 
somme di cui risulta debitrice 
all'Erario. Il prossimo appuntamento
dinanzi al giudice potrebbe essere 
quindi quello in cui si darà atto 
dell'avvenuto pagamento, con 
conseguente sentenza di estinzione 
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del reato.

#FORESTALEASSENTEISTA

Forestali che arrestano un collega. E' 
successo il 23 maggio, alla stazione 
di Etroubles. A finire in manette è 
l'ex comandante, Franco Vicquéry, 
57 anni di Gignod. Stando alle 
indagini della Sezione di Polizia 
giudiziaria presso la Procura, l'uomo 
è accusato di assenteismo, per aver 
attestato manualmente la sua 
presenza sul lavoro, risultando in 
servizio anche quando era a casa. 
Inoltre, dagli appostamenti dei 
colleghi sarebbe emerso l'uso 
“disinvolto” dell'auto di servizio, da 
cui l'imputazione di peculato.

Pochi giorni dopo, il 30 maggio, 
l'ispettore forestale viene condotto 
dinanzi al Gip, per l'interrogatorio di 
garanzia. Sceglie di avvalersi della 
facoltà di non rispondere e continua 
la sua detenzione domiciliare, con la 
misura cautelare che si conclude il 4 
giugno, sostituita dalla sospensione 
per sei mesi dall'esercizio del 
pubblico ufficio. Tempo un mesetto 
e si chiudono le indagini, con la 
conferma delle accuse e l'esatta 
determinazione di un danno 
economico, per la Regione, di 1224 
euro.

In settembre, il pm Luca Ceccanti 
chiede il rinvio a giudizio di Vicquéry 

e l'amministrazione regionale, 
espletato il procedimento 
disciplinare a carico del suo 
dipendente (aperto sulla base delle 
previsioni della “legge Madia”), ne 
dispone il licenziamento. Si arriva 
così alla prima udienza, il 13 
novembre. Il giudice accorda un 
rinvio, per consentire il 
perfezionamento delle trattative in 
corso con la Regione sul 
risarcimento del danno. Il processo 
continuerà l'11 marzo 2020.

#MALAOSTA

Malgrado l'alba estiva scatti di buon 
ora, è ancora buio quando, il 14 
giugno, le pattuglie del Gruppo 
Aosta della Guardia di finanza 
lasciano il comando regionale per 
dar vita ad un “blitz” contro lo 
spaccio di droga ed alcuni episodi 
estorsivi al quartiere Cogne. 
Nell'operazione “malAosta” le 
manette scattano ai polsi di sette 
persone: il 55enne Raffaele 
D'Agostino e la 45enne Caterina 
Battaglia sono considerati coloro 
che facevano arrivare lo 
stupefacente in Valle. Quando i 
finanzieri li fermano, vengono trovati
in possesso di circa un etto di “coca”.

Non c'è solo la droga, però, nelle 
indagini delle “Fiamme Gialle”, 
durate circa sei mesi. Oltre ad aver 
ricostruito ciò che chiamano “il 
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racket dei camioncini” (alcuni 
indagati avrebbero “favorito” il 
posizionamento di alcuni venditori 
ambulanti di frutta e verdura, a 
scapito di altri), gli inquirenti 
sequestrano numerose armi 
(compresi un machete, una balestra 
e un taser), il cui scopo – secondo i 
pm Luca Ceccanti e Francesco 
Pizzato – era di intimidire eventuali 
“renitenti”.

Non sfuggono poi agli investigatori, 
nel modus operandi dei fermati, 
alcune similitudini con dinamiche 
criminali restituite da serie TV come 
“Gomorra”, legate soprattutto al 
controllo del territorio e ad alcuni 
segni distintivi di chi delinque 
(come i tatuaggi). Il Gip, il 17 giugno,
convalida sei dei fermi operati e, nel 
mentre, sui social network infiamma
la polemica: alcuni post parlano di 
“ragazzini esaltati” e di pochi 
grammi di stupefacente recuperati. 
Osservazioni che suscitano la 
reazione del Comandante del 
Gruppo, il tenente colonnello 
Francesco Caracciolo.

In estate, la posizione di D'Agostino 
e Battaglia, ancora in carcere, si 
aggrava: vengono raggiunti da una 
nuova ordinanza di custodia 
cautelare, che sostanzialmente 
contesta loro ulteriori cessioni di 
stupefacente. In ottobre, le indagini 
sono chiuse definitivamente. Dieci in

tutto le persone accusate, in due 
diversi procedimenti. Per la droga e 
gli episodi estorsivi, la Procura 
avanza richiesta di giudizio 
immediato, mentre per la violenza e 
le armi, vi è la procedura ordinaria, 
con l'avviso di conclusione delle 
indagini preliminari.

Aggiornamento 2020: il 7 gennaio, 
gli imputati del procedimento su 
droga ed estorsioni hanno definito 
la loro posizione, patteggiando 
dinanzi al Gup. Queste le pene 
inflitte: 3 anni e 5 mesi per Battaglia,
3 anni e 6 mesi per D'Agostino - 
accusati di traffico di sostanze 
stupefacenti ed estorsione - e 1 anno
e 8 mesi per Albert Bushaj (40 anni),
1 anno e 6 mesi per Antonio 
D'Agostino (40), Marino D'Agostino 
(39) e Giuseppe Caponetti (44), 
imputati solo per il traffico di 
stupefacenti.

#BANCAROTTACASINO'

Se l'omologazione del concordato 
richiesto dal Casinò de la Vallée fa 
decadere l'istanza fallimentare 
depositata dalla Procura nel 
novembre 2017, offrendo chances 
concrete all'azienda di Saint-Vincent 
di continuare ad operare, lo stesso 
scenario apre la porta ad una nuova
contestazione penale. Il 9 luglio si 
era infatti appreso che la Procura 
stava indagando per bancarotta 
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fraudolenta della Casa da gioco ed il 
23 ottobre, chiusa definitivamente la
partita della procedura concorsuale, 
l'ufficio inquirente avanza al Gip 
richiesta di incidente probatorio, 
rappresentata da una consulenza sui 
bilanci della casa da gioco.

Gli indagati sono sei, vale a dire tre 
ex amministratori unici (Luca 
Frigerio, Lorenzo Sommo e Giulio Di
Matteo) e i componenti del collegio 
sindacale degli anni tra il 2012 e il 
2015 (Laura Filetti, Jean-Paul Zanini 
e Fabrizio Brunello). Secondo le 
indagini, il dissesto acclarato 
dall'omologazione concordataria 
sarebbe frutto, in particolare, di 
due condotte della “governance” 
coinvolta nell'inchiesta: il falso in 
bilancio e le consulenze insostenibili 
rispetto alla situazione economico-
finanziaria della casa da gioco. Da 
qui, la richiesta al Tribunale di 
affidare la consulenza sui documenti 
contabili dal 2012 al 2016, dalla 
quale gli inquirenti puntano ad 
ottenere le prove del reato 
contestato. All'istanza inquirente si 
oppongono i legali di alcuni indagati,
sostenendo il principio del “ne bis in 
idem”, cioè l'impossibilità di un 
secondo procedimento su un fatto 
già giudicato (il riferimento è al 
processo per falso in bilancio, con 
sentenza di primo grado già 
pronunciata).

Il 7 novembre, il giudice Giuseppe 
Colazingari si pronuncia 
favorevolmente, accordando il più 
approfondito accertamento mai 
effettuato su un lungo periodo di 
gestione della Casa da gioco. E' 
affidato ad Enrico Laghi (docente 
all'università “La Sapienza”, già 
commissario di aziende pubbliche 
come Alitalia), Vittorio Dell'Atti e 
Michele Di Marcantonio 
(dell'Università degli studi di Bari 
“Aldo Moro”). L'udienza di 
attribuzione dell'incarico si tiene il 
27 novembre. Le operazioni peritali 
inizieranno il 16 gennaio 2020 
(nominati anche alcuni consulenti di 
parte, dalle difese degli indagati) e i 
tre esperti dovranno relazionare sui
risultati dell'analisi il 9 luglio 2020.

