
La nascita del Par-

tito Democratico 

in Valle d’Aosta è 

stata accolta con molta 

curiosità e ha trovato un 

buon consenso tra gli elet-

tori per la sua carica di novità. Tra 

le forze politiche sia di centro sia 

di sinistra, invece, si è ben presto 

diffusa la percezione che il nuovo 

soggetto politico non fosse facil-

mente inquadrabile negli schemi 

della politica tradizionale della 

Regione; e questo ha ingenerato 

diffidenza o manifesta ostilità.

Quale occasione migliore per sof-

focare il neonato PD nella culla 

che approfittare di una lettura 

brutale dei dati del referendum? 

Quale opportunità straordinaria 

per togliere di mezzo un partito 

che non chiede solo a se stesso 

di cambiare ma anche agli altri? 

Quale circostanza più favorevole 

per ribadire lo status quo e non 

mettere in discussione l’assetto 

politico regionale?

Ora vi sono alcune ragioni di fondo 

per cui il Partito democratico potrà 

rispondere con efficacia a questo 

attacco concentrico.

La prima è che la spinta al 

superamento degli steccati ideo-

logici non è un’invenzione astratta 

di un coraggioso partito locale ma 

la naturale conclusione di un pro-

cesso storico che ha impedito per 

anni alle forze riformiste di centro 

e di sinistra di operare insieme per 

la soluzione delle grandi questioni 

dell’Italia e delle regioni, compre-

sa la Valle d’Aosta.

La seconda viene dal fatto che 

la partecipazione attiva al voto 

referendario, per quanto inferiore 

alle aspettative, non è marginale in 

termini assoluti: 28600 valdostani, 

un terzo dell’elettorato attivo, 

sono un fatto politico rilevante, 

che merita rispetto e attenzione 

da parte di tutti.

La terza si sostiene sulla percezio-

ne diffusa di un desiderio di cam-

biamento non tanto di una forza 

politica con un’altra, non tanto nel 

cambio di sigla che tocca da vicino 

il PD, ma soprattutto del modo 

di fare politica di ciascuna forza 

politica.

Infine, la situazione di stallo del-

l’economia valdostana chiama tut-

ti ad un atto di responsabilità per 

favorire scelte strategiche decisive 

per i prossimi dieci o vent’anni.

E dunque il Partito democratico, 

che si sforza di interpretare le 

condizioni suddette, può davvero 

diventare il punto di riferimento 

culturale e politico del centro sini-

stra in Valle d’’Aosta.

Solo attraverso la costruzione di 

programmi chiari e trasparenti, di 

eventuali alleanze politiche sulla 

base di una progettualità condi-

visa, di un sistema bipolare “non 

coatto” come lo ha  recentemente 

chiamato Veltroni a Saint-Vincent, 

il centro sinistra avrà un futuro e il 

Partito democratico un ruolo ben 

definito.

Ma saranno necessarie anche una 

disponibilità a un dialogo più 

aperto, più sereno, con tutte le 

forze politiche e l’affermazione di 

uno spirito bipartisan, che consen-

ta di fare le riforme dello Statuto e 

del sistema Valle d’Aosta, avendo a 

cuore l’interesse generale. 

Ora sappiamo cosa pensano 

28.651 cittadini valdostani. 

Tanti sono quelli che hanno 

votato la scheda grigia relativa alla prefe-

renza unica, il più votato dei cinque quesiti 

referendari.

A scalare, conosciamo l’opinione di 28.639 persone sulle 

alleanze preventive; 28.553 elettori si sono pronunciati 

sull’elezione diretta della squadra di governo, 28.429 

sulle quote rosa e 28.180 sull’ospedale. 

Abbiamo un dato certo: i sostenitori di questo primo 

referendum propositivo non sono riusciti neppure a 

raggiungere la soglia del 30%, comunque ben lontana 

dal necessario quorum del 45%. All’interno di queste 

magre percentuali, poi, si sono contati i sì e i no alle varie 

proposte e tutti hanno avuto modo di fare le proprie 

considerazioni.

Abbiamo perso, è bene dirlo forte e chiaro, ma non per 

questo dobbiamo sentirci battuti.

Oltre 28.000 persone hanno risposto all’appello 

referendario, quindi sappiamo per certo che avevano 

qualcosa da dire e i sostenitori dei referendum li ringra-

ziano sentitamente. 

Degli altri due terzi di elettori che non hanno votato, 

nulla è dato sapere: era un loro diritto non andare a vo-

tare e lo hanno esercitato. Ora sarebbe però illuminante 

per tutti, inclusi i sostenitori del non voto, conoscere i 

veri motivi per cui queste persone non hanno votato. 

Le leggende metropolitane sul “controllo del voto” e/o 

sulla stabilità delle forze di governo si sono sprecate, ma 

un punto deve essere fermo: troppo comodo contare a 

proprio favore persone anziane (spaventate dal freddo 

pungente del 18 novembre), malati, disillusi, qualunquisti 

di professione (che non si assumono mai responsabilità 

rispetto alle scelte comuni). Credo che il fronte del no po-

trà, legittimamente, contare per sé gli iscritti dei propri 

partiti e le persone che si considerano in qualche modo 

“condizionabili”, senza voler criminalizzare nessuno.

Questo, però, è lo spunto di riflessione che mi sta più 

a cuore quando si parla di rinnovamento della politica. 

Sono convinta che ognuno debba fare la propria parte, 

non solo i politici. 

Ogni cittadino di una democrazia ha diritti e doveri, 
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di Giovanna Zanchi

di Raimondo Davide Donzel

In una nuova fase caratterizzata da un bipolarismo maturo

Il PD sarà guida 
del centrosinistra

Il nuovo partito esce dagli schemi tradizionali

A PAGINA 5: QUARTIERE COGNE, PASSA IL 
TEMPO MA I PROBLEMI RESTANO

A pagina 5 Agostino Borio fa il punto 

sulla situazione del quartiere Cogne. 

Dal problema della sicurezza a quello 

del riscaldamento (le caldaiette sono 

arrivate soltanto a fine novembre), 

passando per l’annosa questione del 

grattacielo. Doveva essere abbattuto, 

ma i lavori per la costruzione degli 

alloggi sostitutivi sono bloccati senza 

motivo. Intanto gli abitanti denunciano 

la mancanza di manutenzione. E anche 

la ristrutturazione complessiva del quar-

tiere procede molto a rilento. Devono 

ancora partire il quarto e il quinto lotto.

La responsabile organizzativa Erika Guichardaz, 
la tesoriera Tiziana Limonet e la responsabile comunicazione Giovanna Zanchi



C’È IDENTITÀ E IDENTITÀ

Svitol spalanca la bocca e si stropiccia gli occhi. Ha aperto il sito della 

Regione per leggere i comunicati ANSA e sulla pagina di ingresso ha 

letto l’annuncio di un convegno della Fondazione Courmayeur con que-

sto titolo:

LA SFIDA CRESCENTE DELLA FRODE IDENTITARIA:

COME COMBATTERE FRODE, ABUSO E FALSIFICAZIONE DELL’IDENTITÀ

Non gli sembra vero. Un ente autorevole come la Fondazione Courmayeur, 

con i suoi contatti internazionali, ha deciso di riflettere sulla regione in 

cui ha sede e di esaminare con relazioni e confronti di dati l’idéologie 

valdôtaine, quell’insieme di forzature e falsificazioni su cui si basano il 

bilinguismo immaginario e le radici storiche presunte. Svitol chiude gli 

occhi e gli scorrono davanti i titoli delle relazioni:

• Autonomi da sempre, l’arte di isolare gli eventi locali dal contesto sto-

rico e geografico

• Il francoprovenzale cancellato: il francese come “forma scritta” del 

dialetto

Cerimonialità del francese: l’uso del nuovo latino nella scuola e nelle 

situazioni ufficiali

• Frode identitaria e flussi migratori: la verità su composizione e origine 

della popolazione valdostana

• Identità e vantaggi economici: valdostano conviene.

