
LA STRENNA DI NATALE 
Di Claudia di Pasquale 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
La nuova stagione turistica invernale è alle porte. Qui per esempio siamo nel 

comprensorio sciistico della Via Lattea in Piemonte che conta: ben 400 chilometri di piste 
e 47 impianti di risalita, costo giornaliero dello skipass 38 euro. 

 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Noi facciamo mediamente 12 milioni di passaggi sugli impianti all'anno.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Posso chiedere, che ricavi avete, cioè che utili avete?  
 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 

Mediamente su questi dieci anni prima delle tasse noi abbiamo portato a casa su un 
fatturato medio di 30 milioni all’anno, 5 milioni, 5 milioni e 100 mila. Prima delle tasse. 

Pagate le tasse una media di circa 3 milioni.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Però ho visto che negli ultimi bilanci siamo sui 10 milioni, di utili. 
 

GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Perché abbiamo avuto due anni straordinari. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
L’azienda va bene, cioè…  

 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 

L’azienda va bene, sono ben contento.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Giovanni Brasso è il patron della Sestrieres spa, la società che gestisce gli impianti della 
Via Lattea. 31 sono di sua proprietà, gli altri 16 sono dei comuni e sono stati finanziati 

con soldi pubblici per le Olimpiadi di Torino 2006.  
Ma quanto paga la Sestrieres per averli in concessione?  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Paga quasi zero, ma c’è un perché. Buonasera. Insomma, si avvicinano le vacanze di 

Natale, la gente si sta preparando a passarle sulla neve, ma deve esserci la neve, 
altrimenti bisogna produrla. A questo servono i bacini di innevamento. Una delle mete più 
ambite è Sestriere. È stata costruita dagli Agnelli, la famiglia Agnelli, da Giovanni Agnelli, 

nonno del più famoso avvocato. Hanno costruito un po’ tutto, soprattutto gli impianti di 
risalita, che hanno gestito attraverso una società del gruppo Fiat, Sestrieres. È solo che 

questi impianti sono diventati un po’ vecchiotti e per ringiovanirli quale migliore 
occasione delle Olimpiadi invernali 2006? Ecco, sono stati sostituiti, ne sono stati costruiti 
di altri con i soldi pubblici, ma sono stati dati poi in gestione al privato con una 

convenzione. “Io Stato, io Regione prima e poi i Comuni, vengo in possesso degli 
impianti. Ti lascio a te, privato, in cambio la manutenzione e la gestione con un canone a 



costo zero, almeno fino a fine degli impianti, quelli precedenti”. Con l’impegno poi però di 

fare anche delle gare. Qualche gara l’hanno fatta: solo che si è presentato, neanche a 
dirlo, una sola società e, neanche a dirlo, ha sempre vinto. La Sestrieres. Solo che nel 

frattempo il gruppo Fiat l’aveva venduta con in pancia la convenzione. La nostra Claudia 
Di Pasquale è andata a farsi un giretto sulla neve e ha scoperto anche un intrigo 
internazionale. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Qui siamo a Sestriere, una delle più rinomate località sciistiche del Piemonte, nota per le 
sue piste e i suoi impianti di risalita. Per esempio questa è la seggiovia di Trebials e 
questa è la seggiovia di Garnel; entrambe sono gestite dalla Sestrieres Spa. Canone 

annuo: zero.  
 

VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
Sugli impianti diciamo funiscioviari ci sono dei costi di manutenzione che non sono 
indifferenti.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Quindi secondo lei, è giusto o no? Non l’ho capito.  
 

VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
Secondo me detto così va messo sul piatto quali sono gli impianti.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Tipo questo? 

 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
Questo è Garnel.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Non pagano nulla?  
 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 

Sì, questo qua non pagano nulla.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Quando loro hanno 9 milioni di euro di utili eh? 
 

VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
Questo è troppo semplicistico a mio modo di vedere. Può darsi che sia sbagliato, 

bisognerà rimettersi a fare i conteggi nel dovuto modo e quindi… io non mi son mai 
messo lì. Effettivamente… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Non ha mai contato? 