#OPERAZIONEALTANUM

Per i valdostani, quello del 17 luglio 
è nuovamente un risveglio sotto il 
segno dello Stato che lotta contro la 
'ndrangheta. Anche in Valle, i 
Carabinieri entrano in azione per tre 
arresti, dei tredici che caratterizzano 
l'operazione “Altanum”. Nel mirino 
della Dda di Reggio Calabria finisce 
la lotta tra la cosca Facchineri di 
Cittanova e la “locale” di San 
Giorgio Morgeto. Al centro delle 
tensioni, anche l'affermazione, in 
Valle, degli interessi dei due gruppi.
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Andrebbe letto in questo contesto, 
per gli inquirenti, l'omicidio di 
Salvatore Raso, perpetrato in 
Calabria nell'ambito di un'azione 
estorsiva attuata nei confronti di due
imprenditori di origini sangiorgesi 
operanti in Valle. I fermati ad Aosta 
sono il 43enne Roberto Raffa, di 
Taurianova, il 42enne Vincenzo 
Raffa di San Giorgio Morgeto e il 
66enne Vincenzo Raso, sempre di 
San Giorgio. L'accusa per tutti è, a 
vario titolo, di associazione a 
delinquere di tipo mafioso.

Nella conferenza stampa che segue il
“blitz”, il procuratore capo della Dda 
reggina Giovanni Bombardieri parla 
di “'ndrangheta senza confini”, 
guardando all'espansione degli 
interessi delle 'ndrine anche tra le 
montagne del nord-ovest. Sottolinea
quindi i “collegamenti investigativi” 
dell’operazione “Altanum” con 
l’attività svolta, all'inizio dell'anno, 
dalla Dda di Torino, rappresentati dai
“contatti di alcuni soggetti arrestati 
nell’operazione Geenna con i nostri 
indagati”.

L'ordinanza con cui il Gip di Reggio 
Calabria dispone gli arresti 
ripercorre l'infiltrazione del tessuto 
valdostano, sin dall'estorsione 
attuata dai Facchineri ai danni degli 
imprenditori edili Giuseppe 
Tropiano e Michele Monteleone e 
finita al centro dell'operazione 

“Tempus Venit” dei Carabinieri del 
Reparto Operativo del Gruppo 
Aosta. Nello stesso atto, vengono 
ricostruiti i legami storici fra la 
“locale” aostana (individuata in 
Geenna) e quella di San Giorgio. Tra 
gli interessi “coltivati” dalle 'ndrine, 
anche il traffico di droga tra la 
Calabria e la Valle.

#DISCARICAPOMPIOD

La discarica di Pompiod, nel comune 
di Aymavilles, già al centro di 
numerose proteste della 
popolazione residente, organizzatasi 
anche in un Comitato, viene posta 
sotto sequestro dalla Procura della 
Repubblica il 19 novembre. 
Nell'operazione, condotta da Corpo 
Forestale della Valle d'Aosta e 
Guardia di finanza, oltre ad essere 
apposti i sigilli sul sito, vengono 
effettuate perquisizioni in uffici e 
proprietà riconducibili a quattro 
indagati. Le ipotesi per cui procede il
pm Eugenia Menichetti sono 
l'inquinamento ambientale e la 
gestione illecita del sito.

In particolare, dai primi 
accertamenti condotti (a partire 
dalle relazioni depositate dalla 
società di gestione) emergerebbe 
l'avvenuto deposito di 1.150 
tonnellate di rifiuti non ammissibili 
(“speciali non pericolosi”, 
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provenienti da siti di bonifica 
industriale di fuori Valle), perché il 
sito può accogliere solo inerti. Lo 
sforamento dei livelli di antimonio 
consentiti dalle norme è, peraltro, 
certificato dai controlli effettuati 
dalla Forestale, per conto della 
Regione, su due carichi in ingresso, 
nel mese di settembre.

La Procura decide di affidarsi ad un 
consulente: la scelta cade 
sull'ingegnere idraulico Claudio 
Mattalia, che l'11 dicembre viene 
incaricato di procedere alle 
campionature del suolo e alla 
caratterizzazione dei rifiuti della 
discarica, al fine di individuarne 
esattamente la tipologia. Il tempo a 
sua disposizione per il 
completamento della relazione 
finale è di novanta giorni. Alcuni 
difensori, con l'occasione, hanno 
nominato dei consulenti di parte, 
mentre altri si sono riservati la 
richiesta di incidente probatorio.

Gli indagati sono il responsabile 
della società di gestione “Ulisse 2017
srl” Umberto Cucchetti, il legale 
rappresentante di una società ad 
essa collegata Fabrizio Zandonatti, il 
precedente gestore Silvio Cunéaz e il
dirigente regionale Ines Mancuso, 
competente per alcuni 
provvedimenti e deroghe emessi nel 
tempo sulla discarica. I difensori dei 
primi due, in dicembre, propongono 

istanza di dissequestro al Tribunale 
del Riesame, che viene però 
respinta. Il sito di Pompiod (riaperto 
nel febbraio 2018) resta sotto 
sequestro.

#INDAGINEACCIAIERIACOGNE

Sempre l'inquinamento ambientale 
(nel caso specifico, del suolo e delle 
acque) è l'ipotesi di reato per cui il 
pm Eugenia Menichetti dispone 
un'ispezione, finalizzata ad alcuni 
prelievi, dello Stabilimento “Cogne 
Acciai Speciali” ad Aosta. Se ne 
occupano, il 10 dicembre, i 
Carabinieri del Nucleo Operativo 
Ecologico di Torino, che 
intervengono con alcune figure 
ausiliarie (i tecnici dell'Arpa di 
Torino) e con due consulenti del pm, 
I prelievi, in particolare, riguardano i 
punti di scarico, come i piezometri, 
delle lavorazioni dello stabilimento.

Indagati risultano l'amministratore 
delegato Monica Pirovano e quattro 
dirigenti della fabbrica, adibiti a vari 
reparti, ma tutti con delega in 
materia ambientale. Si tratta del 
direttore di produzione Ferruccio 
Trombini, del manager Lorenzo 
Viotto, del responsabile 
dell’acciaieria Flavio Bego e dell’ex 
dipendente Rosario Langella. La 
fabbrica, da subito, esprime la 
“massima disponibilità a collaborare 
con gli inquirenti” per le operazioni, 
che sono ancora in corso dopo il 

23

https://aostasera.it/notizie/cronaca/indagine-inquinamento-ambientale-la-cogne-massima-disponibilita-a-collaborare-con-inquirenti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/indagine-inquinamento-ambientale-la-cogne-massima-disponibilita-a-collaborare-con-inquirenti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/carabinieri-e-forestale-ispezionano-la-cogne-indagine-per-inquinamento-ambientale/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/carabinieri-e-forestale-ispezionano-la-cogne-indagine-per-inquinamento-ambientale/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/la-discarica-di-pompiod-rimane-sotto-sequestro/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/la-discarica-di-pompiod-rimane-sotto-sequestro/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/discarica-di-pompiod-da-due-indagati-istanza-di-dissequestro/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/discarica-di-pompiod-da-due-indagati-istanza-di-dissequestro/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/consulenza-sulla-discarica-di-pompiod-90-giorni-per-completarla/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/consulenza-sulla-discarica-di-pompiod-90-giorni-per-completarla/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/pompiod-antimonio-oltre-laccettabile-la-procura-verso-nomina-consulente/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/pompiod-antimonio-oltre-laccettabile-la-procura-verso-nomina-consulente/


periodo natalizio.

La nuova inchiesta, a quanto emerge
nei giorni successivi, origina da due 
precedenti procedimenti della 
Procura di Aosta. Uno risale al 2018 
ed ha riguardato le emissioni 
acustiche dell’acciaieria. L’altro, 
avviato nel 2019, è relativo ai livelli 
di rilascio, dalla fabbrica, di polveri 
fini nell’atmosfera. Per il primo, il pm
ha chiesto al Gip del Tribunale un 
decreto penale di condanna per 
l’azienda. L’altro è sospeso, perché 
“Cas” ha optato per interventi di 
adeguamento delle emissioni di 
polveri sottili. Gli indagati sono 
venuti a conoscenza delle indagini a 
loro carico, dopo che la Procura ne 
ha chiesto la proroga, al termine dei 
primi sei mesi di accertamenti. Sono 
attesi i risultati dei prelievi effettuati 
nello stabilimento.