Poi il telefono squilla e Svitol riapre gli occhi. Si era addormentato davanti 

al computer. Il convegno della Fondazione Courmayeur esiste davvero e 

quello è il suo titolo, ma il vero tema è un altro. Legge: il ricorso sempre 

più diffuso all’identificazione personale e societaria nei settori pubblico 

e privato e in numerose altre operazioni ha reso la nostra società com-

puterizzata e globalizzata estremamente vulnerabile alla falsificazione 

criminale dell’identità e alle frodi ad essa associate.  Ah ecco, le frodi di 

cui si parla sono informatiche e l’identità è quella individuale, nel senso 

di identificazione. Peccato, sbadiglia Svitol.

      

 Svitol 
Riflessioni 
sulla Sinistra 
e sulla Destra

di Giulio Cappa
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Oggi è nostra avversaria proprio sulla base dei programmi

L’eterna questione 
dell’alleanza con l’Uv 
Il Partito Democratico persegue il bipolarismo

Quando si parla delle alleanze 

del futuro partito democrati-

co, si discute se si debba esclu-

dere a priori ogni ipotesi di accordo con 

l’Union Valdôtaine oppure no.

Credo sia importante chiarire.

Il Partito Democratico è stato concepito e nasce in un conte-

sto maggioritario e bipolare. Il bipolarismo italiano, sia pure 

immaturo e ancora pieno di difetti, ha reso evidente che 

per l’Italia del futuro è necessario: a) semplificare il quadro 

politico, riducendo il numero dei partiti, e b) nel campo del 

centrosinistra, ricongiungere la cultura cattolico democratica 

con quelle laiche, riformiste e liberaldemocratiche. Il Parti-

to Democratico vuole essere una formazione politica del 

centrosinistra che si fa carico del governo del Paese proponen-

do un progetto alternativo a quello del centrodestra, in una 

logica, appunto, bipolare.

In Valle d’Aosta non siamo ancora in una situazione bipolare, a 

causa della persistenza di un sistema elettorale proporzionale 

puro (non si facciano paragoni impropri con il sistema tedesco 

di cui si parla, che è molto più articolato di come si voglia far 

credere) con un partito (l’UV) a occupare il centro dello scac-

chiere e per questo inamovibile dal potere. Ciò ha provocato 

i gravissimi guasti che conosciamo: clientelismo sfrenato, com-

mistione (o addirittura coincidenza) tra politica e affari, con-

trollo pubblico sull’intera economia, fine di una democrazia 

effettiva (i cittadini hanno paura di esprimere le proprie idee), 

pensiero unico nella cultura, ecc.

Da due anni a questa parte si è diffusa la consapevolezza che 

continuando così la Valle d’Aosta sarebbe destinata a un decli-

no inarrestabile. Moltissimi cittadini hanno mostrato di volere 

il cambiamento verso una democrazia effettiva, con la possi-

bilità di alternanza al governo della regione. Ecco spiegato il 

clamoroso risultato del 10 aprile 2006, con la vittoria larghis-

sima dell’Alleanza Autonomista Progressista. E il risultato del 

referendum, pur negativo, ha dimostrato che lo zoccolo duro 

dell’elettorato di allora è ancora motivato in tal senso.

La reazione dell’Union Valdôtaine, o di ciò che ne resta, in que-

sto ultimo anno e mezzo è stata quella di far finta che non sia 

successo niente. Ha continuato imperterrita, con la complicità 

dei partiti satellite, ad agire con gli stessi metodi della peggiore 

politica. 

Non è, quindi, per motivazioni ideologiche, ma perché conti-

nua a perseguire questa linea politica, che l’Union Valdotaine 

resta un avversario da battere: il suo intento, infatti, è perpe-

tuare il regime dispotico che imbriglia la società valdostana. 

Qualcuno dice che ci si debba confrontare con gli altri partiti 

sulla base dei programmi. Proprio così: il Partito Democratico 

è nato dal voto delle primarie, avendo in programma una 

riforma profonda del sistema politico valdostano, e rendere 

possibile l’alternanza al governo. L’Union Valdôtaine vuole 

fare esattamente il contrario.

Il Partito Democratico vuole essere dalla parte di chi intende 

rinnovare e rilanciare la società valdostana e voltare finalmen-

te pagina. L’Union sarà dall’altra parte, per sua consapevole 

scelta.

Il 23 novembre si è riunita l’Assemblea Costituente regionale 

Scriviamo statuto 
e programma del PD

Costituiti i gruppi di lavoro, aperti a tutti

Il 23 novembre scorso si è riunita la seconda Assemblea 

Costitente regionale del Partito Democratico. Il presidente 

Lorenzo Gillo ha proposto l’istituzione di gruppi di lavoro 

aperti a chiunque voglia partecipare, con il compito di defini-

re lo statuto e il manifesto programmatico il programma del 

partito. I gruppi sono i seguenti: 

Statuto regionale PD e ruolo della Regione nella società 

valdostana (referente: Vincenzo Calì); Scuola, formazione 

e cultura (Ornella Cheillon); Riforma Statuto regionale, au-

tonomia e federalismo (Davide Avati); Ambiente, territorio, 

lavoro, imprenditorialità (Enrico Bich); Cittadinanza, welfare 

e politiche giovanili (Silvia Nicco con Rachida Adlani).

I gruppi sono aperti a chiunque voglia parteciparvi. 

L’Assemblea ha nominato ufficialmente quale tesoriere Tizia-

na Limonet e riconfermato il collegio dei garanti nelle perso-

ne di Massimo Balì, Ercole Martinet e Maria Grazia Vacchina. 

Infine, per evitare strumentalizzazioni del Partito Democra-

tico da parte di altre forze politiche, è stato approvato un 

dispositivo che chiarisce la posizione del partito riguardo alla 

collocazione negli enti locali: “l’Assemblea Costituente, valu-

tando positivamente la costituzione del Gruppo del Partito 

Democratico nel Consiglio Regionale e nel Consiglio Comu-

nale di Aosta conferma, in questa delicata fase costituente 

– come a livello nazionale – la loro attuale collocazione: in 

minoranza in Consiglio Regionale e in maggioranza in Con-

siglio Comunale. 

Ribadisce che non vi sono preclusioni di sorta a che entrino 

a far parte dei gruppi coloro che hanno contribuito a far 

nascere il PD. 

Nel contempo, precisa che vi è un solo gruppo in ogni istitu-

zione che è legittimato a usare tale sigla.

Nei giorni seguenti la situazione ha subito un’evoluzione. È 

stato istituito senza difficoltà il gruppo del PD nel comune di 

Aosta (del quale è entrato a far parte Enrico Bich), mentre 

in Regione Piero Ferraris e Giulio Fiou non sono entrati nel 

gruppo, ponendosi fuori dal Partito Democratico. Il gruppo 

regionale è quindi formato da Giovanni Sandri e Carmela 

Fontana. 

Ho trovato entusiasmo e positività nel PD 

Abbiamo bisogno 
di eco-guardiani

La prima 

assemblea 

costituente 

regionale del PD, il 

10 novembre, è stata 

una vera occasione 

di crescita. Noi meno avvezzi alle riunio-

ni politiche non ci siamo annoiati, non 

abbiamo sbadigliato o sbuffato, ci sia-

mo ascoltati attentamente e ce ne sia-

mo andati felici e di aver partecipato.

Una frase che in me ha lasciato il segno 

è stata proferita da Giovanna Zanchi. 

Parlando dei suoi interessi di sempre ha 

citato l’ecologia, per indicare non solo 

quella ambientale, ma anche quella che 

riguarda lo spazio sociale. 

Ho pensato, allora, che in quello spazio, 

quel pomeriggio, io ho sentito entu-

siasmo, fiducia, positività. Ho sentito 

fortemente volontà e impegno per co-

struire uno spazio umano pulito. 

A fronte di un mondo che può ormai 

contare su eserciti di persone attente  

a tutelare l’ambiente esterno, per 

quanto questo compito sia ancora dif-

ficile e non sempre assicurabile, poche 

persone vegliano affinché sia garantito 

uno spazio umano dove possano essere 

compiute “ecoazioni”. E noi eravamo 

lì con questa voglia. Ma la voglia non 

basta. Per raggiungere questo come 

altri obiettivi bisogna sempre pagare 

un prezzo. Quanto costa? Non lo sap-

piamo. Intanto partiamo da una dato: 

il 28 % della popolazione valdostana 

ha partecipato al referendum con una 

“ecoazione”, non lasciandosi condizio-

nare e andando a votare. 

