
VALLE D’AOSTA. IL PROVVEDIMENTO DOMANI ALL’ESAME DEL TRIBUNALE

’Ndrangheta, si decide
sul sequestro di beni
Soltanto domani, con
l’udienza di convalida previ-
sta in tribunale ad Aosta, si
saprà se i beni sequestrati a
GiuseppeNirta e alla sua fa-
miglia resteranno a disposi-
zione della giustizia per una
futura confisca e vendita al-
l’asta oppure, e sarebbe il
primo caso in Valle d’Aosta,
per la cessione a enti o asso-
ciazioni benefiche che lotta-
no contro la criminalità or-
ganizzata. Nel patrimonio
sequestrato nei giorni scor-
si a GiuseppeNirta, 60 anni,
originario di Bovalino (Reg-
gio Calabria) e residente a
Quart, ci sono una decina di
immobili nei villaggi di Ro-

varey e La Balme, tra cui
l’abitazione di Champeille
dove vive la sua famiglia.
Nirta è in carcere a Bologna
per traffico internazionale
di stupefacenti. I carabinie-
ri hanno anche sequestrato
un immobile con tanto di
stalla e autorimesse a Char-
vensod, due conti correnti e
una Fiat Panda e poi tre ter-
reni e un vigneto sempre nel
Comune di Quart, altri tre
immobili in Calabria, con al-
tri tre conti correnti e una
Fiat 500 intestati alla mo-
glie FrancescaMandarino e

ai figli Antonio e Katiuscia. E
ancora: duemagazzini ad Ao-
sta, unapolizza assicurativa e
titoli. Giuseppe Nirta, e il fra-
tello Domenico di 53 anni,
stanno scontando una con-
danna definitiva a 7 anni e 8
mesi nel carcere di Bologna
per traffico internazionale di
stupefacenti, cocaina dalla
Colombia e dal Venezuela.
I Nirta, che in Valle d’Aosta

avevano sempre tenuto un
comportamento di basso pro-
filo, erano stati arrestati dai
carabinieri di Aosta e dai Ros
e dallaDda di Torino a giugno
del 2009 con i nipoti Roberto
e Franco Di Donato, 35 anni e
39 anni di Aosta. Con loro era
finito in manette anche un
cuoco, ritenuto un boss della
droga colombiana, Pietro Ti-
rassa, 35 anni, di Cartagena

madomiciliato aGenova, e un
corriere della droga, l’aosta-
no Domenico Raffa, 36 anni,
trovato con oltre 1 kg di cocai-
na. Nel 2010 i Ros avevano in-
dividuarono un «tesoretto»
deiNirta di circa 800mila eu-
ro nascosto in una banca di
Martigny, in Svizzera, seque-
strato all’inizio di dicembre
2012 su disposizione del gip di
Torino. Il denaro era stato af-
fidato a un banchiere elvetico
e in parte investito in una fi-
duciaria del Lichtenstein.
Secondo i capi d’accusa di

allora, i componenti della fa-
miglia Nirta Di Donato appa-
rivano “professionalmente
dediti ad attività delittuose
ed avevano stabili e moltepli-
ci collegamenti con ambienti
criminali della ’ndrangheta
calabrese”.
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