
L
a nuova legge elettorale, varata 

dal Consiglio regionale sulla spinta 

dei referendum, è incredibilmente 

macchinosa.  Chi l’ha congegnata voleva 

arrivare a una legge che non cambiasse nulla facendo 

finta di cambiare tutto. Voleva mantenere il sistema 

attuale, proporzionale con sbarramento, introducendo 

una parvenza di maggioritario per cercare di evitare 

il referendum. La legge infatti permette il formarsi di 

alleanze con un programma comune, ma in pratica il 

sistema resta quello vecchio, tranne che in due casi:

1) se una lista o un gruppo di liste (accomunate da uno 

stesso programma ma con liste e simboli distinti) con-

quista 19 o 20 seggi, si aggiudica un piccolo premio di 

maggioranza e arriva a 21;

2) se nessuna lista arriva a conquistare 18 seggi, si va al 

ballottaggio tra le prime due, e la lista vincente si vede 

assegnare un piccolo premio di maggioranza: le vengo-

no infatti assegnati 18 seggi.

Come si vede, tanto rumore per nulla. È solo un piccolo 

aggiustamento della legge precedente. Dà un “aiutino” 

alla lista o al gruppo di liste che arriva vicino alla mag-

gioranza assoluta. Una spintarella. E questa spintarella, 

Il diritto di voto non 

determina di per sé 

una condizione di 

democrazia. Anche nei 

regimi si vota; ma il gioco 

è truc- cato: uno solo partecipa, o è 

in condizione di farlo, e vince, o meglio 

impone la vittoria.

Noi per fortuna siamo ben lontani da 

quella condizione. Il fascismo l’abbia-

mo battuto, anche se non dobbiamo 

rimuovere superficialmente il suo fan-

tasma. La storia insegna che nessuna 

libertà e per sempre se non è costante-

mente difesa. 

Il problema della democrazia italiana - e, 

negli ultimi anni, anche in Valle d’Aosta 

- è che non si è saputo interpretare il 

passaggio dalla prima alla seconda Re-

pubblica. Il voto nella prima Repubblica 

era legato a una forte tensione ideolo-

gica e di appartenenza, quasi fideistica, 

ad un partito. Di per sé nulla di male; 

nel concreto si era invece manifestato 

un sistema bloccato che non consentiva 

alle forze di sinistra la possibilità concre-

ta di governare il paese.

Nella seconda Repubblica si sarebbe in-

vece dovuto favorire un processo in cui 

l’elettore avrebbe potuto optare per 

un programma di governo del Paese 

più che per un singolo partito. Ma an-

che in questo caso, leggi elettorali ina-

deguate, hanno creato una situazione 

confusa dove i partiti, compresi quelli 

più piccoli, continuano ad esercitare un 

forte potere di ostruzionismo quando 

non di veto. Un solo senatore - così 

come un partito che rappresenta il due 

per cento degli italiani - può decidere 

le sorti di un governo. E’ democrazia 

questa?

In Valle d’Aosta, siamo ancora fermi 

alla prima Repubblica. Sostanzialmente 

l’elettore non ha avuto fino ad oggi la 

possibilità di scegliere fra due o più pro-

grammi di governo. Certo ogni partito 

aveva il suo programma; ma solo dopo 

la costituzione di una maggioranza, 

alla luce dei risultati elettorali, veniva 

poi stilato un insieme di priorità per la 

Giunta (talvolta fumoso e generico), in 

cui spesso i dirigenti di partito modifica-

vano anche sensibilmente gli impegni 

presi con gli elettori. Per il Partito De-

mocratico deve invece diventare basila-

re favorire un processo che porti ad una 

democrazia più matura anche nella 

nostra regione. Un’azione che non ha 

nemici da sconfiggere ma un progetto 

da affermare. Non contro qualcuno ma 

per i valdostani. Un cammino in cui il 

dialogo e l’atteggiamento bipartisan 

saranno indispensabili. Ma che alla fine 

deve condurre alla possibilità reale per i 

valdostani di scegliere al momento del 

voto, non su basi ideologiche (o non 

solo), ma (soprattutto) sulla base del 

confronto tra due o più programmi di 

governo, chiari, semplici, accessibili e 

comprensibili per gli elettori.

In questo senso il Partito Democratico 

guarda con favore alla costruzione di 

un’Alleanza del Buon Governo che, 

partendo dall’esperienza positiva delle 

elezioni politiche del 2006, promuova 

un bipolarismo non coatto in Valle 

d’Aosta.

