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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 

INCENDIO DEL FREJUS: I SOSPETTI DELL’ITALIA DEI VALORI 
CONDIVISI DA MOLTI 
(denuncia in Procura?) 

 
 
 
 
Abbiamo inviato ieri, lunedì 13 giugno u.s. un comunicato stampa che re-inviamo in allegato. 
Apprendiamo oggi da “La Stampa” che alla procura della repubblica di Torino, è stato 
presentato “da altri” un esposto sull’ipotesi che l’incendio del Frejus non sia stato originato da 
fortuita disgrazia…… Quindi i sospetti dell’Italia Dei Valori, probabilmente non ritenuti 
importanti, in considerazione della totale non curanza da parte degli organi di stampa (sino a 
ieri), non sono frutto di fantasia e trovano larga condivisione. 
Stiamo ricevendo numerose telefonate da parte, non solo di semplici cittadini, ma anche di 
associazioni, che ci chiedono di adoperarci con ogni mezzo investigativo, per far luce 
sull’accaduto. 
L’Italia Dei Valori non può che accogliere tali sollecitazioni e si attiverà in tal senso. 
 
 
Torino, 14 giugno 2005  
 
 
 

 Il capogruppo 
 

 Andrea Buquicchio 
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ALLEGATO: comunicato stampa del 13-06-05 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

INCENDIO DEL FREJUS: Disgrazia o qualcos’altro? 
 
 
L’incendio della galleria del Frejus, che ha causato la morte di due camionisti slovacchi, oltre 
i gravissimi danni a tutti noti, è stato troppo frettolosamente archiviato dai giornali come 
disgrazia. 
La stessa magistratura francese procede, sembra, per omicidio colposo. 
In realtà, alcune strane coincidenze, dovrebbero indurre alla valutazione di ipotesi diverse e 
più gravi. 
Innanzi tutto: non è sospetto che si sia incendiato proprio un tir carico di pneumatici 
altamente infiammabili (la micidiale ondata di calore ha raggiunto i 1000 gradi centigradi) e 
non carico di uova o di bottiglie d’acqua minerale? 
In secondo luogo, in considerazione dello stato in cui era ridotto il tir, non è strano che 
l’autista si sia salvato? 
Una cosa è certa, l’incendio ha immediatamente accelerato gli impegni per il raddoppio della 
galleria, sui quali sembrava esserci una pausa di riflessione, anche in considerazione del 
parere negativo della Bresso. 
In tal senso, non bisogna mai dimenticare che opere di questo tipo, sia in Italia che in Francia, 
comportano un enorme giro di denaro che fa gola a personaggi ed imprese non sempre 
raccomandabili. 
In considerazione di ciò, l’Italia Dei Valori si impegna a vigilare al fine di impedire ogni tipo 
di infiltrazione da parte della malavita organizzata e invita la società civile, le istituzioni e i 
gruppi di maggioranza ed opposizione a fare altrettanto. 
 
 
 
Torino, 13 giugno 
 
 

I consiglieri del gruppo 

Buquicchio Andrea 
Giovanni Pizzale 

 
 


