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Editoriale

La sinistra 
dei buoni propositi

di Luca MERCANTI

«Lotta al precariato e alla disoc-
cupazione, rifiuto delle politi-
che di austerità, dignità di tut-
te le persone senza discrimina-
zioni, valorizzazione delle diffe-
renze, tutela dell’ambiente e dei 
beni comuni, onestà e capacità, 
promozione della scuola e del-
la sanità pubblica, partecipa-
zione e antifascismo». E ancora: 
«una maggiore unità delle for-
ze che si oppongono, anche in 
Valle d’Aosta, alla corruzione, 
alla devastazione ambientale, 
al clientelismo, all’affarismo». 
Parole tanto sante quanto ov-
vie. Ottime intenzioni. 
Potrebbero tranquillamente trat-
tarsi dei punti sintetici dei pro-
grammi di molti partiti sia nazio-
nali che locali. Onestà, capaci-
tà, promozione di scuoal e sani-
tà, lotta alla disoccupazione, di-
gnità per tutti senza discrimina-
zioni sono concetti che qualsiasi 
buon padre di famiglia dovrebbe 
trasmettere ai suoi figli.
Ma dal concetto bisogna passare 
all’azione, altrimenti questi buo-
ni propositi rischiamo di rima-
nere, come sempre è avvenuto 
in Italia, lettera morta.
Ah, a proposito: quelli sopra so-
no i concetti, estrapolati, di Im-
pegno Civico, il nuovo movi-
mento che intende unire le si-
nistre. Peccato che si siano già 
divise - le sinistre - ancora pri-
ma di presentarsi ai valdosta-
ni per le prossime Regionali. 
Il vecchio detto l’unione fa la 
forza è stato dimenticato trop-
po presto.

TRAGEDIA DI PILA / Sabato due morti; proseguono gli interrogatori dei superstiti■

Disastro e omicio colposo al vaglio della procura
AOSTA - La guardia di finanza di Entrèves 
prosegue nel raccogliere le testimonianze 
dei sopravvissuti alla valanga che sabato 
7 sopra al lago Chamolé (Pila) ha strap-
pato la vita a due di un gruppo di dician-
nove scialpinisti emiliani e marchiani in 
Valle per un corso di perfezionamento. 

Gli inquirenti vogliono capire se ci so-
no responsabilità. Al momento la pro-
cura ha aperto un fascicolo per omicio 
e disastro colposi contro ignoti, ma già 
oggi potrebbero esserci novità. 

a pagina 9■

ALLARME /Super lavoro della polizia postale; vademecum per evitare raggiri■

TRUFFE ONLINE, LA VALLE D’AOSTA
TRA LE REGIONI PIU BERSAGLIATE

I soccorsi 
hanno visto 
l’impiego di 
una trentina 
di persone

Gazzetta Matin scopre un raggiro - men in the mail - ai danni di Fondation Grand Paradis

CALCIO
Vola il P.D.H.A.

da pagina 44■

SCI DI VELOCITÀ
Origone, 10 Coppe

a pagina 41■

AOSTA - Furti d’identità, pagamen-
ti deviati, trojan, malware, truffe 
sexy: la casistica è variegata e im-
pressionante, quasi come la mole 
di fascicoli presenti negli uffici di 
via Ribitel, ad Aosta, della Polizia 
postale. Tantissime le denunce per 
i reati online ogni settimana, il che 
pone la Valle d’Aosta, in percentua-
le sul numero di abitanti, ai vertici 
delle classifiche nazionali.
Tra le sue ricerche, Gazzetta ma-
tin ha scoperto una truffa di cui è 
rimasta vittima Fondation Grand 
Paradis (men in the mail).
Ecco un vademecum per evita-
re raggiri.

a pagina 11■

ALLARME / E’ arrivata anche in città■

  PROCESSIONARIA
E’ di nuovo invasione

Presenza di 
processionaria 
anche in 
via Roma, 
ad Aosta, 
nei pressi 
dell’asilo nido                   
(a pagina 18)

ELEZIONI / Ieri Di Maio ad Aosta■

Rosset passa a Mouv
Alpe e Pvu insieme
AOSTA - Mentre il leader del 
M5S, Luigi Di Maio, ier ad 
Aosta ha promesso «novità 
in arrivo», si compongono le 
liste in vista delle Regionali. 
L’ex presidente del Consiglio 
Valle, Andrea Rosset, passa a 
Mouv. E Pvu va con Alpe.

alle pagine 5 e 7■
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