Abbiamo bisogno di “ecoazioni” e di 

“ecoguardiani”, persone in grado di 

garantire azioni imbevute di qualche 

vecchio ma non superato valore. Ne 

abbiamo bisogno in ogni luogo: nello 

spazio politico, nei luoghi di lavoro, nel-

le famiglie. Abbiamo bisogno di qualcu-

no che garantisca correttezza, coraggio, 

rispetto delle regole, aiuto reciproco, 

sereno e sincero dialogo… Tanto per 

ecodifferenziare…

di Enza Autolitano

di Vincenzo Calì
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quindi la sua libertà vive all’interno di questi confini. 

A parte ciò, se qualcuno -supponiamo- si fosse lasciato 

condizionare da “pressioni” più o meno dirette, questo 

è unicamente un problema di coscienza personale. Le 

brave persone non sono ricattabili, ma il guaio è che, 

talvolta, credono di esserlo (o fa più comodo diven-

tarlo).

In realtà, sarebbe bene ricordarlo, fintanto che come 

cittadino (solo in seconda battuta lavoratore dipen-

dente, libero professionista, proprietario terriero, agri-

coltore, allevatore, albergatore, imprenditore, studen-

te, immigrato, disoccupato, pensionato, ecc.) rivendico 

un diritto legittimo, devo avere la garanzia che, in base 

a requisiti chiari, io potrò accedere ad un determinato 

“beneficio”.  

E, nel caso di un rifiuto ingiustificato, mi attiverò nelle 

sedi opportune perché il mio diritto mi venga ricono-

sciuto. Altra cosa sono le scorciatoie “personalistiche”, 

tanto alla moda in questa regione, come o più che nel 

resto d’Italia.

Prima del 18 novembre un caro amico mi disse: “Perché 

i valdostani, con i tempi che corrono e la precarietà 

quotidiana che minaccia ormai tutti, dovrebbero vo-

lontariamente rinunciare alla possibilità di ricevere un 

aiuto/facilitazione/raccomandazione/ecc. dal potente 

di turno? Che c’è di male in questa tradizione locale?” 

Non ci sarebbe nulla di male se questo costume non 

avesse, prima o poi, conseguenze sulla libertà di ognu-

no di noi. 

La coerenza è una merce rara e costa molto cara. Ma 

non credo che potrà mai esistere una vera libertà di 

pensiero e di azione finché non comprenderemo che 

qualunque conquista, anche la più piccola, va pagata 

di persona, magari con una minima rinuncia. Non si 

possono cambiare le cose senza rinunciare mai a nulla. 

Se non siamo disposti a “metterci qualcosa di nostro”, 

allora restiamo pure nella nostra beata mediocrità (fin-

ché dura) smettendola, però, di lamentarci che le cose 

non vanno.  

So benissimo che in Valle non ce la passiamo poi così 

male, certo meglio del resto d’Italia in termini econo-

mici. E nessuno di noi è tanto autolesionista da voler 

rinunciare a privilegi e vantaggi (buoni benzina, inden-

nità di bilinguismo, mutui a tassi agevolati, sovvenzioni 

varie e chi più ne ha più ne metta): vero?

Ma, talvolta, ho come l’impressione che questa “man-

na dal cielo” (che ha motivazioni storico-costituziona-

li-fiscali) sia considerata da molti come la generosa 

“regalia” che il magnanimo Signore del Reame e la sua 

corte decidono di elargire ai sudditi. 

Però poi, va da sé, i sudditi sono chiamati ad obbedire.

...DALLA PRIMA  (Giovanna Zanchi)

Dobbiamo capire le 
ragioni del non voto

Ab b i a m o 

perso. Il 

q u o r u m 

non è stato rag-

giunto. Cullati da un 

fantomatico sondag-

gio che dava il voto al 40%, gli 

incerti al 13% e un buon 20% di 

elettori che non volevano dire se 

sarebbero andati o no, non c’era-

vamo stupiti, intorno alle 13 del 

18 novembre, che circolasse voce 

di una percentuale dei votanti 

del 19%. Poi è arrivata la doccia 

fredda: a mezzogiorno 7,6%, alla 

chiusura dei seggi 27,6%. 

Avete perso. Lo ha detto con 

un’enfasi piuttosto accentuata il 

Presidente della Giunta, che in 

Consiglio si è tolto dalla scarpa 

una quantità di sassolini tale che 

non si capisce come facesse prima 

a camminare. Ha consigliato a tutti 

i cattivi il seppuku politico e forse 

anche quello letterale, e questo 

giornale è il primo della lista.

“Che vizi ho?” ha chiesto durante la 

sua requisitoria. Dei sette vizi capi-

tali Gabriele D’Annunzio ne giudi-

cava non punibili due: la Lussuria e 

la Prodigalità (opposto equivalente 

della più nota Avarizia). Se a tutti i 

grandi spettasse una doppia esen-

zione, e se egli venisse nell’alto dei 

cieli compreso in quel novero, forse 

al Presidente converrebbe scegliere 

Ira e Superbia. Vi state sforzando 

per ricordare quali sono i tre che 

restano? Vi vengo incontro: sono 

le caratteristiche di tutti quei poli-

tici di professione che considerano 

il loro mandato non un impegno 

ma un posto di lavoro: Gola, Acci-

dia (per farla breve è la Pigrizia), e 

Invidia.

Non è andata poi così male. Misce-

lando adeguatamente votanti, non 

votanti, bianche e nulle, parago-

nando la votazione referendaria ad 

altre simili e alle politiche, regiona-

li, comunali eccetera, risulta quan-

to segue: l’Alleanza del Galletto 

è quasi forte ora come nel 2006, 

e le sue componenti sono molto 

più forti di quanto non fossero nel 

2003.

Abbiamo fatto male a farci trasci-

nare da Riccarand nella sua don-

chisciottesca lotta contro l’Union 

Valdôtaine. 

Se la priorità è governare, bisogna 

accordarsi con chi ha la maggioran-

za. E non spingere verso la destra 

l’Union, come sta accadendo.

Abbiamo fatto bene a mettere 

comunque alla prova l’Alleanza 

del Galletto prima che le regionali 

creino inevitabilmente delle divi-

sioni. Il progetto del PD è: costruire 

e guidare l’alternativa all’Union 

Valdôtaine cogliendo l’occasione 

della sua crisi e delle sue scissioni.

I valdostani non si sono fatti fre-

gare dalla propaganda sovversiva 

e hanno risposto con un forte e 

battagliero silenzio al tentativo 

di delegittimazione del Consiglio 

regionale.

I valdostani non hanno avuto il 

fegato di andare a votare sotto gli 

occhi del sindaco o del capoclan 

che scuoteva la testa e scriveva 

strani appunti su un suo libriccino 

proprio nel bar di fronte al seggio.

I referendum per loro natura met-

tono in questione gli organi della 

democrazia rappresentativa, anzi 

esistono proprio per quello, per 

fare ciò che le assemblee elette 

non riescono a fare (tipo ridursi 

lo stipendio o decurtare il numero 

degli appartenenti). Il referendum 

abrogativo addirittura mira a 

cancellare in tutto o in parte una 

legge, opera dei legislatori. Quello 

propositivo mira a sostituirsi a un 

legislatore carente o lento o lonta-

no dal sentire della gente. Il refe-

rendum consultivo serve quando su 

una determinata questione  il legi-

slatore vuole essere confortato da 

un più preciso mandato popolare.

L’invito all’astensione è legittimo, 

anche se arruola nelle file del no 

tutti coloro che comunque a vo-

tare non andrebbero. Predicare 

l’astensione nega al referendum 

il suo ruolo di correttivo popo-

lare ai possibili sbagli o inerzia o 

incapacità degli eletti. Speriamo 

che ne siano rimasti ancora tanti 

di quei manifesti con i tre simbo-

li – Union Valdôtaine, Fédération 

Autonomiste e Stella Alpina – e la 

scritta “pas de sens, pas de vote”. 

Sarebbero da appendere tali e qua-

li prima delle prossime regionali.

Chi vince ha ragione, chi perde ha 

torto? Invece, come scrive Vincen-

zo Cerami, chi vince ha sempre una 

parte di torto. Il carro del vincitore 

è sempre troppo affollato e i veri 

amici sono pochi. 

