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STEFANO SERGI
AOSTA

Quando la Procura della Cor-
te dei Conti, dopo aver spul-
ciato nelle voragini finanzia-
rie della Centrale regionale
del Latte, presentò il consun-
tivo del presunto danno cau-
sato alle casse pubbliche (at-
to di citazione del 2 novem-
bre 2004), all’ex assessore al-
l’Agricoltura e attuale sena-
tore Carlo Perrin e all’ex pre-
sidente della Regione Dino
Viérin fu chiesta una somma
con un numero di zeri tale da
giustificare una pioggia di ri-
corsi: 2 milioni 907 mila
381,37 euro, quasi sei miliar-
di di lire.

Ma il primo appello è an-
dato male ai due politici. Le
sezioni unite civili della Cor-
te di Cassazione hanno re-
spinto il ricorso presentato
da Perrin il 24 marzo 2005 e
al quale ha aderito Viérin
due giorni dopo. «Difetto as-
soluto di giurisdizione di qua-
lunque giudice e, in subordi-
ne, del giudice adito» aveva-
no scritto il senatore e l’ex
presidente della Regione.
Tradotto, i due politici si era-
no appellati all’«autonomia
legislativa regionale» per di-
re che «tra le perdite che si
assumono subite dalla Regio-
ne vengono indicate le som-
me erogate per la sottoscri-
zione degli aumenti di capita-
le della Centrale Laitière in

forza di previsioni contenute
nelle leggi finanziarie regiona-
li, sicché l’azione di responsa-
bilità è stata in realtà proposta
nei confronti della Regione
per l’attività legislativa del
Consiglio, insindacabile in se-
de giurisdizionale ai sensi del-
l’articolo 122 della Costituzio-
ne».

Niente processo contabile,
quindi, secondo Perrin e
Viérin. Processo eccome, se-
condo la Cassazione, che ha ri-
sposto come la tesi sia «mani-
festatamente infondata» per-
ché «il ricorrente (in questo ca-

so Carlo Perrin, ndr) è stato ci-
tato in giudizio non per aver
determinato, nella qualità di
consigliere regionale, un dan-
no corrispondente alle somme
finanziate dalla Regione, ma
per avere, nell’esercizio delle
funzioni di assessore all’Agri-
coltura e quale rappresentan-
te (per delega di Viérin) del-
l’azionista di maggioranza, im-
posto alla Centrale del latte in-
dirizzi incompatibili con il per-
sequimento di un risultato po-
sitivo di esercizio e per non
aver comunque adottato le ini-
ziative volte a impedire le per-

dite della Spa quasi totalmen-
te partecipata dalla Regione».

La Corte dei Conti, alla luce
dell’ordinanza della Cassazio-
ne, potrà quindi fissare una
nuova udienza, che sarà co-
munque dopo agosto. Saranno
i giudici a decidere se il maxi-
danno alle casse pubbliche sia
stato causato o no dalla con-
dotta politico-amministrativa
di Perrin (all’epoca unionista)
e Viérin. L’unica certezza, per-
ché le carte sono inequivocabi-
li, è la voragine che si aprì nel-
le casse della Centrale del Lat-
te, all’epoca (fu poi ceduta al-

l’Abit) in larga maggioranza
controllata dalla Regione.
Qualche cifra: dal 1998 al 2001
la Regione sborsò 10,49 miliar-
di di lire per aumenti di capita-
le sociale, a fronte (per lo stes-
so periodo) di perdite d’eserci-
zio pari a 11,2 miliardi. Nell’at-
to di citazione contro Perrin e
Viérin si legge che «l’ingente
apporto della Regione, pari a
oltre 26,3 miliardi di lire, non
ha prodotto utilità alcuna, tan-
to che il valore di un’azione del-
la Centrale si era ridotto dalle
1363 lire del 1998 alle 271 lire
del 2000».
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INCONTRO CON GLI STUDENTI

La strage di Capaci ricordata
dalla sorella di Falcone

ELEZIONI

«Ho presentato la lista
ma sono estraneo ai Ds»

VALLE D’AOSTA
REGIONE

I Per ricordare la strage di
Capaci, avvenuta sedici anni
fa, in cui la mafia uccise il giu-
dice Giovani Falcone, la mo-
glie Francesca Morvillo e gli
agenti della scorta, è stata or-
ganizzata una serie di incon-
tri con gli studenti. Venerdì,

dalle 10 alle 12 nel teatro Gia-
cosa, si terrà l’incontro dal ti-
tolo: «Testimonianze di ma-
fia». Partecipano Giuseppe
Pierro, del ministero della
Pubblica Istruzione, e Maria
Falcone, sorella del giudice
assassinato. [S. L.]

I Nessun legame politico tra
Franco Trevisan e la lista «De-
mocratici di sinistra». E’ lo stes-
so Trevisan che lo precisa: «Il de-
posito della lista “Democratici
di sinistra” è avvenuto esclusi-
vamente nell’esercizio della
mia professione di patrocinan-

te legale su richiesta del collega
pugliese avvocato Antonio Cor-
vasce. Dunque non ho alcun le-
game politico con i candidati
presentati, non aderisco in al-
cun modo al partito presentato
e sono assolutamente estraneo
alla politica di tale partito».

.

 55

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2008

 AO


