
BOLLI AUTO LA PROCURA CHIEDERÀ IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER GLI ARRESTATI

Assessore indagato per turbativa d’asta

Ristorante LaRuota, a Pianfei,
provincia di Cuneo. La cena è
fra i cuneesi di Gec e il politico
cuneese William Casoni, as-
sessore regionale al commer-
cio e ai parchi. È la sera del 21
luglio dell’anno scorso e fra le
tante chiacchiere che i com-
mensali fanno fra una portata
e l’altra c’è un brano di conver-
sazione che porta diritto Caso-
ni nel registro degli indagati.
Non può che essere così e per
nessun altro reato che non sia
quello di concorso in turbativa
d’asta. Basta prestare atten-
zione alle parole e al contesto.

Nell’ordinanza di custodia
cautelare di quelli di Gec il gip
Giuseppe Salerno scrive: «Af-
finché la gara vada nel mondo
sperato, la società attiva anche i
contatti con l’assessoreCasoni».
È sempre il 21 luglio, Aldo Ma-
gnetto, direttore di Gec, chiama
il suo presidente, Alessandro
Otella, e gli comunica che quello
è l’ultimo giorno utile per «bec-
care» Casoni. La sera sono tutti
a cena con altri eMagnetto dice:
«Ma la gara lì l’han fatta, per-
ché....». Introduttivo. Casoni:
«..(incomprensibile)... finanzia-
mo ditemi voi!». Magnetto: «Ma
lui era stato in audizione dalla
Quaglia a dicembre... poi ti ave-
vo disturbato un po’ di volte».

Casoni: «Io non mi ero più in-
teressato.. (incomprensibile)..».
Magnetto: «No! no!.. dopo il tuo
intervento comunque la Qua-
glia...». Casoni: «Il mio... il mio
intervento serviva...». Magnet-
to: «Ma ha cambiato». Casoni:
«Di star zitta e di farlo per ’sta

gara e bon». Magnetto: «E infat-
ti ha cambiato opinione». Caso-
ni: «Così mi avevate detto, si fa
la gara se no propone Aci e Ser-
metra». Magnetto: «Esatto».

Nella trascrizione del collo-
quio si attribuisce a Casoni una
risposta incomprensibile. Ma-
gnetto dice ancora: «Sì! sì! Infat-
ti è ... (incomprensibile).. adesso

siamo in gara ci sono due ricorsi
al Tar». Giovanna Quaglia è l’as-
sessore regionale al Bilancio e
Finanze che Magnetto cita nella
conversazione come chi, dopo
aver parlato con Casoni, «ha
cambiato opinione». Che il colle-
ga di giunta possa averle detto di
«star zitta e di farlo per ’sta gara
e bon»può essere un’esagerazio-

ne scappata a Casoni nel collo-
quio ma per chiunque è difficile
pensare che lo sia l’insieme di
quanto il direttore generale di
Gec e l’uomo politico si dicono
alla presenza di Otella, Gianni
Rabbia (il presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Saluzzo?) e di Marco Caviglioli
(un commercialista di Cuneo?).
Per gran parte della serata i cin-
que commensali si scambiano
opinioni e informazioni politiche
che rivelano un Casoni attento
agli interessi di Gec. Può darsi
che spenda pure qualche vante-
ria, ma di sicuro è in confidenza
con i suoi interlocutori. Parlan-
do del governatore leghistaRab-
bia dice: «Cota sta rompendo i
cogl...per risparmiare ha dato
via diverse cose...». Casoni com-
menta: «Ma non valgono nulla».

Il procuratore aggiunto An-
dreaBeconi non conferma. Sulla
stessa lunghezza d’onda il pm
Giancarlo Avenati Bassi. Però,
oltre a Magnetto (che ha sentito

per quasi sei ore venerdì), il pm
interroga tutti giorni indagati e
testimoni, e ad alcuni avvocati
ha rivelato di voler chiedere il
giudizio immediato per i 15 arre-
stati già a gennaio. L’obiettivo:
portarli a processo tenendoli in
carcere. Ad eccezione forse del
direttore generale di Gec se i ri-
scontri alle sue prime dichiara-

zioni ne amplieranno la collabo-
razione. Intanto la politica rea-
gisce. Aldo Reschigna, capo-
gruppo Pd in Regione, chiede le
dimissioni di Cota: «Non pense-
rà di cavarsela revocando le de-
leghe a Casoni?». Ribatte Ago-
stino Ghiglia, vice coordinatore
del Pdl: «Dichiarazioni pateti-
che e farneticanti».
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