#EGOMNIA

E' il 12 dicembre e, con l'udienza 
preliminare sull'operazione Geenna 
in corso al palazzo di Giustizia di 
Torino, diviene di pubblico dominio -
a seguito del deposito da parte del 
pm Valerio Longi di un'annotazione 
del Reparto Operativo dei 
Carabinieri – l'operazione Egomnia 
della Dda di Torino. E' imperniata 
sull'ipotesi di reato di scambio 
politico-mafioso e riguarda il 
condizionamento, attuato dalla 
“locale” individuata dai militari 

nella precedente inchiesta, delle 
elezioni regionali del maggio 2018.

Dagli atti d'indagine si ricava che la 
cellula 'ndranghetista avrebbe 
“puntato” su una serie di candidati, 
vedendo il suo “progetto elettorale” 
fallire solo a causa dell'“exploit” 
della Lega, che conquista più seggi di
ogni previsione. Nelle intercettazioni
e pedinamenti compaiono non solo 
il presidente della Regione in carica,
Antonio Fosson, ma anche gli 
assessori Laurent Viérin e Stefano 
Borrello e il consigliere Luca Bianchi
(ed altri personaggi di spicco 
dell'agone politico, come Renzo 
Testolin e Alessandro Nogara).

Nelle 230 pagine dell'annotazione, i 
militari osservano con estrema 
preoccupazione che tre Presidenti 
della Regione, figura investita in 
Valle (a seguito delle specifiche 
previsioni dello Statuto) di funzioni 
prefettizie, hanno incontrato, o 
cercato di incontrare, Roberto Alex 
Di Donato, considerato il “boss” cui 
la “locale” aveva demandato le 
attività in campo elettorale. Il 
condizionamento, attuato secondo 
gli inquirenti attraverso un 
“connubio politico-criminale ben 
radicato nel tessuto sociale”, 
avrebbe avuto una sorta di “prova 
generale” alle politiche del marzo 
2018, quando la “locale” si orientò 
sul mondo autonomista.
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Nei giorni dopo l'udienza torinese, 
viene rilanciata dai media la notizia 
che il presidente Fosson, gli 
assessori Borrello e Viérin e il 
consigliere Bianchi sono indagati. 
Tutti hanno ricevuto un avviso di 
garanzia alla fine di agosto, senza 
renderlo pubblico. Gli ultimi tre 
sono anche già sentiti dagli 
inquirenti. La notizia scuote come un
terremoto piazza Deffeyes. I tre 
componenti della Giunta prima si 
dimettono dai rispettivi incarichi 
nell'Esecutivo (fatto che ne causa la 
caduta), poi – assieme a Bianchi – 
lasciano anche il Consiglio Valle. I 
dimissionari vengono surrogati in 
una seduta straordinaria 
dell'Assemblea regionale, ma la crisi 
politica stritola la massima 
istituzione valdostana: nella seduta 
del 30 dicembre, il Consiglio 
regionale non approva il bilancio 
della Regione e l'amministrazione va 
in esercizio provvisorio.

#OPERAZIONEUNDERTAKER

Undertaker, cioè “Impresario delle 
pompe funebri”. E' l'operazione di 
Procura e Carabinieri che scatta 
all'antivigilia di Natale, il 23 
dicembre, con tre misure cautelari, 
che colpiscono due necrofori degli 
ospedali regionali (Michel Agostino, 
35 anni, di Aosta, e Valter Chenal, 58
anni, di Pollein) e il socio di 
un'azienda funeraria (Ennio 
Théodule, 65 anni, di Aosta). 

L'inchiesta era partita da notizie di 
presunti “accordi” tra gli operatori 
delle camere mortuarie ospedaliere
e ditte del settore, per accaparrarsi i
funerali.

Dalle numerose osservazioni ed 
intercettazioni, i militari mettono 
però a nudo anche altri reati. Se 
vengono effettivamente filmate due 
consegne di denaro da Théodule a 
Chenal (entrambi sono accusati di 
corruzione e sottoposti all'obbligo di 
presentazione alla Polizia 
giudiziaria), nel fascicolo finisce 
anche l'attività di spaccio di cocaina
attuata da Agostino (arrestato ed ai 
“domiciliari”), anche all'interno 
dell'area ospedaliera.

Gli vengono contestate oltre trenta 
cessioni di stupefacente, parte delle 
quali sarebbe avvenuta, peraltro, 
allontanandosi dal nosocomio 
mentre era in servizio. Da questa 
osservazione, gli inquirenti giungono
a formulare anche l'ipotesi, a suo 
carico, di assenteismo. Le indagini 
proseguono per capire se anche 
altre imprese siano coinvolte nella 
“fidelizzazione” dei necrofori (cui il 
regolamento di polizia mortuaria fa 
divieto di “consigliare” imprese ai 
parenti dei deceduti). Nel giorno 
delle misure cautelari, alcune 
perquisizioni sono state svolte al 
riguardo.

* * * *
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#INDAGARESULLATTUALITA'
Oltre alle grandi inchieste nate 
dall'attività inquirente, tanta parte 
dell'attività giudiziaria in Valle nel 
2019 è stata legata ad incidenti o 
altri accadimenti contingenti – che, 
in diversi casi, hanno fatto 
comunque parlare (e scrivere) molto 
– per cui sono stati configurati dei 
reati, con la ricerca delle relative 
responsabilità. Ecco, in breve, 
sempre in ordine cronologico, queste
vicende.

In fatto di reati colposi/stradali:

 dopo la chiusura delle 
indagini in febbraio, in 
giugno è stato chiesto dalla 
Procura il rinvio a giudizio di 
sei istruttori della scuola 
“Pietramora” del Club Alpino 
Italiano, accusati di omicidio 
colposo plurimo e disastro 
colposo per la valanga che, il 
7 aprile 2018, uccise sul col 
Chamolé due partecipanti ad
una uscita di scialpinismo. Il 
processo partirà all'inizio del 
2020;

 per la morte di un artigiano 
44enne, avvenuta a seguito 
di un incidente sul lavoro in 
un cantiere a Periasc di Ayas 
il 25 ottobre 2017, il 
Direttore dei lavori sceglie in 
febbraio di essere giudicato 

con rito abbreviato per 
omicidio colposo e, a giugno, 
viene condannato dal 
giudice;

 Per lo schianto 
sull'autostrada A5 in cui, la 
notte del Capodanno 2018, 
perde la vita la 19enne 
Federica Banfi, di Canegrate 
(Milano) in vacanza in Valle, 
finiscono a processo (con rito
abbreviato) due dirigenti 
della “Società Autostrade 
Valdostane”. La perizia 
affidata dal Gup non 
riscontra le negligenze 
inizialmente ipotizzate dal 
pm Carlo Introvigne e, il 21 
novembre, su richiesta della 
stessa accusa, entrambi 
vengono assolti;

 il 18 febbraio, un dramma 
scuote Cogne: una 13enne 
francese finisce fuori pista 
mentre pratica sci alpino e 
muore. La Procura apre un 
fascicolo per omicidio 
colposo, nel quale vengono 
iscritti il maestro che la 
accompagnava quel giorno e 
il direttore delle piste. 
Dall'inchiesta, tuttavia, non 
emergono responsabilità a 
loro carico e, in aprile, il 
pubblico ministero chiede 
l'archiviazione;
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 in un rogo, scoppiato il 23 
febbraio in un alloggio di 
Antey-Saint-André, una 
ragazza ligure muore a 
seguito delle lesioni riportate
tentando di sfuggire alle 
fiamme. Feriti anche due 
giovani che erano in casa con
lei, che vengono sentiti dagli 
inquirenti sull'accaduto. Al 
termine dell'attività 
investigativa, in marzo, 
l'evento appare connotato da
tragica fatalità e nessun 
addebito viene mosso ai 
giovani;

 nel 2019 si chiude il processo
nato dall'incidente in cui, il 
16 marzo 2011, l'ingegnere 
Michel Chabod rimase 
gravemente invalido, 
venendo colpito, mentre 
andava al lavoro in auto, da 
un enorme masso staccatosi 
da un terreno soprastante la 
strada che stava 
percorrendo. I sei imputati, 
tra i quali l'ex presidente 
della Regione Rollandin e l'ex
sindaco di Villeneuve 
Quattrocchio, vengono 
assolti il 28 giugno. Nelle 
motivazioni alla sentenza, il 
giudice scrive che il crollo era
“non prevedibile”.