Non si tratta di organizzare uno schie-

ramento di forze anti-sistema ma 

un’aggregazione politica che condi-

vida profondamente un programma 

di riforme istituzionali bipartisan, di 

contenimento della spesa pubblica 

corrente e di riduzione dei costi della 

politica che liberi risorse per il rilancio 

dell’economia e dell’iniziativa privata 

anche cooperativa, per uno sviluppo 

sostenibile e per un ambientalismo del 

sì favorendo processi di forte innova-

zione, per un maggiore sostegno alle 

famiglie e alla lotta contro le nuove 

povertà, di misure per supportare 

l’invecchiamento della popolazione, di 

riduzione progressiva delle condizioni 

di precarietà nel lavoro superando la 

logica del posto pubblico garantito a 

tutti, per un più equilibrato rapporto 

pubblico/privato nella nostra regione, 

per porre con forza la “questione mo-

rale” non solo quando fa comodo eli-

minare avversari interni ed esterni ma 

come pre-condizione indispensabile a 

tutte le forze politiche e all’apparato 

amministrativo. 

Il Partito Democratico, partendo dal 

confronto aperto e puntuale coi cit-

tadini nella stesura di un Manifesto 

programmatico, punta senza esitazio-

ne ad una politica più austera, concreta 

e pragmatica, senza velleità demagogi-

che ma senza tentazioni di mantenere 

lo status quo, indispensabile per il 

rilancio della Valle d’Aosta.
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Per una bozza stabile dello statuto del Partito Demo-

cratico bisognerà aspettare la fine di gennaio, quan-

do la commissione presieduta da Salvatore Vassallo 

varerà la versione definitiva del testo redatto dal co-

mitato ristretto, che passerà al vaglio  dell’assemblea 

costituente. Il testo è frutto di ampi compromessi 

fra l’area più vicina a Veltroni (che lo stesso Vassallo 

rappresenta) e quella che può essere definita “con-

gressista”, cioè orientata verso una forma partito 

più tradizionale, rappresentata soprattutto da ex Ds 

e popolari, cui si aggiungono gli esponenti vicini a 

Enrico Letta. Alla fine  ci saranno le tessere e il con-

gresso, che però si chiama  “convenzione”.
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Nello scorso numero abbiamo pub-

blicato un articolo di Pier Vernetto, 

sostenitore della teoria del complot-

to in merito all’attentato alle torri gemelle 

dell’11 settembre 2001. Dobbiamo dire che 

anche noi siamo stati catturati dall’ipotesi che 

l’attentato possa essere stato un inside job, 

cioè una cosa preparata dallo stesso governo 

Bush per giustificare azioni di guerra in Irak. 

Le lacune nella ricostruzione ufficiale e la ten-

denza, che abbiamo tutti, di ritenere gli Stati 

Uniti il paese più all’avanguardia nella tecnica, 

con un’organizzazione militare superefficien-

te e servizi segreti onnipotenti, ci possono 

condurre facilmente a pensare che un attentato come quello 

non sarebbe stato possibile senza la complicità del governo. 

Una complicità che potrebbe avere diverse intensità: dal 

non aver voluto impedire l’attentato pur sapendo che era 

in preparazione, fino all’organizzazione diretta. Su questa 

ipotesi hanno speculato diversi autori di libri e documentari 

molto gettonati, che a una prima analisi catturano la nostra 

attenzione e sembrano piuttosto convincenti. Sono tutti ci-

tati dall’articolo di Vernetto. Peccato che, approfondendo le 

questione, si scopra che molti degli assiomi propagandati dai 

complottisti non rispondano a verità. Ce lo spiega molto bene 

il libro 11/9. La Cospirazione impossibile, edito da Piemme, 

a cura di Massimo Polidoro e di autori vari (tra i quali sono 

elencati Piergiorgio Odifreddi, Umberto Eco e James Randi, 

oltre a Michael Shermer, Paolo Attivissimo, Lorenso Montale, 

Francesco Grassi, Andrea Ferrero e Stefano Bagnasco). Il libro 

smonta, con dati e ragionamenti spesso ineccepibili, molte 

delle affermazioni di chi crede al complotto. Degli esempi? 