Se ci capiterà di vincere, mi rac-

comando, niente conclusioni già 

pronte tirate fuori dal cassetto al 

momento opportuno, occorrerà 

praticare un rigoroso autocontrollo 

nei confronti dei delusi e degli ar-

rabbiati, dei timidi e degli spaven-

tati: le inimicizie invincibili non le 

covano gli sconfitti, ma gli umiliati.

Relativismo elettorale

Referendum: cose 
dette e pensate...

Sopra: tante donne nell’Assemblea Costituente del Partito Democratico
Sotto: l’intervento di Giovanna Zanchi nella I riunione dell’Assemblea Costituente, il 10 novembre 2007

di Giulio Cappa

...CONTINUA DA PAGINA 1
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Balle Spaziali

No, guarda, le tue farneticazioni sull’11 

settembre non voglio neanche stare a 

sentirle. Voialtri siete solo degli alluci-

nati collettivi, con poca voglia di lavorare e che 

vede complotti ovunque. Disturbati mentali, 

socialmente disabili, disoccupati, comunisti. 

L’America ha ragione e io sto con Bush. Le cose 

sono andate come ce le hanno raccontate in 

TV: 20 musulmani fanatici, armati di coltellino, 

hanno messo in ginocchio la maggiore potenza 

mondiale, perchè odiano la nostra bellissima 

libertà e democrazia.

*  *  *

La prima volta me ne parlò un tassista torinese, 

nel 2002. Dice, “sono gli americani che si sono 

fatti l’attentato da solo, per avere una scusa 

per invadere il mondo”. Ero tornato da poco 

dall’America, con un pochino di gratitudine per 

quel paese che mi aveva salvato dalla miseria e 

dall’Union Valdotaine. Mi feci una grassa risata 

e pensai che il mondo è bello perché è pieno 

di poeti stravaganti e sognatori. Ma intanto il 

tarlo covava le uova...

*  *  *

Cominciai a leggere e a vedere dei documenta-

ri... Fahrenheit 9/11 di quel cacciaballe cosmico 

di Michael Moore, 9/11 in Plane Sight, Confron-

ting the Evidence, ultimamente Oil Dust and 

Mirrors - bellissimo - tutta roba che si trova su 

Google Video o YouTube... The Grand Ches-

sboard di Zbigniew Brzezinski... Andreas von 

Bulow... Crossing the Rubicon del grandissimo 

Michael Ruppert... Mi sono visitato i siti del 

PNAC, Project for New American Century... mi 

sono letto il rapporto della commissione di 

ispezione dell’11 settembre, seguito i dibattiti 

nella TV italiana con quell’antipatico di Giuliet-

to Chiesa, ho seguito sulla TV inglese la contro-

contro-informazione del governo Blair etc etc... 

e ho tirato qualche conclusione.

*  *  *

Non abbiamo le prove, ma parliamo in termini 

statistici. La probabilità che un evento accada è 

il prodotto delle probabilità dei singoli eventi 

che lo costituiscono. Ho 1/2 probabilità di fare 

testa, 1/4 di farla due volte di fila, 1/8 di farla 3 

volte eccetera.

*  *  *

 • Tre edifici di cemento armato - le due torri 

gemelle e l’edificio 7 - cadono per effetto del 

calore del kerosene del carburante di un aereo, 

o per piccoli incendi collaterali, con una dina-

mica ugualissima a quella di una demolizione 

controllata, dopo che numerosissimi testimoni 

affermano di aver sentito una sequenza di 

esplosioni i cui effetti sono visibili in diversi fil-

mati, evidenziate anche da tracciati sismici fatti 

sparire dalla circolazione 

• Casualmente, la settimana precedente ci sono 

state intere parti degli edifici non accessibili per 

lavori di manutenzione 

• Un aereo civile si abbatte sul Pentagono, cuo-

re del sistema difensivo della massima potenza 

mondiale, 1.5 ore dopo che è stato dato un al-

larme dirottamento, e nessun sistema di difesa 

interviene, né esiste praticamente nessun trac-

ciato radar né immagine registrata dell’edificio 

strategicamente piu importante del mondo

 • I motori dell’aereo che sbatte nel Pentagono, 

6 tonnellate di lega al titanio con temperatura 

di ebollizione 3287 gradi C, spariscono vaporiz-

zati dal calore dell’impatto

• Un principiante − che a detta dei suoi istrutto-

ri di volo non sapeva neanche guidare una lam-

bretta − riesce a far volare raso suolo un Boeing, 

cosa quasi impossibile anche per un top gun

• La sagoma di impatto del Boeing nel Pentago-

no è grande un quinto della superficie alare del 

Boeing - come se il Boeing non avesse ali

• In quello stesso giorno tuttissimi i caccia erano 

impegnati in simulazioni di attacco, sotto il 

diretto comando di Dick Cheney; i pochi liberi 

vennero fatti decollare da basi lontanissime 

e fatti viaggiare a velocità bassissime, e con 

ritardi esagerati, e nella direzione sbagliata. 

Curiosamente per 67 volte nel passato la FAA 

aveva immediatamente intercettato presunti o 

reali tentativi di dirottamento, mai fatto cilecca, 

ma quel giorno ne hanno mancati 4 in un botto 

solo

• Il 6-7 settembre, le quotazioni in borsa delle 

società che assicurano le torri crollano, come 

pure le compagnie aeree coinvolte nel dirotta-

mento, mentre vanno alle stelle le fabbriche di 

armi, tutto questo senza nessuna spiegazione 

di mercato. Nessuna inchiesta ha mai identifi-

cato gli speculatori.

• L’ambasciatore USA in Arabia Saudita nega il 

visto ad alcuni attentatori, dato il loro passato 

legato a organizzazioni terroristiche, ma gli 

viene imposto di dare il visto da elementi del 

ministero degli Esteri USA

• Le macerie delle torri vengono immediata-

mente fatte sparire in Cina e in India, dando 

luogo al più gigantesco occultamento di prove 

sul luogo del crimine nella storia. Nessuna peri-

zia viene svolta per determinare le dinamiche 

del crollo, solo un esperimento in cui per far 

crollare un modello di torre si è dovuto appli-

care il doppio di temperatura per il doppio del 

tempo.

• La famiglia Bin Laden viene fatta partire dagli 

USA verso l’Arabia il 12 settembre, invece di 

venire interrogata

• Il capo dei servizi segreti Pakistani, Mahmoud 

Ahmed, invia 100mila dollari a Mohamed Atta 

e pochi giorni prima dell’attentato si trova a 

Washington per incontrarsi con alti papaveri 

del governo Bush

• Mohamed Atta era sul libro paga della CIA da 

anni, e molti dei dirottatori, benché già scheda-

ti, ottennero visti per andare in USA, Europa e 

Pakistan

• I servizi segreti di mezzo mondo tentarono di 

avvertire la CIA che c’erano dei terroristi in USA 

pronti a colpire, con tanto di nomi e cognomi, 

ma la CIA dice di non avere abbastanza risorse 

per dar loro la caccia

• Osama Bin Laden, multimilionario, educato 

negli USA, collaboratore degli USA nella lotta 

contro i Russi in Afghanistan, la cui famiglia è 

socia in affari di Bush, tutto a un botto si mette 

a fare attentati contro gli USA; ma nonostante 

sia sulla lista nera, in luglio e primi di settembre 

2001 viene ricoverato in Dubai e Pakistan in 

ospedali abitualmente frequentati da membri 

della CIA e dei Servizi Segreti Pakistani 

Dice il saggio: se vuoi raccontare una balla, rac-

contala grossa!

*   *   *

Questi sono solo alcuni degli eventi più rile-

vanti, la serie di stranezze è ben piu’ lunga. La 

probabilità che le cose siano andate come ce le 

racconta la TV è circa 1 su 10 alla quattordicesi-

ma - praticamente la probabilità che io con sta 

panza che mi trovo vinca le Olimpiadi 2008 di 

Ginnastica Artistica, o scali l’Everest senza os-

sigeno. In fondo non è fisicamente impossibile, 

o perlomeno nessuno può dimostrare che è 

impossibile.