 un cadavere viene ritrovato il

20 giugno, in un seminterrato
in via Lexert, nel quartiere 
Cogne ad Aosta. Nonostante 
l'avanzato stato di 
decomposizione, cinque 
giorni dopo i Carabinieri 
riescono ad identificarlo: è 
Emanuele Sella, un 48enne 
residente nella “plaine”. In 
luglio, la svolta nelle indagini:
un residente nel condominio 
Erp in cui è avvenuto il 
ritrovamento, viene indagato
per occultamento di 
cadavere. L'inchiesta 
prosegue, in attesa in 
particolare di alcuni esami 
tossicologici svolti 
nell'ambito dell'autopsia;

 un 64enne di Châtillon viene 
arrestato la sera del 3 agosto,
dopo aver investito ed 
ucciso, ad Antey-Saint-
André, un pensionato 
93enne, torinese, che stava 
attraversando la strada sulle 
strisce. L'uomo risulta 
positivo all'alcool test cui 
viene sottoposto dopo il 
sinistro e va ai “domiciliari”. 
In novembre, tramite il suo 
legale, chiede (ottenendo il 
consenso del pm) di 
patteggiare per l'accusa di 
omicidio stradale;

 ci sono due indagati per la 
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morte della coppia torinese 
(Giuseppe Rosso e Miriam 
Curtaz) colpita da un 
castagno mentre, il 1° 
novembre 2018 percorreva 
in Suv la strada della valle 
del Lys, all'altezza di Lillianes.
Si tratta di un dirigente 
dell'amministrazione 
regionale e del proprietario 
del terreno su cui sorgeva 
l'albero. Chiuse le indagini, 
viene chiesto in ottobre di 
processarli;

 è proseguita, con una 
consulenza medico-legale 
disposta il 17 settembre, 
l'indagine sul decesso di un 
50enne nordafricano, 
durante una violenta lite a 
Charvensod (il 23 settembre 
2018). Obiettivo dell'esame è
l'accertamento delle cause 
del decesso. Indagato per 
omicidio preterintenzionale è
un 46enne del paese. 
Udienza per la valutazione 
degli esiti dell'incidente 
probatorio il 22 gennaio;

 battuta d'arresto per il 
processo, a cinque imputati, 
per la morte del piccolo 
Mohssin Ezzamal, che ha 
perso la vita in una vasca 
della piscina scoperta di 
Aosta il 16 giugno 2017. 

Nell'udienza del 2 ottobre, 
l'accertamento medico-legale
svolto dalla Procura (che 
confermava l'annegamento) 
viene dichiarato inutilizzabile 
e, alcuni giorni dopo, la 
Procura ne affida uno nuovo. 
L'udienza è aggiornata al 22 
gennaio;

 in novembre, un 66enne 
viene accusato di omicidio 
stradale, per la morte della 
suocera (una 86enne di 
Trani), sopraggiunta per i 
traumi riportati in un 
incidente autonomo, il 3 
agosto sulla “Mongiovetta”. 
L'uomo era al volante 
dell'auto su cui si trovavano, 
oltre all'anziana, anche la 
figlia 62enne della donna. La 
famiglia stava raggiungendo 
la Valle per un periodo di 
vacanza;

 a dicembre, la Procura 
chiede il rinvio a giudizio di 
un medico del 118, con 
l'accusa di omicidio colposo, 
in relazione al decesso di un 
24enne di Saint-Vincent che 
si uccise nel luglio 2018 
gettandosi da un viadotto del
Paese. All'imputato, 
intervenuto ore prima a casa 
del giovane, si contesta di 
non non aver attuato il 
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Trattamento Sanitario 
Obbligatorio del paziente, o 
comunque di averlo condotto
in ospedale. 

Quanto ai reati riguardanti la 
pubblica amministrazione, nell'anno
terminato da poco:

 a seguito delle indagini 
iniziate (e concluse) nel 2018,
sul presunto "taroccamento"
di un concorso per 
l'assunzione di ginecologi 
all'Usl della Valle d'Aosta, la 
Procura ha chiesto di 
processare sei medici (il 
presidente ed un 
componente della 
Commissione giudicatrice, 
nonché quattro concorrenti). 
L'Azienda sanitaria, in aprile 
ha deciso di costituirsi parte 
civile e alla prima udienza gli 
imputati hanno scelto il rito 
abbreviato. Il prosieguo del 
processo è atteso in gennaio;

 al processo per il mancato 
utilizzo di parte dei fondi 
trasferiti dallo Stato alla 
Regione per la realizzazione 
del Vallo di Courmayeur, il 
pm ha chiesto in febbraio 
condanne per quaranta mesi 
(il procedimento è relativo 
anche ad altri reati, sul ciclo 
amministrativo dell'opera, 

emersi nelle indagini). Il 19 
marzo, i quattro imputati 
(due dirigenti e due tecnici 
regionali) sono stati  assolti e,
in ottobre, il pm Carlo 
Introvigne ha depositato 
ricorso alla sentenza di primo
grado;

 nata in aprile dall'esposto di 
un consigliere regionale (che 
ne ha parlato anche in aula), 
la “Spy story” sugli arredi di 
pregio che il Forte di Bard 
aveva acquistato per il primo
ufficio di rappresentanza 
della Regione a Parigi, di cui 
parevano essersi “perse le 
tracce” dopo il trasferimento 
nella seconda sede, ha 
mosso anche la Procura, con 
un fascicolo al riguardo. In 
maggio, l'esito dell'indagine: 
non sono emerse circostanze 
tali da integrare reati, ma 
rispetto alla lista dei mobili 
acquistati, all'appello 
mancano effettivamente dei 
pezzi;

 l'“affaire Bccv”, il processo 
nato dalle indagini dei 
Carabinieri sull'avviato 
trasferimento, in locali di 
proprietà dell'ex assessore 
regionale Ego Perron, della 
filiale di Fénis della banca è 
arrivato in Corte d'Appello a 
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Torino. Il 2 maggio, il 
rappresentante della Procura
generale ha chiesto la 
conferma delle condanne 
comminate dal Tribunale di 
Aosta e, il 16 luglio, i tre 
imputati (oltre a Perron, gli 
ex presidenti dell'Istituto 
Linty e Cossard) sono stati 
riconosciuti colpevoli anche 
dalla Corte torinese, che ha 
però rivalutato, riducendole, 
le pene a loro carico;

 dopo aver indagato su una 
possibile bancarotta, da 
parte della compagine 
societaria turca che aveva 
rilevato lo stabilimento ex 
“Feletti” di Pont-Saint-
Martin, con l'idea di 
rilanciarne la produzione di 
cioccolato, il pubblico 
ministero Ceccanti conclude 
per l'assenza di 
responsabilità penali e, in 
maggio, chiede al Gip di 
archiviare l'inchiesta. A 
creare il passivo da 5 milioni, 
secondo gli accertamenti 
della Guardia di finanza, 
un'operazione improvvida, su
cui hanno pesato anche le 
frizioni tra gli investitori 
stranieri;