Uno è quello dell’aereo caduto sul Pentagono. I complottisti, 

come si sa, sostengono che non sia stato colpito da un Boeing, 

ma da un missile. Dicono che il foro d’entrata è troppo piccolo 

e che non c’è la traccia delle ali. In realtà, il libro di Polidoro mo-

stra delle fotografie in cui questa traccia appare ben visibile. E 

ci sono anche immagini dei resti dell’aereo all’interno dell’edi-

ficio. D’altra parte, perché mai il governo americano, se fosse 

stato l’ideatore dell’attentato, avrebbe dovuto complicarsi la 

vita sostituendo un boeing con un missile? Un altro elemento 

che i complottisti portano a sostegno dell’ipotesi inside job è 

la stranezza del crollo delle torri gemelle. Affermano che non 

ci sono casi di crolli di grattacieli con struttura in acciaio a causa 

di incendi. Ebbene, anche questo non è vero. Era già successo 

altre volte (documentate dal libro), proprio perché l’acciaio, 

alle temperature sviluppate da un incendio così grave, cedo-

no di schianto. E il testo di Polidoro prosegue contestando 

punto per punto le conclusioni spesso avventate di chi accusa 

il governo americano. Non si tratta di una difesa d’ufficio di 

Bush, però. A detta del curatore (e visti i nomi di chi ha dato 

il suo contributo non c’è motivo di dubitarne) l’indagine “non 

mira certo a sostenere pregiudizialmente una ricostruzione 

dei fatti, e tanto meno le iniziative dell’amministrazione 

Bush. Ma siamo convinti che un evento così drammatico e 

rilevante come l’11 settembre imponga una ricerca appas-

sionata, rigorosa e razionale della verità, e che utilizzare il 

metodo scientifico, invece che parodie della scienza, sia la sola 

strada da percorrere. Abbiamo preso in esame gli antefatti e 

i precedenti storici dell’attentato, analizzato l’attacco al WTC, 

sottoposto a indagine l’attacco al Pentagono, investigato per 

capire cosa è accaduto al volo United 93, sottoposto a verifica 

i racconti dei testimoni. Abbiamo analizzato decine di “teorie 

alternative”, avvalendoci della collaborazione di tecnici di mol-

ti settori. Lo abbiamo fatto indipendentemente dalle nostre 

opinioni politiche e opzioni ideologiche. E in questo modo, 

abbiamo ricostruito quella terribile giornata, e scoperto che 

le più popolari ipotesi di complotto si basano 

su informazioni scorrette e incomplete, su 

una superficiale approssimazione e incom-

petenza, e talvolta persino su una vera e 

propria malizia manipolativa.” Nonostante 

le bugie accertate della cosiddetta “guerra 

al terrore”, e sebbene alcuni aspetti di quella 

tragedia debbano essere ulteriormente 

chiariti, la documentata ricerca di esperti 

italiani e USA evidenzia come molte delle 

tesi dei “complottisti” possono forse essere 

affascinanti, ma non reggono a un’analisi 

oggettiva dei fatti.”

Ovviamente un libro così è destinato a su-

scitare reazioni di diverso segno. Lo si può già constatare dai 

commenti al libro giunti al sito www.internetbookshop.it. Ne 

riportiamo alcuni...

“Attirato dai nomi di Eco e Odifreddi ho deciso di comprare 

questo libro anche perchè a leggere la prefazione e la quarta 

di copertina, si presentava come un libro asettico, in cui l’au-

tore (o gli autori) espone i fatti, le testimonianze ecc. “sic et 

sempliciter” lasciando così al lettore la possibilità di farsi una 

idea propria sugli attentati. E invece già dalle primissime pagi-

ne l’autore preme l’acceleratore per tentare di dimostrare che 

la teoria del complotto interno è una grande bufala e che gli 

attentati sono accaduti così come ce li hanno raccontati. Ne 

viene fuori un libro a tratti addirittura irritante, oltre che of-

fensivo per l’intelligenza di chi legge, per come l’autore cerca 

in tutti i modi, anche quando non ha appigli, di dimostrare la 

teoria della bufala. Giusto per citare un episodio. sulla teoria 

che gli edifici siano stati minati dall’interno, un testimone so-

stiene che dal 6 settembre in poi le ispezioni interne con cani 

anti-esplosivi sono state sospese. Notizia verissima, conferma-

ta anche dall’autore del passo che ne parla. Per far credere che 

sia una bufala però, l’autore sostiene che l’apporto cinofilo 

c’è stato lo stesso e a tal riguardo cita un solo cane, destinato 

all’esterno dell’edifico ed adibito al controllo dei veicoli in 

entrata nei sotterranei del WTC. Se non fosse un fatto serio 

ci sarebbe da morire dalle risate sostenere questo un accurato 

controllo cinofilo all’interno dei grattacieli. Il libro è pieno zep-

po di forzature del genere ed inoltre l’autore continua a so-

stenere, per l’intera durata, che se fosse stato un “inside job”, 

migliaia di persone ne sarebbero state a conoscenza. Come 

dire che quando hanno assassinato Kennedy tutti i poliziotti 

in servizio quel giorno sapessero del complotto. QUando 

accadono certi fatti purtroppo si può sempre dire tutto ed il 

contrario di tutto, basta saper manipolare ad arte le informa-

zioni in possesso. Ed in questo, ma solo in questo, Attivissimo 

& Co sono dei veri maestri. Ancora una volta la verità viene 

calpestata e gettata nel WC.” (Piero)