 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
…i conti precisissimi. 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

I conti per la seggiovia di Trebials ce li fa direttamente la Sestrieres.  
 

GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Dunque, lei vuole sapere Trebials. Trebials fa 859 mila e 20 passaggi. Questo impianto 
costa 312 mila euro, rende 781 mila euro, quindi ha un risultato medio di gestione di 469 

mila euro. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Per cui pagate? 
 

GIOVANNI BRASSO PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Zero.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Su sedici impianti pubblici avuti in concessione, la Sestrieres spa ne paga ad oggi solo 5. 

Prezzo totale 143 mila euro l'anno. Per tutti gli altri impianti paga zero o 100 euro a titolo 
simbolico. Una di queste è la funivia di Pragelato per cui riceve anche 80 mila euro l'anno 

per la manutenzione straordinaria.  
 

GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Se lei li mette in fila tutti quegli impianti lì, lei vede che fra quelli che rendono e quelli 
che perdono si va in pari.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Però non è che lei prenderà la gestione di questi impianti per beneficienza? 
 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 

Beh, io so che lei non ci crede a quello che le dico. Io ho un tornaconto da quei 16 
impianti, io ho un tornaconto, che è un tornaconto di sistema. É chiaro che anche io ho 

interesse che non mi vengano su 500 macchine da Pragelato, a posteggiare qua che i 
miei clienti non sanno più come muoversi. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
È possibile impianto per impianto sapere quanti passaggi ci sono o le sto chiedendo la 

luna? 
 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 

Dipende anche da anno ad anno eh. Perché sa… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Prendiamo l’ultimo anno che è andato bene, nove milioni e 6 di utili, non mi sembra che 
siete in perdita…  

 
GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 

Comunque i passaggi glieli posso tirare fuori. 4 milioni 463 mila.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Significa che il 30% dei passaggi transita dagli impianti pubblici. È così che il comune di 



Sauze D'Oulx ha provato a cambiare le regole del gioco e nel 2018 ha messo a gara la 

concessione trentennale per questa seggiovia. Canone annuo richiesto: novantaduemila e 
quattrocento euro. 

 
MAURO MENEGUZZI – SINDACO SAUZE D'OULX (TO) 
La gara è andata deserta, abbiamo ripubblicato la gara diminuendo quello che era 

l’importo, quindi al 50% dei novantadue e quattro. Anche questa seconda gara è andata 
deserta. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
E quindi? 

 
MAURO MENEGUZZI – SINDACO SAUZE D'OULX (TO) 

Abbiamo fatto la trattativa col gestore, quindi con la Sestrieres spa. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

E alla fine l’avete data in gestione a diecimila euro? 
 

MAURO MENEGUZZI – SINDACO SAUZE D'OULX (TO) 
A diecimila euro.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
All’anno? 

 
MAURO MENEGUZZI – SINDACO SAUZE D'OULX (TO) 

Esattamente. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Non è una buona cosa.  
 

MAURO MENEGUZZI – SINDACO SAUZE D'OULX (TO) 
Certamente no; però non c’erano altre strade.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Per le olimpiadi di Torino 2006 sono stati spesi circa 165 milioni di euro di soldi pubblici 

per risistemare le piste, rinnovare gli impianti di risalita e realizzare nuovi bacini di 
innevamento. Anche questi oggi sono dati in gestione alla Sestrieres.  
 

GIOVANNI BRASSO - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SESTRIERES 
Con una riserva d’acqua di circa 350 mila metri cubi che è stata realizzata ed è stato 

possibile realizzarla grazie alle olimpiadi perché altrimenti realizzare 9 bacini di montagna 
sarebbe stato abbastanza difficile: ambientalisti e tutte queste cose. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
E voi pagate un canone per questi bacini? 

 
GIOVANNI BRASSO - SESTRIERES SPA 
No per questi bacini noi non paghiamo un canone perché, fatto cento il costo della neve, 

il 40% lo paga la società degli impianti, l’altro 60% lo pagano i comuni. 