 è iniziato, con l'udienza 
preliminare del 30 maggio, il 

procedimento a carico di 
dieci tra liberi professionisti, 
legali rappresentanti di 
imprese e un funzionario 
regionale, accusati di 
irregolarità nella 
realizzazione dei sentieri del 
progetto “Giroparchi”, nella 
zona del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso. In nove 
scelgono il rito abbreviato. Il 
processo è tutt'ora in corso;

 accusato di assenteismo e di 
una gestione “leggiadra” 
delle sue visite, un medico in
servizio in alcuni ambulatori 
di Aosta e della “plaine” 
dell’Unità Sanitaria Locale, 
Vilma Tiziana Miodini, ha 
patteggiato il 26 giugno, 
nell’udienza dinanzi al Gup 
Davide Paladino, un anno e 
quattro mesi di reclusione 
(pena sospesa), oltre ad una 
multa da 800 euro. Le 
indagini, condotte 
dall'aliquota della Polizia di 
Stato della Sezione di Polizia 
giudiziaria presso la Procura, 
erano iniziate (e si erano 
concluse) nel 2018; 

 due persone, il Presidente ed
amministratore delegato 
della “Cervino Spa” Federico 
Maquignaz e il titolare di 
un'impresa di costruzioni di 
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Hône Ezio Colliard, sono 
state iscritte nel registro degli
indagati in luglio, per l'ipotesi
di turbata libertà del 
procedimento di scelta del 
contraente, nell'ambito 
dell'operazione immobiliare 
sulla “Gran Baita” di 
Cervinia. L’immobile risulta 
essere stato rivenduto a 4,3 
milioni di euro dopo un anno 
dall’aggiudicazione (per 1,5 
milioni) nella gara esperita 
nel 2016 dalla “Cervino SpA”, 
proprietaria dello stabile;

 due rinvii a giudizio, per il 
legale rappresentante della 
“Gmh Helicopter Service” 
Alessandro Penco e per colui
che gli inquirenti considerano
l'amministratore di fatto 
della società Carlo Cugnetto, 
sono stati chiesti ad agosto, 
per truffa aggravata ai danni 
dell'ente pubblico. L'inchiesta
ha riguardato l'appalto del 
servizio di eliski per i comuni
di Valgrisenche, La Thuile ed 
Arvier. Secondo gli inquirenti,
sarebbe stato comunicato un 
numero di rotazioni inferiore 
a quello eseguito, 
“risparmiando” (sulla quota 
variabile dovuta ai tre enti) 
circa 46mila euro;

 la Procura ha disposto, in 

settembre, il sequestro dei 
conti correnti del Forte di 
Bard e di beni immobiliari del
suo ex consigliere delegato 
Gabriele Accornero, 
nell'ambito di un fascicolo su 
una presunta evasione Iva 
da 1,2 milioni di euro. 
Immediata, da parte del 
legale rappresentante 
dell'associazione che gestisce
la fortezza e dell'indagato, 
l'istanza di riesame. I giudici 
l'11 settembre hanno 
stabilito il dissequestro, 
scrivendo nell'ordinanza che 
non appare “neppure 
ipotizzabile in astratto la 
commissione del reato 
prospettato dal Pubblico 
ministero”. Una “pietra 
tombale” sull'inchiesta, con il
pm che ne chiede 
l'archiviazione poco tempo 
dopo;

 il 15 novembre, i Carabinieri 
del Nas hanno sequestrato 
oltre 700 confezioni di 
alimentari nei locali di Arnad
della “Vivenda”, azienda 
incaricata di fornire pasti ad 
enti pubblici valdostani, in 
particolare scuole ed 
ospedali. Secondo i militari, 
alcuni prodotti risultavano 
difformi per qualità ed 
origine rispetto a quanto 
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previsto nei capitolati dei 
contratti di fornitura stipulati 
con la pubblica 
amministrazione (in 
particolare, non provenendo 
dall'Italia, ma dal resto 
dell'Unione europea). 
L'azienda ha comunicato di 
aver operato in conformità 
alle disposizioni di legge. 
L'inchiesta è in corso;

 nell'udienza del 27 
novembre, il pm Introvigne 
ha chiesto due anni di 
carcere per l'assessore al 
Comune di Aosta Andrea 
Edoardo Paron (che si 
dimette dall'incarico nei 
giorni dopo). E' accusato, così
come il presidente Cesare 
Marques e il funzionario 
Michel Luboz della 
cooperativa sociale “Leone 
Rosso”, di turbata libertà 
degli incanti e tentata 
turbativa d'asta in gare 
bandite dal Comune. Alla 
sbarra, anche i vertici di una 
cooperativa di Parma, per cui
l'accusa è di evasione fiscale. 
Il processo è stato aggiornato
al 23 gennaio.

Sul versante della lotta al traffico e 
alla circolazione di stupefacenti:

 quattro arresti sono stati 

eseguiti all'alba del 7 
febbraio, dalla Squadra 
Mobile della Questura, 
nell'ambito dell'operazione 
“Quei bravi ragazzi”. Il nome 
(“preso in prestito” dal 
capolavoro di Martin 
Scorsese) è legato anche ad 
una delle cautele che i 
pusher usavano ne 
comunicare tra loro, 
indicando appunto come 
“ragazzi” le dosi di cocaina, 
spacciate soprattutto nel 
quartiere Cogne e nel centro
storico di Aosta. Il processo 
ha visto, il 6 novembre, le 
richieste di pena del pm 
(dieci anni e mezzo, in tutto) 
per i tre imputati ammessi al 
rito abbreviato. Il 14 
novembre arriva la sentenza 
del Gup: è di colpevolezza, 
anche se con pene detentive 
più basse di quelle invocate. 
Il quarto imputato patteggia;

 per lo spaccio di cocaina, in 
Aosta e nei comuni limitrofi 
(identificati una trentina di 
acquirenti), finisce in 
manette in maggio un 
30enne romeno (già noto 
alle forze dell'ordine perché 
“pizzicato” in passato, in 
possesso di un etto di 
“neve”). La Guardia di 
finanza arresta anche un 

32

https://aostasera.it/notizie/cronaca/traffico-di-cocaina-due-arresti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/traffico-di-cocaina-due-arresti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/traffico-di-cocaina-due-arresti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/spaccio-tre-condanne-e-un-patteggiamento-per-quei-bravi-ragazzi/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/spaccio-tre-condanne-e-un-patteggiamento-per-quei-bravi-ragazzi/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/spaccio-di-bamba-le-pene-chieste-dal-pm-per-quei-bravi-ragazzi/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/spaccio-di-bamba-le-pene-chieste-dal-pm-per-quei-bravi-ragazzi/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/quei-bravi-ragazzi-tutti-casa-e-cocaina-quattro-arresti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/quei-bravi-ragazzi-tutti-casa-e-cocaina-quattro-arresti/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/turbativa-dasta-il-pm-chiede-due-anni-per-lassessore-paron/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/turbativa-dasta-il-pm-chiede-due-anni-per-lassessore-paron/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/turbativa-dasta-il-pm-chiede-due-anni-per-lassessore-paron/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/sequestro-di-alimentari-vivenda-operato-in-conformita-alle-disposizioni-di-legge/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/sequestro-di-alimentari-vivenda-operato-in-conformita-alle-disposizioni-di-legge/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/sequestro-di-alimentari-vivenda-operato-in-conformita-alle-disposizioni-di-legge/


nordafricano considerato il 
suo fornitore e una terza 
misura cautelare è destinata 
ad una donna, che risulta 
però latitante;

 dallo sviluppo investigativo 
dell'operazione della 
Questura “Quei bravi 
ragazzi”, i poliziotti della 
Squadra Mobile arrivano ad 
individuare, nell'ideale 
“sequel” del blitz (che scatta 
a luglio), gli “eredi” del giro 
di “bamba” sgominato con 
gli arresti di inizio anno. Si 
tratta di tre persone di 
origine marocchina e di due 
italiani. Vengono eseguiti 
dagli agenti quattro arresti 
(tre con custodia in carcere e 
uno ai “domiciliari”) e una 
misura cautelare;

 dieci cessioni di 
stupefacenti, principalmente
ad Aosta, portano ai 
domiciliari in settembre un 
46enne ed un 54enne, cui le 
“Fiamme gialle” sequestrano,
al momento di eseguire la 
misura cautelare ordinata dal
Gip (su richiesta della 
Procura), 26 grammi di 
cocaina e 405 grammi di 
marijuana;

 dieci chili di eroina: è il 
“colpo” inferto dai finanzieri 

del Gruppo Aosta allo 
smercio di stupefacenti in 
Italia, nella notte del 10 
settembre. L'ingente 
quantitativo viene 
sequestrato ad un romeno 
34enne e ad un lettone 
19enne fermati al traforo del
Monte Bianco, su un bus di 
linea proveniente dalla 
Francia. La sostanza era 
nascosta nei trolley dei due 
(già confezionata in ovuli) ed 
una “palla” era celata in una 
latta di pelati. Per loro, 
l'arresto e il carcere, con il 
pm Eugenia Menichetti che, 
in ottobre, opta per la strada 
processuale del giudizio 
immediato. Gli imputati 
scelgono l'abbreviato e il 19 
dicembre sono stati 
condannati a tre anni e 
quattro mesi di carcere 
ognuno.