“Un libro di cui si è sentita la mancanza per molto tempo e che 

analizza l’accaduto in modo chiaro, apolitico e fortemente 

documentato da tante note sempre puntuali e accurate. Indi-

spensabile per chiunque si interessi di politica internazionale 

e/o che crede di sapere come sono andate le cose quel fatidico 

giorno.” (Bernardo Romizi )

“Libro ben fatto. Molto puntuale. Mi spiace leggere dei “non 

commenti”. Se non si è d’accordo perchè non entrare nel me-

rito? Perchè non motivare le critiche? Ad esempio scrivendo 

“questo è vero ma quest’altro è falso... ecc...”. Probabilmente 

mi si risponderebbe che è tutto falso. Non è possibile convin-

cere chi ideologicammente ha sposato una fede. Come si dice? 

“Non c’è più sordo di chi non vuol sentire” Tutto è complotto! 

Sicuramente nella storia di complotti ce ne sono stati, ma i 

fatti dell’undici settembre non si spiegano con le cosiddette 

teorie alternative. Leggete questo libro se volete una accurata 

analisi su cosa è accaduto quel giorno!” (Marco P. )

LETTURE  Un libro pare smontare le teorie cospirazioniste 

11 settembre, 
ma quale complotto...

un’analisi scientifica e obiettiva dei fatti

Romanzieri

Svitol riflette sulla destra e la sinistra 

di oggi in Italia e sulle caratteristi-

che apparentemente secondarie di chi 

sceglie l’una e l’altra parte. Verrebbe da 

pensare che separazione e divorzio sono 

una cosa di destra: per lo più i leader del-

la destra sono sostenitori della famiglia 

così convinti che gran parte di loro ne ha 

fondate almeno due. Il vizio della lette-

ratura invece sembra colpire soprattutto 

la sinistra. O, per la precisione, il Partito 

Democratico. O, nel dettaglio, il ticket 

(non è un solo la parte di spesa sanitaria 

a carico dell’utente, è anche, Svitol lo ha 

imparato di recente, la lista elettorale) 

vincente del Partito Democratico. Rac-

contare e raccontarsi, non solo parlando 

di politica, ma anche di vita quotidiana, 

delle vicende di singole persone, scrivere 

inventando storie – vere, non vere – fare 

letteratura, insomma, sono tentazioni a 

cui hanno ceduto sia Walter Veltroni sia 

Dario Franceschini.

È gente che racconta storie, si direbbe. 

Vediamo quali storie, decide Svitol, ri-

conoscendosi in una delle caratteristiche 

dell’odierna barbarie culturale descritta 

da Alessandro Baricco: compro un libro 

perché il suo autore non è soltanto 

uno scrittore, ma anche un conduttore 

televisivo, un comico, un cantante ecc. O 

addirittura anche un leader politico.

I politici di rilievo pubblicano senza 

eccezioni articoli di giornale, discorsi, 

manifesti, e raccolte dei precedenti. 

Molti di coloro che fanno della politica 

una professione sono iscritti all’Ordine 

dei giornalisti. Walter Veltroni ha addi-

rittura diretto un giornale storico come 

L’Unità, e molti ricordano e conservano 

di quella stagione i meravigliosi inserti 

degli album Panini con le figurine di 

calciatori, ciclisti, cantanti del passato, un 

recupero dell’infanzia all’intenzione dei 

baby-boomers, i nati negli anni dell’ot-

timismo e della ricostruzione, quelli che 

adesso dirigono il paese e/o cominciano 

a fare i calcoli della pensione.

Altra cosa, pensa Svitol, è la narrativa. Un 

narratore, per dirla con gli esistenzialisti, 

si situa situando, ovvero: nel fare agire 

i suoi personaggi parla di sé. Svitol non 

tenta analisi del profondo, si limita a 

leggere i libri di Veltroni e di Franceschini. 

Alla fine comunque la sua conoscenza 

dei due leader ha subìto un cambia-

mento: non sono più figurine nell’album 

della politica, ma persone intere, che 

si sono conquistate l’ascolto mediante 

storie scelte, inventate da loro.