*  *  *

Normalmente le argomentazioni di chi difen-

de la verità ufficiale sono un mix di retorica 

patriottica, negazionismo storico e filosofia 

cartesiana:

• vergognatevi! L’America è la più grande de-

mocrazia del mondo, voi la coprite di accuse 

infamanti, se non fosse per loro parleremmo 

russo e faremmo code di ore per il pane!

• siete dei cospirazionisti, tacete con le vostre 

farneticazioni e abbiate rispetto delle vittime!

• se le cose fossero come voi dite, sarebbe mo-

struoso, quindi non può essere così 

ma si guardano bene dal fornire una spiegazio-

ne razionale alle obiezioni dei “cospirazionisti”. 

Il loro argomento favorito appunto è di bollarci 

come cospirazionisti. È diventato un po’ come 

dare a uno del comunista o dell’antisemita o 

dell’antiamericano, si stigmatizzano le persone 

per svilire il loro pensiero. Se non riesci a demo-

lire un ragionamento, demolisci il ragionatore.

*  *  *

Dice, “adesso ti frego: e già, se davvero fosse 

un inside job, una roba organizzata dai servizi 

segreti americani, ci sarebbe un sacco di gente 

che lo sa e prima o poi qualcuno parlerebbe”. 

Mah, dico io, mezza Italia è controllata dalla 

mafia ma mica nessuno parla, è un meccanismo 

ben oliato dai soldi, tutti sono controllabili, so-

prattutti i politici, e chi parla fa una brutta fine, 

lui e la sua famiglia. Una quantità di testimoni 

che immediatamente dopo gli attacchi aveva-

no dichiarato una cosa, qualche giorno dopo ne 

hanno data una versione ben differente.

“Scusa, ma perche’ avrebbero fatto una cosa del 

genere?”. Per creare un casus belli! Hitler per 

invadere la Polonia montò l’Operazione Himm-

ler, una serie di aggressioni simulate di polacchi 

contro le guarde di frontiera tedesche. I tede-

schi si sentirono aggrediti e l’opinione pubblica 

giustifico’ l’aggressione alla Polonia. Perbacco, i 

tedeschi non sono dei pazzi sanguinari, sono un 

popolo civile, proprio come gli americani, non 

attaccano se non sono prima aggrediti. E allora 

se si vuole fare una guerra bisogna aggredirsi 

da soli. La storia è piena di questi episodi. Gli 

incidenti addotti come pretesto di una guerra 

sono spesso simulati o provocati ad arte. Pearl 

Harbour insegna. La storia si ripete, e i mecca-

nismi con cui il potere inganna la gente sono 

sempre gli stessi; perché la gente è sempre la 

stessa, vuole vivere in pace ed accetta la guerra 

solo se viene provocata.

*  *  *

Adesso viene una bellissima mappa, in TV evi-

tano sempre di mostrare Irak e Afghanistan 

insieme perché uno non mangi la foglia, però 

vista così la cosa è troppo evidente. Israele... 

Irak... Afghanistan... la prossima vittima - l’Iran 

- nel bel mezzo... poverino, l’hanno accerchiato, 

un bell’embargo e non esce un barile di petro-

lio - la Cina in ginocchio, la Cina ottiene il 60% 

del suo petrolio dal Medio Oriente. I pallini rossi 

sono le basi americane. In questo anello si trova 

il 65% del petrolio del mondo, chi lo controlla 

domina il pianeta. E già ora l’80% del petrolio 

Irakeno va a finire direttamente in tasca alle 

multinazionali americane senza che l’Irak bec-

chi una lira... ne valeva la pena, solo 3000 civili 

e 4000 militari morti, in cambio del dominio del 

mondo. In termini militari una successo senza 

precedenti nella Storia. I miei complimenti allo 

stato maggiore americano, una mossa di classe, 

scacco matto; questa gente merita di dominare 

il pianeta, i cinesi hanno fatto una bella corsa 

ma sono arrivati tardi, perderanno per strango-

lamento energetico.

*  *  *

Ah dimenticavo: l’Afghanistan è il maggior 

esportatore mondiale di eroina, e il riciclaggio 

dei soldi della droga mantiene a galla Wall 

Street. Un’altra bella ragione per invadere il 

paese. Dopo l’occupazione USA è stato un 

boom della produzione di eroina. Guarda caso.

(Questo articolo è disponibile all’indirizzo 

http://vernetto.com/wiki/index.php/Ilpetrolio)

  
 Armi di distrAzione di massa          di Pierluigi Vernetto
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Quartiere Cogne    Gli abitanti stanchi di troppe promesse

Grattacielo: quei 
ritardi non ci van giù... 
Gli anni (e le giunte) passano, i problemi restano

Si era presentata con un video agiografico per 

mostrare tutto quanto in questi  due anni ab-

bia fatto per la città la giunta di Guido Grimod 

all’incontro con la popolazione del quartiere Cogne. 

Ma, forse, i residenti del rione l’avevano già visto 

oppure (più probabile) hanno preferito una partita 

di calcio della Nazionale in televisione alle sperticate 

lodi di quel manipolo di coraggiosi amministratori che 

governa il capoluogo. Fatto sta che all’incontro con gli 

assessori di Palazzo di Città c’erano meno abitanti del 

quartiere Cogne di quanti fossero i calciatori in campo 

a Modena per l’incontro Italia-Far Oer. 

Eppure i problemi nel popoloso rione non sono po-

chi; purtroppo, però, sono gli stessi sin da quando 

nel 2000 Guido Grimod divenne sindaco per la prima 

volta e si possono ricondurre a due filoni: casa e sicu-

rezza. Iniziamo dal filone abitazioni. Il quartiere, da 

vent’anni in via di ristrutturazione, non è ancora stato 

completato; mancano ancora il quarto e quinto lotto 

dell’opera, vale a dire circa 150 alloggi. Settantotto 

devono sorgere davanti alla chiesa di Maria Imma-

colata, dove oltre dieci anni fa furono abbattute da 

due case “Gazzera” e una “Fresia” e dove, a tutt’oggi, 

c’è ancora un “terrain vague” dove il Comune par-

cheggia alcuni mezzi sgombera neve e gli abitanti le 

automobili. Il progetto è nei cassetti dell’Assessorato 

comunale alle Opere pubbliche da qualche anno. Si 

tratta pure di un intervento di pregio, con alloggi di 

differente metratura adatti alle esigenze di persone 

sole, piccoli nuclei familiari e famiglie di cinque – sei 

persone. Sotto le costruzioni sono previsti garages 

per gli abitanti ed un parcheggio per tutti coloro che 

oggi lasciano l’auto laddove sorgeranno i due edifici 

e le maniche di raccordo fra loro e con la prima delle 

“case rosse” di via Chamonin. Negli spazi interni qual-

che posto macchina e tanto verde.  I lavori avrebbero 

dovuto iniziare subito dopo l’Adunata degli Alpini, 

di modo che le Penne Nere non avessero una delle 

zone di ammassamento proprio davanti al cantiere. 

L’Adunata si tenne nel maggio del 2003. L’appalto per 

i lavori, secondo l’assessore Alberto Follien, dovrebbe 

partire a primavera. Sperando sia quella del 2008.

Il secondo capitolo della questione casa riguarda il 

“Contratto di quartiere 1”, vale a dire la costruzione di 

una settantina di alloggi, un centro diurno, salone po-

livalente nell’area dietro il Cral Cogne, tra le vie Elter 

e Battisti e la Mère de Rives. Il progetto, che prevede 

anche l’abbattimento del grattacielo di via Chamonin, 

era stato realizzato ai tempi della giunta Thiébat ed 

era stato finanziato in massima parte con fondi sta-

tali.  L’appalto per gli scavi venne bandito dalla prima 

giunta Grimod e diviso in tre per ovviare al probabile 

ritrovamento di reperti archeologici nell’area. Una 

ditta doveva scavare il primo strato a raso, altre due 

sarebbero poi arrivare al piano delle fondamenta. I 

reperti furono trovati e mostrati, nel tardo inverno 

del 2004, ai mezzi di informazione.  Non si era trovata 

la casa di Romolo e Remo, anzi, secondo i tecnici della 

Soprintendenza regionale ai Beni culturali non vi era 

nulla di particolarmente interessante e che costringes-

se ad un lungo stop il cantiere. I rilievi sono da tempo 

terminati ed il cantiere dovrebbe procedere, salvo che 

non si hanno notizie degli appalti per la costruzione 

che seguirà allo scavo. Intanto, secondo il comitato di 

quartiere, al grattacielo non vengono più effettuate 

le manutenzioni in quanto destinato a futuro abbat-

timento. E dire che i due edifici noti come grattacielo 

già nacquero sotto una cattiva luce ed ebbero sin da 

subito problemi di ogni tipo. Non dovuti, come asse-

riva scherzando Carlo Ferina quando sedeva all’Hotel 

de Ville, al peccato di superbia degli uomini che 

avevano costruito case più alte del vicino campanile. 