Nel campo dei reati contro il 
patrimonio:

 l'amministratore delegato 
della “Cogne Acciai Speciali”, 
Monica Pirovano, viene 
denunciata dalla Polaria di 
Torino Caselle per furto 
aggravato. La manager, nella 
ricostruzione degli inquirenti,
si sarebbe impossessata, al 
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varco di sicurezza 
dell’aeroporto, di un Rolex 
Datejust, del valore sugli 
8.000 euro, e di un bracciale 
modello Tiffany, da circa 
1.000 euro, di proprietà di 
un'altra passeggera. 
L'indagata si difende 
sostenendo essersi trattato di
un equivoco (gli oggetti, 
secondo lei, sarebbero stati 
dimenticati e lei li avrebbe 
presi per renderli), tesi che 
ribadisce in un interrogatorio
dinanzi al pm della Procura di
Torino, il 6 novembre. Il 
procedimento è in corso;

 nel processo seguito al 
“crack” della “Stolemberg 
Srl” (una società edile con 
sede ad Aosta, che avrebbe 
dovuto trasformare in 
residence l'immobile della 
vecchia funivia a Staffal di 
Gressoney), l'11 settembre 
vengono inflitti quattro anni 
di carcere, per bancarotta 
fraudolenta, ad un 58enne 
salernitano. L'altro imputato, 
un 61enne torinese, è 
assolto. Il primo era stato 
amministratore di diritto 
dell'azienda, l'altro socio 
unico. Erano accusati di aver 
“distratto, dissimulato, 
dissipato beni o denari della 
società fallita”;

 una bancarotta fraudolenta 
continuata da poco meno di 
tre milioni di euro e una 
truffa aggravata sull'ordine 
degli 8-900mila euro sono gli
episodi per cui a tre imputati 
(due immobiliaristi, sulla 
cresta dell'onda in Valle negli 
anni d'oro del mattone, e 
una donna) sono state inflitte
dal Gup, il 14 ottobre, pene 
che raggiungono nell'insieme
i nove anni e quattro mesi di 
carcere (due riti abbreviati ed
un patteggiamento). La 
vicenda processuale 
consegue al fallimento di 
cinque società immobiliari: le
truffe sono legate a caparre 
versate da acquirenti che non
hanno mai ricevuto le loro 
abitazioni;

 all'udienza del 24 ottobre, 
Francesco Cannatà e il figlio 
Vasco sono stati ammessi dal
Gup al rito abbreviato, 
mentre il secondogenito Milo
ha chiesto il patteggiamento. 
Tutti sono imputati di 
bancarotta fraudolenta. Ai 
tre risultavano riconducibili 
cinque società attive nella 
gestione di supermarket 
“discount” in Valle e, 
secondo gli inquirenti, per 
“mascherare” il dissesto 
economico di due delle 
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aziende, gli imputati non 
avrebbero fatto altro che 
spostare le risorse 
finanziarie disponibili da una
società di famiglia all’altra. 
Inoltre, fondi sarebbero stati 
trasferiti anche sui conti degli
amministratori e usate per 
scopi personali.

Nell'ambito delle vicende 
ambientali:

 la richiesta di archiviazione, 
in maggio, al termine degli 
accertamenti svolti dal Corpo
forestale della Valle d'Aosta, 
del fascicolo aperto per 
disastro colposo, in merito 
alla colata di detriti 
provenienti dallo sterile 
della miniera di Colonna, 
verificatasi il 12 giugno 2018. 
L'evento aveva bloccato, per 
una settimana, la strada che 
da Lillaz conduce a Cogne. 
Secondo le indagini, 
l'accaduto è verosimilmente 
riconducibile ad una serie di 
concause tali da sfuggire al 
controllo, ed alla 
prevedibilità, di 
amministratori comunali e 
regionali, gli unici che 
avrebbero potuto essere 
chiamati in causa per i fatti;

 sempre il disastro colposo, 

cui si affiancano le 
contestazioni di omicidio 
colposo plurimo e lesioni 
colpose, è l'ipotesi formulata 
nei confronti del sindaco di 
Courmayeur, Stefano 
Miserocchi, per la colata 
detritica che in Val Ferret, il 
6 agosto 2018, aveva 
travolto e ucciso una coppia 
milanese a bordo di una 
vettura. Dopo l'iscrizione nel 
reato degli indagati, il 
Tribunale accoglie la richiesta
di incidente probatorio del 
pm e dispone una perizia 
geologica sull'accaduto. 
L'udienza dedicata al suo 
esame si tiene l'8 novembre: 
secondo il geologo, il “debris 
flow” non era prevedibile. 
Questa conclusione del 
professionista, unita alla 
valutazione che non fosse 
nemmeno prevenibile, 
conduce il 3 dicembre alla 
richiesta di archiviazione, 
non ritenendo esistere 
responsabilità a carico 
dell'indagato. Un esito cui i 
figli dei coniugi scomparsi 
annunciano, da subito, la loro
opposizione;

 otto mesi dopo lo 
sversamento di idrocarburi 
in Dora del 1° novembre 
2018, originato da una 
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stagione di pompaggio 
dell'Eni a Pollein, le indagini a
carico di due dirigenti 
dell'azienda non raggiungono
rilevanza probatoria tale da 
contestare loro i reati 
ipotizzati di inquinamento 
ambientale e gestione non 
autorizzata di rifiuti. Dagli 
accertamenti emerge infatti 
che la fuoriuscita sia stata 
causata dalla rottura di una 
valvola, ma gli inquirenti non 
arrivano a determinare 
esattamente quando fosse 
avvenuta l’ultima 
manutenzione, demandata 
talvolta anche a ditte 
esterne. La Procura chiede 
così l'archiviazione del 
fascicolo, il 23 luglio.

Nell'ambito degli interventi di 
contrasto al traffico di vite, lo 
sviluppo investigativo di  numerosi 
arresti di “passeur” effettuati dalla 
Polizia di Frontiera e dalla Polizia 
stradale (in particolare al Tunnel del 
Monte Bianco, ma anche al Traforo 
del Gran San Bernardo) ha portato in
novembre la Squadra Mobile della 
Questura e il Servizio Centrale 
Operativo della Polizia all'operazione
“Connecting Europe”, che ha 
decapitato un'organizzazione 
capitanata da sei iracheni, accusati 
dalla Dda di Torino di associazione a 
delinquere, finalizzata al 

favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina. Secondo quanto 
ricostruito, il trasbordo dall’Italia 
all’estero (Francia, ma non solo) di 
migranti senza documenti per 
espatriare avveniva stipati su furgoni
normalmente usati per le merci, 
senza aerazione né riscaldamento, e 
con bottiglie di plastica per espletare
i bisogni. 

