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Pasqua di   Risurrezione

La via Crucis ad Aosta - a pagina 11
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Editoriale

Le sentenze 
si rispettano, quasi

di Luca MERCANTI

«Per noi nulla è cambiato». Lo 
dice Alpe all’indomani della 
decisione della Corte di cassa-
zione che perlopiù conferma 
le condanne comminate in Ap-
pello a tredici dei quindici po-
litici valdostani accusati di pe-
culato e finanziamento illecito 
dei partiti. 
Alpe puntualizza che gli viene 
contestata una spesa di “soli” 
2400 euro a fronte di oltre 406 
mila euro di finanziamenti; ri-
vendica  «di aver agito, in questi 
anni, in ossequio alla trasparen-
za, al rigore e all’etica».
Non ho dubbi in merito. Per co-
me hanno operato almeno in 
questa legislatura, i consiglieri 
di Alpe meritano rispetto. C’è 
un però: hanno commesso un 
errore. Un errore per poche mi-
gliaia di euro, ma pur sempre 
un errore che la giustizia puni-
sce. E almeno per chi si erge a 
paladino della legalità, le sen-
tenze vanno rispettate, anche 
se non condivise.
Mi auguro che il Movimento con 
quel «per noi non è cambiato nul-
la», si riferisse alla stima che nu-
tre nei confronti dei suoi iscrit-
ti e non al fatto che la sentenza 
continua, come quella in Appel-
lo, a «non esistere». Perché se 
così fosse, andare alle Regiona-
li a testa bassa con questa con-
vinzione e con in lista dei con-
dannati in via definitiva sareb-
be davvero poco opportuno. I 
valdostani, quelli convinti che il 
cambiamento passi da qui, non 
credo capirebbero.

COSTI DELLA POLITICA /La Corte di Cassazione ha quasi confermato la sentenza di Appello■

SPESERO (MALE) SOLDI DEI CITTADINI
2 ASSOLUZIONI E 13 CONDANNE
Per Dario Comé e Marco Viérin (Stella Alpina) fi ne dell’incubo (il fatto non 
sussiste). Alpe rimane fermo sulle sue posizioni: «per noi nulla è cambiato» 

ELEZIONI / Salta la possibilità di unire le forze■

La sinistra si fa male da sola
Alle Regionali correrà divisa

AOSTA - Nell’uovo Dario 
Comé e Marco Viérin (Stel-
la Alpina) trovano l’assolu-
zione, mentre per tredici 
loro colleghi tra consiglieri 
ed ex la Pasqua è amarissi-
ma. La Corte di cassazione 
in pratica ha confermato le 
sentenze di condanna per 
peculato e finanziamento 
illecito dei partiti emesse 
dalla Corte di Appello di 
Torino in merito all’inchie-
sta sulle spese dei gruppi 
consiliari. 
Alpe non ci sta: «per noi non 
è cambiato nulla», tuona.

a pagina 13■

AOSTA - Pd, Pap e Risposta Civica alle Regionali divisi. 

a pagina ■

INTERVISTA
Federica Brignone si 
racconta: «lavorerò 
per i Mondiali e per la 
quarta Olimpiade»

a pagina 44■

COURMAYEUR
Foire de la 

Paquerette (lunedì 
2), ecco i nomi 

dei 207 espositori 
a pagina 33■

DISABILITÀ /Le famiglie sono state ascoltate■

Trasporto scolastico gratuito
per tutti gli ordini di scuola
AOSTA - L’hanno spuntata i genitori dei disabili.

a pagina 17■
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