Rientra ancora nel filone casa il fatto che le caldaiette 

promesse alle case “Stura” e “Filippini”, promesse “ab 

illo tempore” siano arrivate a fine novembre, dopo 

che gli inquilini si erano disfatti delle stufe ed avevano 

passato un mese e mezzo al freddo.

Il filone sicurezza ha una storia che nasce con la 

ristrutturazione del quartiere, il “déracinement” degli 

abitanti e l’introduzione dei cosiddetti “casi sociali”, 

vale a dire persone con grossi problemi ed ex detenu-

ti.  A ciò si aggiunga che la mancanza di strutture ade-

guate ha fatto crescere il disagio giovanile, che la gran 

parte della popolazione del quartiere è anziana ed il 

quadro è completo.  Non è raro che via Chamonin si 

trasformi di notte in una sorta di pista tipo “Gioventù 

bruciata”, con gare di auto e moto, mentre lo spaccio 

affligge le aree attorno a via Liconi. Risposta? La vigi-

lanza notturna della Polizia locale è possibile solo nel 

fine settimana, come in tutti i Comuni della Plaine.

di Agostino Borio

Sopra: il grattacielo “irriverente”
Sotto: l’area dove dovrebbero sorgere gli appartamenti sostitutivi per gli abitanti attuali del 

grattacielo, dopo il suo previsto abbattimento. I lavori vanno inspiegabilmente a rilento.

Sopra: crepe vecchie (con lifting) e nuove di zecca...

Sotto: il grattacielo visto dalla bocciofila di via Monte Pasubio 
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Società    Una ricerca di M. Giovanna Onorati e Roberta Bracciale 

Valle d’Aosta, vince 
il conformismo

La competitività è sentita come un valore negativo  

Ho appena terminato di leggere la vivace ri-

cerca I valori emergenti in una prospettiva 

interculturale, di Maria Giovanna Onorati e 

Roberta Bracciale, edito da LeChâteau e promossa dal 

CELVA, dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e dal-

la Consulta Regionale Femminile della Valle d’Aosta. 

Non è sempre data per scontata la conoscenza della pro-

pria realtà culturale, anche se in questa hai sempre vissu-

to. Anzi più ci sei immerso e maggiore è la possibilità che 

sfuggano particolari importanti. Leggere i paradigmi 

nascosti della società valdostana non soddisfa solo una 

curiosità, ma aiuta a comprendere certi comportamenti 

sociali e a prevederli, in un certo senso. 

La ricerca si avvale degli studi del sociologo olandese 

Geert Hofstede che ha individuato cinque categorie cul-

turali che aiutano a capire le caratteristiche di una po-

polazione. Attraverso le interviste che hanno raggiunto 

un campione significativo di persone e attraverso le loro 

risposte possiamo giungere ad alcune conclusioni. Per 

ovvi motivi di spazio riporto solo alcune questioni tro-

vate personalmente interessanti e rimando alla lettura 

integrale del testo.

La prima categoria di Hofstede è la distanza del potere 

e riguarda i rapporti tra un’autorità e un subalterno: 

ad esempio tra genitori e figli, tra capi e impiegati, tra 

insegnanti e studenti. Questa distanza analizza come 

il potere viene distribuito e accettato in una società, e 

come queste disuguaglianze vengono gestite. In questo 

ambito e per quel che riguarda la peculiarità valdostana 

si riporta: (…) “Tale accettazione, infatti, si esprime at-

traverso il grado di “paura” percepita dagli intervistati, 

di esprimere il proprio dissenso nei confronti dei propri 

superiori”.  Devo ammettere che ho subito pensato alla 

presa di posizione forte e marcata di un “capo” come il 

Presidente della Regione, che invita caldamente a non 

andare a votare al Referendum del 18 novembre…

La seconda riguarda l’individualismo o il collettivismo. 

Una società individualista lascia che ognuno si occupi di 

sé, mentre una società collettivista fa sentire la popola-

zione un gruppo unito e solidale ma chiuso all’esterno. 

“ (…) La Valle d’Aosta si profila come un contesto a basso 

individualismo, che vuol dire altamente comunitario… 

(…) la famiglia valdostana sembra delinearsi come un 

contesto istituzionale di socialità di primaria importanza, 

in cui vige un senso di reciproca solidarietà e di una mo-

ralità altamente condivisa, che sembra rendere le istan-

ze individuali secondarie rispetto al senso familistico”. 

(…) “anche nello sviluppo  di conoscenze e competenze 

è lasciato poco spazio alla novità, all’iniziativa individua-

le e alla libera espressione di sé, in favore di un certo 

conformismo verso ciò che è condiviso e accettato dalla 

comunità”. E in effetti condivido molto questo dato, 

spesso mi è capitato di assistere o di trovarmi personal-

mente coinvolta in atteggiamenti di poca simpatia nei 

confronti di ogni forma di espressione libera e “fuori 

dal coro”, che spesso viene avvertita come una minaccia 

contro la quale coalizzarsi.

La terza categoria prende in considerazione la masco-

linità e la femminilità riguardo alla distribuzione dei 

ruoli nei sessi. La mascolinità è ad esempio associata alla 

durezza del carattere, all’assertività,  alla competitività, 

mentre la femminilità è associata alla sfera della tene-

rezza e dell’affettività. 

In questo caso troviamo che la sfera lavorativa 

valdostana è caratterizzata da un orientamento valoria-

le di tipo femminile visto che il 69,9% degli intervistati 

dichiara che la competizione sul lavoro “fa più male che 

bene”. Anche in questo caso direi che il dato non fa 

che confermare la sensazione diffusa che darsi da fare 

con uno spirito imprenditoriale sia ritenuto una fatica 

stupida.

L’evitamento dell’incertezza valuta il grado in cui i 

membri di un gruppo si sentono minacciati da situazioni 

sconosciute o che creano incertezza e indica la capacità 

dei membri del gruppo a reagire in situazioni strutturate 

o non strutturate. In generale per evitare le incertezze si 

impongono regole e leggi ferree. Culture di questo ge-

nere sono convinte di essere le uniche depositarie della 

Verità. Le culture, invece, che accettano maggiormente 

l’aleatorietà sono più tolleranti verso le opinioni altrui, 

cercano di avere poche regole e leggi. 

Per quanto riguarda questa categoria si legge: (…) Sem-

bra insomma che una certa chiusura e diffidenza verso 

chi appartiene a una cultura altra sia fortemente radica-

ta nell’ideale di socializzazione della cultura valdostana. 

Questa tendenza, che rilascia riassumere nel concetto di 

“comunitarismo”, risulta essere attenuata dal capitale 

culturale dell’intervistato (…). 

L’orientamento a breve o lungo termine, l’ultima delle 

categorie di Hofstede, riguarda il rispetto per le tradi-

zioni, il senso del dovere verso gli obblighi sociali e la 

cura della propria immagine pubblica, la perseveranza 

e la parsimonia.

Le aree indagate dalla ricerca sono la famiglia, la scuo-

la, il lavoro, la religiosità. Mi soffermo su una frase che 

riguarda la scuola: “[In Valle d’Aosta] l’insuccesso sco-

lastico non è considerato un fatto grave, anzi c’è una 

tendenza a incoraggiare proprio gli studenti più deboli, 

essendo il sistema fondato sul principio dell’adattamen-

to e non sulla competitività o sulla performance d’eccel-

lenza. Infatti la norma è rappresentata dallo studente 

medio e da una tendenza a “sgonfiare” l’ego” (…). Se 

si pensa che il numero di laureati in Valle d’Aosta nel 

2001 risultava tra i più bassi di Italia (6,1% secondo i dati 

ISTAT) dietro questo atteggiamento potrebbe esserci un 

valore su cui discutere. 