Tra le altre notizie significative del 
2019, si segnalano infine:

 il deposito, in gennaio, delle 
motivazioni con cui la Corte 
di Cassazione ha confermato 
(e reso definitiva) la sentenza
di secondo grado nei 
confronti di Osmany Lugo 
Perez, il 37enne cubano 
condannato a tredici anni di 
carcere per aver ucciso il 
78enne Elio Milliery, la sera 
dell'8 marzo 2015 a La Salle;

 la conferma, giunta dalle 
relazioni conclusive sugli 
esami autoptici e radiologici 
svolti sui tre coinvolti nel 
tragico omicidio-suicidio del 
16 novembre 2018 ad 
Aymavilles, che i piccoli 
Nissen e Vivien Empereur, 7 
e 9 anni, e la madre 48enne 
Marisa Charrère, sono morti 
a seguito di iniezioni di un 
cocktail letale di farmaci, che 
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la donna ha praticato ai 
piccoli, effettuando poi 
l’ultima inoculazione su sé 
stessa.

 la condanna, il 19 giugno, a 
17 anni di carcere, una delle 
pene più elevate comminate
ultimamente dal Tribunale 
di Aosta in composizione 
collegiale, ad un 48enne di 
origini siciliane e residente 
nel capoluogo regionale, 
accusato di violenze sessuali 
ripetute nei confronti della 
figlia, della figliastra e di una 
loro amica, di età tra i 13 e i 
16 anni;

 il patteggiamento a 2 anni 
(pena sospesa), applicato dal 
giudice il 17 settembre, della 
23enne francese accusata 
della distruzione del 
cadavere di un informatico 
52enne di Lione. Il corpo 
senza vita, in parte 
carbonizzato, era stato 
ritrovato in una radura a Le 
Ferreun di Fénis il 19 agosto 
di due anni fa;

 le assoluzioni, in Corte 
d'Appello a Torino, il 12 
novembre, di due pazienti, 
già agenti di Polizia 
penitenziaria, dello 
psichiatra (arrestato nel 
2017 e giudicato 

separatamente) Massimo 
Bonetti. Le imputazioni nei 
loro confronti erano di 
concorso in falsità ideologica 
e corruzione. Per quelle 
accuse, al Tribunale di Aosta 
erano stati riconosciuti 
colpevoli, con due anni e 10 
mesi di carcere a testa. La 
tesi degli inquirenti, non 
riconosciuta dai giudici di 
secondo grado, era che 
avessero ottenuto dal 
medico, dietro il versamento 
di somme di denaro, dei 
certificati con diagnosi 
“addomesticate” poi usati 
per assentarsi dal servizio. 

* * * *

#LAMACCHINADELLAGIUSTIZIA

Nel 2019 non sono mancati i 
momenti in cui gli attori del “sistema
giustizia” hanno riflettuto a voce alta
sul loro funzionamento e sull'attività
svolta. L'excursus di queste occasioni
parte necessariamente dal 29 
gennaio, quando la Procura e il 
Tribunale di Aosta hanno presentato
ai media il bilancio sociale di 
mandato 2018. Nel caso dell'ufficio 
inquirente, accento sull'aumento 
della spesa per le intercettazioni, 
segno tangibile del fatto che “si 
indaga di più”. Il Presidente del 
Tribunale, invece, sottolinea con 
preoccupazione il fatto che le novità 

37

https://aostasera.it/notizie/cronaca/procura-sale-spesa-per-intercettazioni-si-indaga-di-piu/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/procura-sale-spesa-per-intercettazioni-si-indaga-di-piu/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/soldi-allo-psichiatra-bonetti-per-i-certificati-due-assoluzioni-in-appello/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/soldi-allo-psichiatra-bonetti-per-i-certificati-due-assoluzioni-in-appello/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/soldi-allo-psichiatra-bonetti-per-i-certificati-due-assoluzioni-in-appello/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/cadavere-ritrovato-a-fenis-23enne-francese-patteggia/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/cadavere-ritrovato-a-fenis-23enne-francese-patteggia/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/violenze-su-figlie-e-unamica-inflitti-17-anni-di-carcere-a-48enne/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/violenze-su-figlie-e-unamica-inflitti-17-anni-di-carcere-a-48enne/
https://aostasera.it/notizie/cronaca/violenze-su-figlie-e-unamica-inflitti-17-anni-di-carcere-a-48enne/


in materia pensionistica 
(segnatamente, l'introduzione di 
“quota 100”) rischino di paralizzare 
gli uffici.

Il 10 aprile, in occasione della 
cerimonia per il 167° anniversario 
della fondazione, la Polizia di Stato 
diffonde i dati sugli interventi 
dell'ultimo anno. Cifre che 
restituiscono l'incremento di arresti 
alla frontiera, per reati legati 
all'immigrazione, e il calo dei furti. 
Nove giorni dopo, il 19 aprile, il 
Tribunale lancia un ulteriore grido 
d'allarme: il settore Gip/Gup è in 
sofferenza, visto il “carico” di 
iniziative inquirenti generate dalla 
Procura (che ha completato il suo 
organico), servirebbero – per tenere 
il ritmo - due magistrati in più.

Il 4 giugno, tocca all'Arma dei 
Carabinieri celebrare il suo 205° 
“compleanno”. Anche in questo 
caso, i vertici regionali tracciano un 
“bilancio” dei dodici mesi appena 
chiusi: in termini complessivi calano 
i delitti, ma è “boom” di truffe 
online. Alla fine dello stesso mese, il 
25 giugno, le celebrazioni delle forze 
dell'ordine si chiudono con la 
Guardia di finanza, che taglia il 
traguardo del 245° anniversario: tra 
le attività segnalate al pubblico della 
cerimonia, nel cortile del comando 
regionale, la scoperta di ventun 

evasori totali.

Parlando ad un incontro di 
aggiornamento ad Aosta, il 28 
giugno, il pm Luca Ceccanti, titolare 
di numerose inchieste sulla pubblica 
amministrazione, definisce 
“preoccupante” l'ipotesi di 
abolizione del reato d'abuso 
d'ufficio, riemersa nel dibattito 
politico nazionale del periodo. A 
settembre s'insedia il nuovo 
comandante del Gruppo Aosta dei 
Carabinieri: è il tenente colonnello 
Carlo Lecca. L'ufficiale, che succede 
al colonnello Emanuele Caminada, 
proviene dal comando generale 
dell'Arma e ha passato buona parte 
della sua carriera in terra di Calabria.
Dell'infiltrazione 'ndranghetista in 
Valle dice: “va capito chi c'è qui”.

Poco dopo, il 2 ottobre, si rinnova 
anche il vertice della Polizia. Il 
nuovo questore è Ivo Morelli, un 
trascorso da dirigente a Milano (sia 
in commissariati, sia all'ufficio da cui 
dipendono le “Volanti”), dove ha 
lavorato anche con l'ex questore di 
Aosta, Pietro Ostuni. La sua 
“ricetta”, espressa ai cronisti all'alba 
del nuovo incarico, è a base di 
prevenzione e controllo del 
territorio.

Il 10 ottobre ha inizio, da parte della 
I Commissione del Consiglio 
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regionale, una serie di audizioni 
degli esponenti delle forze 
dell'ordine. Sono mirate sia ad 
ottenere elementi conoscitivi sulle 
infiltrazioni del crimine organizzato, 
sia al confronto sulla proposta, 
all'esame dell'istituzione regionale 
da tempo, di creare un Osservatorio
permanente sulla legalità. Vengono 
auditi, nell'ordine, il comandante 
della Guardia di finanza, il 
Procuratore vicario Luca Ceccanti e il
comandante del Gruppo Aosta dei 
Carabinieri (18 ottobre), il 
comandante del Corpo forestale 
della Valle d'Aosta e la referente 
regionale dell'associazione Libera 
VdA (31 ottobre) e il Questore di 
Aosta (28 novembre).