La scoperta dell’alba ci mostra un perso-

naggio che telefona a se stesso giovane 

nel passato, che cioè si confronta con i 

suoi ideali, i suoi sogni. Walter Veltroni 

è più interessato ai contenuti che alla 

forma letteraria. Il linguaggio è piano, 

giornalistico. La costruzione della storia e 

dei personaggi fa pensare a due racconti 

staccati uniti insieme: nella prima parte 

le vicende del protagonista e dei suoi 

familiari, nella seconda il colloquio con il 

passato della purezza dei sogni.

Tutt’altra cosa è Nelle vene quell’acqua 

d’argento di Dario Franceschini, un vero 

prodotto letterario costruito con sapien-

za narrativa, consapevolezza linguistica 

e equilibrio artistico. Un uomo cerca 

dopo tanti anni il compagno di scuola 

che gli fece una certa domanda, ora sa la 

risposta e vuole dirgliela. È la storia della 

sua ricerca lungo le rive del Po ferrarese, 

degli incontri, dei ricordi.

Meno profondo e riuscito è sembrato a 

Svitol La follia improvvisa di Ignazio Ran-

do, ancora di Dario Franceschini, la storia 

di un piccolo personaggio imparentato 

con gli impiegati dei grandi romanzi del-

l’Ottocento. Ma tutta contemporanea 

è la sua follia, che si manifesta con una 

ribellione nei confronti di consuetudini e 

formalismi. Il protagonista immagina di 

essere perseguitato, ma la sua fantasia e 

la realtà finiscono col confluire. Il mondo 

interiore del protagonista, i suoi sogni 

meticolosamente trascritti e numerati, 

sono la parte più poetica del racconto, 

che comunque resta su livelli letterari 

di qualità.

Svitol chiude il libro ed è contento di 

trovarsi dalla stessa parte politica di quei 

due romanzieri, persone che riflettono 

su quello che sentono, su come vivono 

gli altri.

 Svitol 
Riflessioni 
sulla Sinistra 
e sulla Destra

di Giulio Cappa

Si alzò d’improvviso, stri-
sciando le gambe della 
sedia metallica contro il 
pavimento di palladiana.
(Dario Franceschini: 
La follia improvvisa di 
Ignazio Rando. Milano, 
Bompiani, 2007)

È un’alba semplice, quel-
la di oggi. Da quando il 
mio orologio biologico 
ha cominciato a svegliar-
si regolarmente all’ora 
in cui il giorno comincia, 
io ho preso a organiz-
zare la natura dell’alba. 
(Walter Veltroni: La sco-
perta dell’alba. Milano, 
Rizzoli, 2006)

Aveva sempre confuso 
il silenzio con il freddo. 
Nelle notti sudate d’ago-
sto guardava le labbra di 
Maria che si muovevano, 
senza un fruscio, inse-
guendo le parole del libro, 
e cominciava a tremare 
sotto le lenzuola ruvide 
di cotone bianco. (Dario 
Franceschini: Nelle vene 
quell’acqua d’argento. 
Milano, Bompiani, 2005)



È tempo di bilanci ma non per il PD 

che ha iniziato da pochissimo il 

suo cammino, suscitando speran-

ze, entusiasmi e aspettative sia in campo 

nazionale che a livello regionale. Questo 

preziosissimo credito riscosso il 14 otto-

bre è da amministrare con onestà e con-

sapevolezza, soprattutto se si tengono 

in considerazione questi dati.

La perdita di credibilità del mondo della 

politica e la progressiva disaffezione dei 

cittadini verso le istituzioni sono indica-

tori di un malessere più generale che 

viene evidenziato anche dai rapporti di 

ricerca che fotografano il nostro paese  

in ordine alle  prospettive di sviluppo e 

di crescita sociali. 

La Valle d’Aosta appare una regione 

benestante ma senza slanci e prospet-

tive per il suo futuro; quasi quotidiana-

mente possiamo riscontrarlo parlando 

con le persone, nei contesti più diversi, 

ma le considerazioni che ascoltiamo 

sono sostanzialmente sempre le stesse: 

“L’economia valdostana è bloccata!”, “La 

politica non può impadronirsi di tutti 

i gangli vitali della nostra economia”, 

“Abbiamo la necessità di progetti a lun-

ga distanza per dare un volto nuovo e 

più autentico alla nostra Regione!” e 

“Il Palazzo non può usare le risorse dei 

valdostani per accrescere il suo potere” 

e così di seguito. 