Due articoli 

sono ap-

parsi sullo 

stesso numero della 

V a l l é e n. 46, uno a pagina 7 e 

l’altro a pagina 36 che parlano più o 

meno della stessa cosa: il premio a Lu-

ciano Caveri per l’anzianità di lavoro 

giornalistico alla sede RAI della Valle 

d’Aosta. Che sei anni siano sufficienti 

per maturare anzianità è cosa alquan-

to bizzarra. Un bambino a quell’età 

inizia ad andare a scuola e non certo 

in pensione, ma si sa che la nostra 

autonomia ci permette la libertà di 

qualsiasi localistica bizzarria. 

Persino il direttore Renzo Canciani 

deve essersi sentito un tantino a disa-

gio nel conferire il premio, tanto che 

l’ha definito “virtuale” e si deve essere 

arrampicato sui vetri con l’abilità di un 

geco per non sentirsi intimamente ri-

dicolo. Tale abilità però non è bastata 

e il premio di vent’anni di “non lavoro” 

risulta l’ennesima idiozia di un regime 

autoreferenziale. 

In buona sostanza Caveri è stato 

premiato dalla RAI per non aver 

fatto il giornalista. Che ci sia sotto 

un doppio senso? A dare fiato al 

dubbio c’è quanto ha ancora detto il 

signor Canciani: “... la sua assenza ha 

implementato l’occupazione, con le 

numerose supplenze del suo posto”. 

Se le cose stessero così questo strava-

gante premio potrebbe avere una sua 

logica: anch’io e non solo io, premierei 

l’attuale Presidente della Giunta e non 

solo lui, se la smettesse di farlo! Se così 

non fosse premiare vent’anni di non-

lavoro è una barzelletta che non fa 

ridere nessuno.

Caveri premiato per un’anzianità di sei anni

Una barzelletta 
che non fa ridere

di Patrizia Nuvolari

di Enza Autolitano

[Da “Europa”] Goffredo Bettini accusa il tesoriere dei Ds Sposetti di «trattare le 

risorse dei Ds come se fossero sue». È d’accordo? È evidente che c’è un problema 

non risolto e che la ricerca della soluzione compete a tutti gli attori della vicenda. 

Bisogna sedersi attorno a un tavolo, facendo tutti un passo indietro, nel massimo 

rispetto di ognuno verso gli altri. Cosa ne pensa delle fondazioni che i Ds stanno 

costituendo per “proteggere” il loro patrimonio? I Ds hanno un problema di debiti, 

tra l’altro ereditati. Un creditore intelligente vuole veder garantiti questi debiti con 

beni immobili. Saranno i Ds a decidere cosa fare. E la Margherita sta pensando a 

una sua exit strategy? Il problema riguarda tre soggetti. C’è il Pd, alla cui costruzio-

ne stiamo lavorando tutti, e ci sono Margherita e Ds, che sono due cavalier serventi. 

Questi ultimi possono solo fare lavoro di squadra per risolvere il problema. Noi 

abbiamo messo a disposizione tutto quello che abbiamo, compresa la nostra sede 

nazionale. Tra l’altro non si capisce perché non la si voglia usare: il Pd spenderebbe 

poco e a noi, peraltro, non verrebbe in tasca niente. Più di questo è difficile fare.

L’opinione del tesoriere della Margherita

I soldi del PD: 
intervista a Lusi

  QUIZ SCIÒ 
                                                                                              a cura di Troschi 

Piero Ferraris e Giulio Fiou si sono lamentati del fatto che qualcuno ha proposto la loro esclusione dal partito democra-

tico in seguito ai noti fatti (intervento in tv a favore dell’astensione ai referendum nonostante il partito fosse unani-

memente schierato per il voto, sistematiche votazioni a supporto della maggioranza regionale malgrado ufficialmente 

Ferraris dica di essere all’opposizione, ecc.)

Dice che sono metodi stalinisti, e che il partito non è democratico perché non consente la libertà di opinione. Dice che 

si ha il diritto di dissentire dalla linea del partito.

QUIZ :

SI immagini un ipotetico senatore del Partito Democratico, che vada a un confronto televisivo condotto da Bruno Vespa 

a spalleggiare Berlusconi, sostenendo che per il bene del paese sia necessario far cadere il governo Prodi. Si immagini  

che questo senatore, in un discorso al Senato, dica che Veltroni è un pessimo segretario, e che non ne chiede le dimissio-

ni solo perché è stato appena eletto. Si immagini, infine, che questo senatore voti sistematicamente con il centrodestra, 

contro Prodi, e che Berlusconi lo difenda a spada tratta sostenendo che si tratta di un galantuomo.

Ecco le domande (trenta secondi per rispondere): 

1) quanti secondi durerebbe la permanenza di tale senatore nel PD? 

2) Se fosse espulso immediatamente dal partito, pensereste che si tratti di un atto di stampo stalinista?



[Riportiamo alcuni passaggi della discussa intervista che 

Tony Blair ha concesso ad Andrea Romano sulla Stampa 

del 2 dicembre]

La sinistra europea non sembra vivere un buon mo-

mento, sia all’opposizione che al governo. Qual è 

la ricetta per ritrovare consensi e lucidità politica? 

«I partiti progressisti vincono solo quando controllano 

le chiavi del futuro, quando comprendono il mondo 

contemporaneo e riescono ad applicare a quel mondo 

i tradizionali valori progressisti. Per una sinistra che non 

voglia condannarsi all’irrilevanza è molto più importan-

te, ad esempio, assicurare alti livelli di investimento in 

ricerca e formazione piuttosto che difendere i sussidi 

di disoccupazione. Così come è molto più importante 

ampliare le opportunità piuttosto che insistere nella 

regolazione dei processi economici. Non si tratta di 

cambiare i valori della sinistra, ma di adattarli alle vere 

sfide del nostro tempo». In queste settimane la politica 

italiana è segnata dalla nascita di nuovi partiti a ritmo 

continuo. Sia il Partito del Popolo che il Partito democra-

tico si presentano come formazioni a rete, senza iscritti 

e con strutture organizzative molto leggere. Cosa ne 

pensa chi è stato per tredici anni il leader di un partito di 

tradizione secolare? «Sono convinto che partiti vitali sia-

no fondamentali per la buona salute della democrazia. 

Da questo punto di vista sono sempre stato un forte so-

stenitore di forme di militanza politica meno tradizionali, 

che naturalmente non escludano la possibilità di iscriver-

si ma che prevedano anche modalità meno vincolanti di 

associazione. Un partito non dovrebbe essere una setta 

dove vengono accolti solo pochi privilegiati, ma un orga-

nismo il più possibile aperto alla società. Anche perché è 

fondamentale che il leader di un partito senta su di sé la 

pressione che viene dall’insieme della società e non solo 

da quei gruppi di militanti che sono in grado di orga-

nizzarsi meglio». In questi anni Lei ha conosciuto molti 

leader del centrosinistra italiano: Prodi, D’Alema, Rutelli, 

Fassino, Veltroni. Dovendo fare un nome, chi scegliereb-

be? «Ovviamente con alcuni leader del centrosinistra 

italiano ho avuto un rapporto migliore che con altri, ma 

non mi faccia fare nomi. Altra cosa sono i rapporti che 

come capo di governo ho avuto con i vostri presidenti 

del consiglio. (...)». 

Secondo alcuni osservatori la capacità di riforma del 

governo Prodi è frenata dall’alleanza con la sinistra ra-

dicale. Lei ritiene che la rottura con i massimalisti possa 

essere un prezzo da pagare per garantire la coerenza di 

un progetto riformatore? 

«Sì, penso che talvolta sia necessario rompere con le 

componenti che frenano le riforme anche se il costo è 

pesante. Una parte dei problemi che il centrosinistra 

ha avuto in questi anni – non solo in Italia – nasce dal 

potere di condizionamento che il voto proporzionale ha 

consegnato alle piccole componenti radicali. Lo sforzo di 

garantirsi l’appoggio di ogni piccolo gruppo ha spesso 

fatto allontanare i leader progressisti dal terreno dove si 

conquista il consenso nel paese: il centro riformista. Un 

leader eletto sulla base di un forte programma di rifor-

me rischia di apparire privo di coerenza se insegue ogni 

piccola componente. Mentre ciò che il mondo contem-

poraneo chiede a qualsiasi leadership è la capacità di 

realizzare riforme a ritmo continuo e la forza di pilotare 

processi di modernizzazione permanente».