 

GIORGIO FASANO – RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE UNIONE VIA LATTEA 
Noi rischiamo di non riuscire a garantire, senza neve programmata, le vacanze di Natale.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
In sostanza il gestore privato quanti soldi riceve per l’innevamento? 

 
GIORGIO FASANO – RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE UNIONE VIA LATTEA 

Siamo sui tre milioni e duecento cinquanta mila euro, duecentosettanta mila euro a 
stagione che è la quota che come pubblico diamo al gestore. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
La maggior parte di questi tre milioni di euro viene stanziata dalla regione Piemonte che 

li dà ai comuni, che a loro volta li rigirano alla Sestrieres. 
 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 

La Regione solitamente fa arrivare le risorse relative all’innevamento… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Tardi? 

 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
Tardi, sì. Tardi rispetto alla stagione che è partita.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Quindi la Regione non ha mai pagato questi soldi ai comuni in tempo? 
 
VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 

In tempo utile mai. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Quindi può essere un problema. 
 

VALTER MARIN - EX SINDACO SESTRIERE (TO) 2009-2019 
A mio modo di vedere questo è il problema. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Ma perché i bacini di innevamento e gli impianti sono stati affidati proprio alla Sestrieres? 

Tutto ha inizio con due convenzioni firmate nel 2003 e nel 2005 dalla regione Piemonte 
con la società, che all’epoca apparteneva ancora al gruppo Fiat. Del resto lo stesso Gianni 

Agnelli ebbe un ruolo nell'assegnazione delle olimpiadi di Torino 2006. Ce lo racconta 
Evelina Christillin da sempre vicina agli Agnelli.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
A suo tempo le olimpiadi sono state vinte grazie a Gianni Agnelli? 

 
EVELINA CHRISTILLIN – EX VICEPRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE 
TORINO 2006 

Così disse Juan Antonio Samaranch, l’allora presidente del Comitato Olimpico. 



Ovviamente non lo disse in nessuna conferenza stampa o in nessuna sede pubblica, ma 

in qualche modo così in comitati privati, che furono un regalo all’avvocato Agnelli. Tra ’98 
e ’99, scoppiò quello scandalo che coinvolse veramente pesantemente il Comitato 

Olimpico Internazionale per l’assegnazione dei giochi di Salt Lake City; l’avvocato Agnelli 
e Henry Kissinger aiutarono Samaranch sia attraverso lo studio legale di Henry Kissinger, 
ma in modo assolutamente trasparente e regolare, sia accettando di entrare tutti e due 

come membri onorari del CIO a far parte del Comitato di Riforma CIO2000. Quindi, se 
vogliamo, questa specie di white card data da Agnelli e Kissinger a Samaranch per venire 

fuori da quell’impasse che è stato veramente, credo, il peggiore nella storia del Comitato 
Olimpico. È stato, al di là dell’amicizia preesistente, io credo anche una specie di 
ringraziamento. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, sarebbe il segreto di Pulcinella, almeno per quello che riguarda quegli 
ambienti.  Le Olimpiadi di Torino del 2006 sarebbe la strenna concessa all’avvocato 
Agnelli da parte dell’ex Presidente del CIO, il discusso Samaranch, membro della Falange 

spagnola e coinvolto il suo CIO in un caso di corruzione negli anni ’90. Sarebbero volate 
tangenti in cambio di voti per far disputare negli Stati Uniti le Olimpiadi invernali. Ecco, e 

qui emerge il ruolo di Agnelli, soprattutto di un suo amico storico: il grande diplomatico e 
avvocato Henry Kissinger. Entrambi avrebbero tolto le castagne dal fuoco e levato 

l’imbarazzo, la macchia, sull’immagine di quel CIO guidato da Samaranch. Ecco, solo che 
l’avvocato Agnelli non ha fatto in tempo a godere della strenna perché è morto nel 2003 
e ne ha beneficiato qualcun altro. Va detto che questo accade spesso nella vita.  