In questo panorama la nascita di un 

nuovo soggetto politico rischia molto 

ma, allo stesso tempo,  ha la possibilità 

di concentrare attorno a sé le spinte 

propulsive sane presenti nel tessuto 

sociale valdostano. Ciò può realizzarsi 

solo se saremo in grado di dare ai nostri 

concittadini risposte chiare sui temi di in-

teresse generale ma anche per quanto 

riguarda i nodi e le scelte politiche. 

Teniamo sempre presente che tanti ci 

stanno osservando, che molti stanno 

valutando le nostre scelte fatte finora, 

che i tanti venuti a sostenerci il 14 otto-

bre non ci hanno firmato una cambiale 

in bianco e dunque abbiamo il dovere di 

non deludere le loro aspettative, che del 

resto sono anche le nostre!

Credo che, ad oggi, ciò che i valdostani 

attendono di conoscere con maggiore 

chiarezza dal PD è se, come detto du-

rante la campagna elettorale, la sua col-

locazione politica in vista delle prossime 

elezioni regionali sia all’interno dell’Al-

leanza Autonomista Progressista e qua-

le ruolo intende rivestire nella coalizione. 

Quindi la prova che il nostro è davvero 

un partito nuovo, nato dal basso,  sta 

nel dare risposte inequivocabili che non 

abbiano il sapore stantio di compromes-

si fra le parti. “Cambiare tutto per non 

cambiare nulla!” disse qualcuno molto 

tempo fa; non è affatto questa la massi-

ma nella quale ci riconosciamo! 

U n  g i o r n a l e  p e r  i l  P a r t i t o  D e m o c r a t i c o
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di Ornella Cheillon

PD      Chi ha partecipato alle primarie ci osserva     

Abbiamo il dovere 
di non deludere

 Facciamo scelte politiche trasparenti

Resta nel Consiglio di amministrazione di Cva 

Rollandin: Mi 
dimetto, anzi no!

...DALLA PRIMA PAGINA
Con una legge elettorale su misura... 

L’Union e la 
tentazione del
ballottaggio

Il 7 dicembre scorso l’ex-senatore, ex-Presidente della Giunta regionale, 

ex-Assessore alla Sanità e all’Agricoltura, ex Sindaco di Brusson, Augusto 

Rollandin si è pubblicamente dimesso da Presidente del Consiglio d’Ammi-

nistrazione della CVA.”Intendo candidarmi alle prossime elezioni regionali e 

non intendo essere incompatibile”. Tutto bene. Tutto bene?

Forse no. Il nostro infatti non si è dimesso da consigliere dello stesso Consiglio 

d’Amministrazione e, casualmente, non è stato ancora nominato il nuovo Pre-

sidente. Cosa si aspetta? 

Non è che, ragionando sul candidato migliore, la nomina sia rinviata a giu-

gno 2008, lasciando all’ex-Presidente della Regione, recordman del maggior 

numero di preferenze nella storia delle istituzione repubblicane valdostane, 

padrone assoluto della CVA. E allora dobbiamo dire che ci viene il sospetto che 

tutto ciò non sia casuale e che qualche volontà abbia determinato questo sce-

nario. In barba alla legge votata a larga maggioranza dal Consiglio regionale, 

sembra che si voglia permettere al futuro candidato unionista di continuare 

a svolgere un ruolo preminente nella CVA, forse la posizione più influente 

in Valle d’Aosta tenuto conto delle po-

litiche tariffarie, occupazionali e pro-

mozionali della società energetica 

regionale. Cosa che chiaramente lo 

favorirebbe rispetto a tutti gli altri 

candidati unionisti, membri della 

Giunta compresi.

Il Partito Democratico presenterà per 

il prossimo Consiglio una mozione per 

impegnare il Presidente della Giunta 

regionale a far nominare un nuovo Presi-

dente del Consiglio d’Amministrazione 

di CVA nel più breve tempo possibile. 

Speriamo che il Consiglio l’accolga 

o che, ancora meglio, Augusto 

Rollandin si dimetta anche da 

Consigliere di questo Consiglio 

d’Amministrazione.

di Giovanni Sandri

guarda caso, sembra ideata proprio per l’Union Valdôtaine...

Un intervento più drastico la legge lo fa contro i partiti più piccoli. Non con-

viene formare un gruppo con liste che non raggiungono un seggio pieno, 

perché i voti di queste ultime non sono contati nel risultato del gruppo. Non 

conviene neppure formare gruppi composti da liste tutte al dissotto dei due 

seggi pieni ciascuna, perché in questo caso sarebbe tutto il gruppo a essere 

eliminato. Chia ha scritto la legge aveva aveva mica in mente l’Arcobaleno?

