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Quattro coltellate all’addome. O
forse di più, lo stabilirà l’autop-
sia. Gli ultimi respiri di Maria
Rosa Vaglio Cerin, 52 anni di Ri-
va Valdobbia, sono state delle
urla soffocate da una lama di
venti centimetri che le attraver-
sava il torace, inferte con violen-
za dal marito, Daniele Renato
Chatrian di 49 anni. La tragedia
si è consumata nel sonno, intor-
no alle 3,45 di notte, dopo una ce-
na inpizzeria.

Sono ancora tutte da chiari-
re le cause che hanno spinto
Daniele Chatrian, consigliere
comunale di maggioranza del
piccolo centro valsesiano, ad
alzarsi dal letto, andare in cuci-
na a prendere un coltello e col-
pire ripetutamente la moglie
che stava dormendo. Nella
stanza accanto dormiva Virgi-
nia, la figlia di 14 anni, che si è
svegliata di soprassalto per le
urla della madre, correndo poi
nella stanza dei genitori, assi-
stendo così alle ultime, terribi-
li, fasi dell’omicidio.

Dopo aver consumato l’uxo-
ricidio, Chatrian ha chiamato il
118 e si è consegnato ai carabi-
nieri giunti da Alagna e Borgo-
sesia. «Ma cosa ho fatto?», le
sue poche parole. L’uomo è sta-
to arrestato con l’accusa di
omicidio e portato in carcere a
Vercelli: le indagini, condotte
dalla compagnia dei carabinie-
ri di Borgosesia e dal comando

provinciale, diretto dal colonnel-
lo Angelo Megna, dovranno ac-
certare il movente di un omici-
dio così efferato. Pare che Danie-
le Chatrian, originario di Aosta,
fosse innamorato di un’altra don-
na che, però, non ricambiava le
attenzioni di un uomo felicemen-
te sposato. E forse proprio la pre-
senza della moglie Maria Rosa
era vista dall’uomo come un osta-
colo alla nuova relazione. Eppu-
re in paese parlano di una coppia
perfetta. In queste ore vengono
ascoltati i familiari per cercare
di approfondire il rapporto della

coppia. Domenica sera avevano
cenato in una pizzeria della zona
e poi erano stati visti in un bar
del paese per un caffè, prima di
andare a dormire.

A Riva Valdobbia tutti cono-
scono i coniugi Chatrian. Dal 1991
gestiscono insieme uno dei due
negozi di alimentari del paese,
proprio di fianco al municipio e al-
la chiesa parrocchiale. Da qual-
che tempo in vetrina c’è il cartello
«Cedesi attività». «Non che vi fos-
sero particolari problemi - dicono
in paese - ma volevano fare nuove
esperienze. Sembra un bar o un
locale di ristorazione». Entrambi
prima di arrivare in Valsesia han-

no vissuto alcuni anni ad Aosta,
dove Daniele lavorava alle funivie
e la moglie collaborava con bar e
ristoranti. Il corpo di Maria Rosa
Vaglio Cerin, nata a Invorio (No-
vara), sarà sottoposto ad autop-
sia. Al momento si contano quat-
tro coltellate: due ad un braccio e
altre due all’emitorace sinistro.
All’arrivo del 118 la donna era già
senza vita. La coppia ha tre figli:
Elia di 22 anni, Angelica di 20 an-
ni e Virginia di 14 anni. La più pic-
cola è già stata affidata ad alcuni
famigliari.
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Uccide la moglie nel sonno
con un coltello da cucina
Le urla della donna svegliano la figlia di 14 anni che assiste all’omicidio

Maria Rosa Vaglio Cerin, 52 anni

I carabinieri a Riva Valdobbia davanti al negozio di alimentari che la coppia gestiva da anni [FOTO REOLON]

Daniele Renato Chatrian, 49 anni

La coppia gestiva
un negozio di alimentari
Tra le ipotesi anche
il movente passionale