La “panoramica” sul sistema 
giudiziario si chiude con tre notizie 
riguardanti l'avvocatura. Il 23 
ottobre, capitanati dal presidente 
del loro ordine, i difensori motivano 
pubblicamente la loro adesione ad 
un periodo di astensione dalle 
udienze, in protesta contro la 
riforma, votata dal Parlamento e 
destinata ad entrare in vigore nel 
2020, della prescrizione nel 
processo penale. L'11 novembre, 
“fiocco rosa” per la categoria: è nata 
la sezione distaccata per la Valle 
d'Aosta della Camera penale 
“Vittorio Chiusano”, presieduta 
dall'avvocato aostano Corrado 
Bellora. Infine, il 4 dicembre, nuova 

tornata di astensionismo, visto il 
“nulla di fatto” ottenuto dalla 
precedente, sulla sospensione del 
meccanismo prescrittivo dopo la 
sentenza di primo grado. Per il 
presidente della camera penale del 
Piemonte occidentale e della Valle, 
Alberto De Sanctis, “non si respira 
una bella aria per i diritti 
fondamentali, quelli sanciti dalla 
Costituzione”.

* * * *

I PENSIERI DELL'ULTIMA PAGINA...

Nato come Bignami nel 2018, e ora 
cresciuto a Wiki, questo “riassunto” 
dell’annata di cronaca giudiziaria 
valdostana, frutto del carattere 
ostinato e della propensione 
documentale di chi lo assembla, 
vuole avere soprattutto un senso. 
Quello di lasciare un segno, in unica 
soluzione, di dodici mesi in cui la 
Valle d’Aosta si è scoperta molto 
simile, se non del tutto uguale, ad 
altre realtà italiane.

Non solo, al netto dei procedimenti 
legati alle contingenze (che sono, in 
quanto tali, impossibili da 
programmare preventivamente) 
l’attività inquirente è aumentata nel 
suo volume complessivo, ma la 
natura della stessa ha spinto la 
comunità a fare i conti con fenomeni
ritenuti sinora estranei alla 
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raffigurazione ad uso squisitamente
turistico di una perla incastonata 
tra le Alpi.

L’infiltrazione mafiosa, anzitutto, 
con la presenza di una “locale” di 
‘ndrangheta ad Aosta, riscontrata a 
livello investigativo dai Carabinieri e 
contestata giudiziariamente per la 
prima volta dalla Dda di Torino, in un
processo iniziato da poco. Una 
cellula di malaffare che non aveva 
bisogno di sparare, o uccidere, 
perché nella Valle dai bilanci pubblici
paffuti (anche se non più come un 
tempo) le era sufficiente la 
contiguità alla politica, anzi ad alcuni
politici, per perseguire i suoi 
obiettivi ed interessi.

Tre eletti in due Comuni arrestati nel
blitz di gennaio, e quattro indagati in
Consiglio Valle, la massima assise 
regionale (tra i quali il Presidente e 
due Assessori di una Giunta), 
spiegano come il sostegno elettorale
fosse la moneta offerta in cambio di 
quella contiguità. Anzi, non c’era 
nemmeno bisogno di offrirla: gli atti 
d’indagine raccontano di tre 
Presidenti della Regione (carica che 
in Valle è investita anche di funzioni 
prefettizie) ad aver incontrato, o 
tentato di farlo, l’uomo cui la 
‘ndrangheta, secondo i militari, 
aveva delegato le “operazioni 
elettorali”.

E ancora, la corruzione. Nella 

sconfinata galassia delle società 
partecipate dalla Regione, per cui 
l’uomo simbolo della politica 
valdostana negli ultimi decenni è 
stato condannato a 4 anni di carcere 
(per quanto assolto in altri due 
processi), ma anche negli appalti, 
con l’inchiesta che dipinge come una
“Disneyland” delle offerte in busta 
(non troppo) chiusa le gare esperite 
da un comune significativo della 
Valle.

E poi, le inchieste su gangli vitali 
della regione stessa: il Casinò, che va
verso il più approfondito 
accertamento mai disposto 
dall’autorità giudiziaria; la “Cogne 
Acciai Speciali”, per cui i pm vogliono
veder chiaro rispetto ad un’ipotesi di
inquinamento ambientale, la stessa 
mossa per la discarica di Pompiod, 
finita sotto sequestro; persino 
l’ospedale, ritenuto teatro di accordi 
illeciti tra necrofori e impresari di 
pompe funebri desiderosi di 
accaparrarsi più funerali dei 
concorrenti.

A fronte di uno scenario del genere, 
annotato e raccontato dai cronisti 
giorno dopo giorno, la domanda che 
diversi, in Valle d’Aosta, si pongono 
è: come mai così tante inchieste, 
come mai in ambiti sino ad oggi 
ritenuti immuni dal malaffare, sinora
alla meglio lambiti dalla lente 
d’ingrandimento degli inquirenti? È 
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una reazione eloquente di un 
contesto sociale “inquinato”, giacché
l’anomalia andrebbe in realtà 
ricercata nei periodi in cui il motore 
giudiziario girava a ritmi diversi. 

Se una domanda ci si deve porre, 
dovrebbe piuttosto essere: la Valle, 
nel 2019, ha vissuto l’equivalente 
del 1992 per il resto d’Italia, quando
“Mani pulite” partì dalla Procura di 
Milano scosse un Paese, scoprendo 
un verminaio di tangenti e 
mazzettari, azzerandone la classe 
politica? In tutta onestà, è presto per
sbilanciarsi. Occorre aspettare l’esito
delle indagini in corso e dei processi:
di quelli d’appello (se già iniziati) e di
quelli che ancora devono iniziare, 
tenendo a mente la presunzione 
d’innocenza. 

La crisi della politica, toccata nel 
cuore delle istituzioni regionali dalle 
indagini sul condizionamento 
elettorale, e dalla possibilità dello 
scioglimento per infiltrazione 
mafiosa di due enti locali (tra i quali 
il capoluogo), è invece evidente. 
Sembra peraltro trovare incapaci a 
gestirla i diretti interessati, specie 
quelli che si richiamano agli ideali 
autonomisti in voga elettoralmente 
negli ultimi trent’anni, ma si sa che 
qualsiasi classe di governo, prima di 
ogni altra caratteristica, è auto-
centrica e conservativa.
Il bandolo della matassa di una 

comunità che lo ha smarrito può 
ritrovarlo solo quella stessa 
comunità. Occorre che parta da due 
presupposti. Il primo è che la ricerca 
della verità, anche se destinata a 
ritrarre una Valle d’Aosta spogliata 
da quella differenza che le è stata 
dipinta addosso a lungo, non deve 
spaventare. Potrebbe non essere 
piacevole, non v’è dubbio, ma non 
deve spaventare.

Il secondo è che l’attività giudiziaria 
non può essere considerata salvifica 
rispetto ai mali di una terra, perché 
circoscritta a fatti e persone che 
prende in esame. Lo sforzo per un 
avvenire estraneo da criticità 
sociali, interessi torbidi e condotte 
illecite deve essere universale e, 
legato com’è alle condotte 
quotidiane, occorre che parta dal 
versante culturale. Da un 
ragionamento che recuperi 
opportunità ed etica quali fattori 
delle decisioni, anche più semplici.

Certo, in una regione in cui 
benessere diffuso e disponibilità di 
fondi pubblici (per decenni con la 
politica del “fondo perso”) non 
hanno favorito lo sviluppo di 
coscienze critiche al potere, è 
difficile crederlo un percorso 
immediato. Uno dei suoi punti di 
partenza è però nel fatto che un 
cittadino informato e consapevole è
un cittadino “scomodo” per chi 
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governa, perché diventa un 
anticorpo naturale alle possibili 
deviazioni dal cammino delle 
Istituzioni verso il raggiungimento 
dell’interesse collettivo. 

Ne deriva che leggere, informarsi, 
cercare di andare oltre le apparenze 
– anche sui procedimenti giudiziari 
(che non significa, però, esultare per 
le sentenze sui social) - può essere 
d’aiuto. In tal senso, questa Wiki 
giudiziaria 2019, oltre a costituire 
uno sprone ed un “promemoria” per
chi scrive a non transigere mai sulla 
qualità del lavoro proposto ai lettori,
spera di stimolare, assieme al lavoro 
di tanti altri colleghi ogni giorno, chi 
è dalle parti di quel punto di 
partenza ideale a mettersi in marcia. 
Perché di certo c’è solo che, senza 
mettersi a camminare, non si va da 
nessuna parte.

* * * *
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