L’elemento interessante è che al ballotaggio, come detto, si va soltanto se 

nessuna lista o gruppo di liste raggiunge i 18 seggi (e ciò può avvenire anche 

con meno del 50% dei voti, come ha dimostrato la stessa Uv nel 2003). Ciò 

significa che sarà l’Union Valdôtaine a decidere se si andrà al ballottaggio o 

no. Se si presentasse da sola, infatti, nessuno sarebbe in grado di raggiun-

gere i 18 seggi. Al secondo turno, vincendo, l’UV avrebbe l’opportunità di 

aggiudicarsi 18 seggi tutti per sé. 

Se invece si alleasse con Stella Alpina e Fédération Autonomiste, l’alleanza 

potrebbe puntare alla conquista di un numero di seggi compreso tra 18 e 21. 

Ma questi seggi sarebbero distribuiti proporzionalmente tra le tre liste, e 

l’UV avrebbe molti seggi in meno rispetto ai 18 dell’altra soluzione. Insomma, 

all’UV conviene presentarsi da sola. 

Che le sue prove di alleanza siano solo una manfrina? Non sia mai che 

Fédération Autonomiste  e Stella Alpina, abbandonate, non si guardino 

attorno... 



Asterix, satira 
sull’arroganza del potere        

                             a cura di Mario Reginato 

Anarchico A.
             testi alla rinfusa di Annibale Molinaro 

In Francia nel primo numero della rivista “Pilote” appare Asterix. 

Era l’ottobre del 1959. Da quel giorno lui ed il suo compagno 

Obelix ne hanno fatta di strada. In patria diventa subito popola-

re. Le loro avventure si svolgono durante la conquista della Gallia da 

parte di Giulio Cesare e dell’esercito romano. L’avventura di Asterix 

su quel  primo numero di Pilote comincia così: “Nel 50 avanti Cri-

sto tutta la Gallia è occupata dai romani ...tutta? No! Un villaggio 

dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli, resiste ancora e sempre 

all’invasore …” Asterix e gli altri Galli del piccolo villaggio tengono 

sotto scacco Giulio Cesare e le legioni Romane grazie alla magica 

pozione che rende invincibili del saggio Druido Panoramix, ecce-

zion fatta per Obelix, che non può berla essendo caduto dentro la 

pentola dove bolliva il magico intruglio, quando ancora era piccolo, 

diventando il Gallo più forte del villaggio.

Bisogna dire che a tener compagnia ai nostri eroi vi è un nutrito 

numero di personaggi, uno più divertente dell’altro, a partire dal 

capo del villaggio Abraracourcix, coraggioso ed orgoglioso, l’unica 

sua paura è che il cielo possa cadergli sulla testa; è trasportato su 

uno scudo da due Galli che ogni tanto gli fanno fare delle cadute 

non degne di un capo. Un altro personaggio divertente e presente 

dall’inizio della saga è Assurancetourix il bardo, l’unico nel villaggio 

a pensare che lui sia un grande artista (cantante), che finisce im-

mancabilmente legato ed imbavagliato nel banchetto che chiude 

le avventure di Asterix. 

Un personaggio importantissimo, che ha conquistato il 

cuore dei lettori e di Obelix, è il  piccolo cagnetto 

Idefix che nella quinta storia “le tour de Gaule”  li 

ha seguiti in lungo ed in largo, prima che i due 

eroi notassero la sua presenza, diventando poi 

il fedele compagno di avventure del grande e 

possente Obelix. 

Le scaramucce che i Galli hanno con i Romani, 

grazie agli accampamenti che circondano il vil-

laggio, sono sempre incruente: qualche occhio nero, 

qualche arto rotto, insomma niente di irrimediabile.

Asterix ed Obelix hanno girato il mondo,  sono stati in Egitto, a 

Roma, in Britannia, tra i Goti ed i Normanni, tra gli Iberici e gli 

Elvetici, ed è stato in America molto tempo prima di Cristoforo 

Colombo. 

Il piccolo Gallo è protagonista di albi con divertenti e gustose trova-

te umoristiche, nelle sue avventure si sbeffeggiano le popolazioni 

con cui viene a contatto e che hanno i tic e le manie di dei loro 

attuali discendenti. Anche per questo Asterix è stato accusato di 

essere un personaggio sciovinista  e di rispecchiare le politiche “de 

la Grandeur” predicata dal Presidente De Gaulle.

E’ certo che vi si trovi un certo campanilismo (Asterix e compari 

vincono tutti quelli che si mettono sulla loro strada e ogni volta che 

ritornano da un viaggio si rafforza in loro la convinzione che non c’è 

posto bello quanto la loro Gallia), ma è anche vero che i 33 volumi 

più i fuori collana hanno venduto più  di duecento milioni di copie 

in tutto il mondo ed è stato tradotto in circa trenta lingue, latino 

compreso. Tanta è la sua popolarità che una sua avventura nel 1988 

è stata pubblicata in Braille per i non vedenti.

In Italia Asterix è stato fatto conoscere al pubblico nel 1967 dalla 

rivista Linus sul suo supplemento Asterlinus, in cui viene pubblicato 

“Asterix chez les Bretons”, tradotto in “Asterix e i Britanni”. In segui-

to le sue avventure vengono pubblicate in edizioni cartonate dalla 

Mondadori, anche se non è stata rispettata la cronologia originale 

Francese.

Alcune avventure dell’intrepido Gallo sono state trasposte in carto-

ni animati, mentre una: “Le dodici fatiche di Asterix” nasce come 

cartone animato ed in seguito avrà una riduzione a fumetti. Ad 

Asterix inoltre sono stati dedicati numerosi videogiochi.

Nel 1999 esce il film con attori in carne ed ossa “Asterix e 

Obelix contro Cesare” interpretato da Christian Cla-

vier (Asterix), Gérard Depardieu (Obelix) e la bella 

Laetitia Casta nel ruolo di Falpalà (la bella del villag-

gio). Del cast faceva parte anche il nostro Roberto 

Benigni, la regia è di Claude Zidi. Nel 2002 esce 

il secondo film  “Asterix e Obelix: missione 

Cleopatra” per la regia di Alain Chabat e la ma-

gnifica Monica Bellucci nei panni di un’affascinante 

Cleopatra.

I creatori di questa serie amata in Francia e in tutto il mondo sono 

René Goscinny, scomparso nel 1977, e il disegnatore di origini 

italiane Albert Uderzo. Dopo la scomparsa di Goscinny è lo stesso 

Uderzo a curare le sceneggiature di Asterix, per la casa editrice 

Albert René.

  DON CURIO                                                
                                                     di Roberta D’Avise

F o g l i o  d i  s a t i r a  d e l  C i t t a d i n o  V a l d o s t a n o
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-	Padre,	ho	perso	ai	referendum
-	Tranquillo,	cade	tutto	in	prescrizione

Segretarie particolari         di Roberta D’Avise
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Il Cittadino Valdostano

Lottare per vivere, vivere per lottare.

Ho lottato come un leone e mi apparve l’animale politico che non cercavo, famelico, feroce, 

burocrate, frustato dalla politica, frustato dal potere e dal lavoro, frustato dalla famiglia. 

Un verme insomma, un boccone disgustevole. 

Difficile dire chi dei due si impossessase dell’altro per sopravvivere. Qualità logica e dinamica degli 

aspetti cognitivi: zero. Poetica e positivismo nemmeno a parlarne. Pragmatismo nel settore della 

semiotica idem, predicativismo, riesce a contare fino a dieci. Fuorviante, si afferma nel termine 

neuropsichiatria, ma non toccargli il dominio dell’oro bianco. Cioè le fontine valdôtaines, e que-

sto comportamento lo chiamano cultura, in simbiosi con l’endemia acuta, voluta e cercata dai 

sostenitorri del potere. Dannosa più dell’aria impoverita. Non si spiega diversamente questa loro 

giurisdizione concettuale clericale francofona medioevale. 

Il silenzio tombale supera il silenzio sepolcrale e che dio gliene renda merito e che se li porta via. 

L’unica alternativa per riacquistare la musica del corpo in una danza celestiale, teatrale, universale, 

da imporre a tutte le scuole fino alla maturità assoluta, perché il corpo e lo spirito anche di questo 

hanno bisogno e non di vessazioni gratuite come di protocollo regionale a opera di una banda di 

intoccabili a dir loro. 

Ma la musica è finita per la mascotta dell’Europa e dell’Italianotta. 

Basta con la paura della censura, basta con la paura di perdere il lavoro, la salute, la dignità, l’or-

goglio di vivere civile. 

Rimandare lo stress al mittente, una volta per tutte.  Sette a zero è stata una bella partita, una 

lezione pedagogica per l’Italia e l’Europa dei venti più cinque. E la lotta continua.