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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Il fenomeno dei blog (abbreviazione del termine 

weblog, diari in rete) è ormai piuttosto consolidato 

anche nel nostro paese. Questa rete di siti personali, 

realizzabili gratuitamente anche da chi non ha partico-

lari conoscenze tecniche, ha cambiato profondamente il 

modo di comunicare. Insieme con YouTube, con gli RSS 

e il podcasting, i blog costituiscono l’avanguardia della 

rete di seconda generazione, la cosiddetta Internet 

2.0, che trasforma gli utenti da utilizzatori a creatori di 

informazione. La politica non poteva stare a guardare. 

All’estero si hanno esempi di campagne elettorali vinte 

grazie al web 2.0, ma anche in Italia molti politici hanno 

il loro blog, come ad esempio i ministri Paolo Gentiloni 

e Antonio Di Pietro. Lo usano per garantirsi un rapporto 

diretto con i cittadini. In Valle d’Aosta ci sono ancora 

pochi esempi. Ne ha uno (anche se non lo chiama così) 

Luciano  Caveri (www.caveri.it). Ha da tempo aperto il 

suo il consigliere Eddy Ottoz (www.eddyottoz.it), e più 

recentemente è entrato in rete anche il nostro direttore 

Vincenzo Calì (www.vincenzocali.wordpress.com). Quel-

lo del segretario del PD Raimondo Donzel (www.insiem

earaimondo.wordpress.com) ha un ruolo più “ufficiale”.

Internet    Un grande spazio di libertà anche in Valle

Siti e blog: la politica 
cresce nella rete   

Come diffondere (gratis) le proprie idee
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Il Cittadino Valdostano

 POSTA DEL CITTADINO
Ospedale, 

adesso servono spiegazioni.

Abbiamo perso il referendum 

sull’ospedale senza se e senza 

ma. La maggior parte del popolo 

valdostano ha ritenuto di non espri-

mersi su un tema così importante e 

noi rispettiamo il risultato venuto 

dalle urne. Naturalmente rileviamo 

che sulla questione ospedale vi è 

stata un’informazione parziale (per 

non dire faziosa) da parte del fronte 

astensionista. Durante la campa-

gna referendaria noi del comitato 

promotore abbiamo tenuto i toni 

bassi evitando di rispondere alle 

provocazioni di chi diceva che vole-

vamo distruggere l’ospedale di viale 

Ginevra, che i cittadini avrebbero do-

vuto pagare più tasse qualora si fosse 

dovuto costruire un nuovo ospedale, 

che volevamo ghettizzare gli anziani 

chiudendo le microcomunità della 

nostra regione. 

A queste sgradevoli affermazioni 

apparse sui giornali e dette in te-

levisione crediamo che qualcuno 

debba dare una spiegazione, di-

cendo quando e in che occasione 

avremmo detto le cose che ci sono 

state attribuite. Crediamo che gli 

assessori−astensionisti debbano 

assumersi le loro responsabilità di-

cendo ai cittadini dove troveranno 

i 145 milioni di euro previsti per la 

ristrutturazione di viale Ginevra, cosa 

intendono fare della viabilità della 

città di Aosta e quali saranno i tempi 

previsti per ridisegnarla in funzione 

dell’ampliamento dell’ospedale (e 

soprattutto i costi) e cosa succederà 

se verranno trovati i paventati resti 

romani nella zona in cui è prevista la 

costruzione della nuova ala. 

In più dovrebbero spiegare ai 

valdostani perché la nostra regione 

non ha ancora la radioterapia e il 

nuovo pronto soccorso (opere che 

avrebbero dovuto essere terminate 

da anni e che sono ancora in alto 

mare). 

Sarebbe ora che le nostre istituzioni 

presentino ai cittadini il progetto di 

ampliamento e ristrutturazione e 

dicano per quale motivo la psichiatria 

verrà interrata 11 metri sotto terra tra 

vani tecnici e parcheggi pluri-piano, 

perché la geriatria rimarrà all’ospe-

dale Beauregard, perché le nuove e 

ultramoderne sale operatorie appe-

na inaugurate verranno trasformate 

in sala parto e completamente rico-

struite nell’ala nuova. 

Sono tante le risposte che le nostre 

istituzioni dovranno dare ai cittadi-

ni, ora che hanno avuto il mandato 

di partire con la mirabile opera di 

ristrutturazione e di ampliamento.

Claudio Viale

Jean-Pierre Guichardaz

Gli sciacalli e la Patria

Nella prima pagina del Corriere 

della Sera del 26 novembre, Franco 

Venturini a proposito degli arresti 

a raffica che stanno avvenendo in 

Russia afferma: “in tutti i regimi 

autoritari, quando gli oppositori 

vengono definiti sciacalli e le ele-

zioni devono “salvare la Patria”, la 

democrazia dichiarata diventa solo 

una squallida copertura dell’intimi-

dazione…”. Se non avessi specificato 

in quale contesto sono state scritte 

queste frasi direi che ognuno di noi 

avrebbe potuto pensare anche a ciò 

che sta accadendo in Valle d’Aosta 

dove un presidente/prefetto attacca 

chi critica il governo regionale con 

frasi quali: “tagliare come rami secchi 

chi predica odio, gioca con la reputa-

zione delle persone, sfoga contro gli 

altri infelicità e frustrazioni”. Manca 

la parola “sciacalli” ma credo che il 

nostro presidente sia stato altrettan-

to eloquente. 

Ora, c’è poco da ridere. Fortuna vuole 

che la Valle d’Aosta è inserita in con-

testi, quello italiano e quello euro-

peo, i cui ordinamenti giuridici sono 

storicamente garantisti e democratici 

altrimenti mi chiedo cosa sarebbe po-

tuto succedere a tutte quelle persone 

che criticano il governo Caveri. 

Va da sé che l’eliminazione degli 

avversari attraverso gli attacchi pro-

fessionali è già prassi consolidata. Ma 

al presidente credo non basti. Quelle 

pesantissime frasi sono state da lui 

proferite peraltro in un consesso, 

quello dell’assemblea regionale, ap-

partenente a tutti noi valdostani. Ha 

attaccato con un livore preoccupante, 

e facendo i nomi e i cognomi, perso-

ne, tra le quali ha l’onore di esserci 

mio fratello Vincenzo, che oltretutto 

non hanno potuto neanche replicare. 

Ora, quella frase suona oggettiva-

mente come una minaccia ed un 

invito a terzi non meglio identificati 

a compiere azioni ed omissioni fina-

lizzate a tagliare questi “rami secchi”. 

Immagino cosa sarebbe potuto acca-

dere se certe frasi fossero state dette 

in regioni notoriamente “calde” e 

quali sarebbero potute essere le con-

seguenze. Ma mi chiedo fino a che 

punto vorrà spingersi e potrà spin-

gersi senza che sorga spontaneo nei 

valdostani il rifiuto di un certo modo 

di gestire il potere in Valle d’Aosta. 

Claudio Calì

I passi più discussi dell’ intervista alla Stampa del 2 dicembre 

Blair: «il PD rompa 
con la sinistra»

«Scelta dolorosa, ma si vince al centro»
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Anarchico A.
                                                                     testi alla rinfusa di Annibale Molinaro 
I calabresi

I Calabresi, da 20  30  40 anni siamo stati chiamati 

da questa meravigliosa Regione quale è la Valle 

d’Aosta in rinforzo alla manodopera bresciano-ve-

neta per la messa in opera di una nuova generazio-

ne e non per fare i gradassi o scrivere libri osceni o 

farla a cazzotti con le tradizioni indigene, i togati 

di allora. Come si va dicendo dai nuovi Salassi che 

non li rimuove nemmeno il terremoto, finché altri 

glielo consentono. I terroni, ci siamo rimboccati le 

maniche per ristrutturare case e paesi interi, allora 

inaccessibili per questi dirupati e fatiscenti. 

Ma la manodopera non bastava, di soldi ce n’erano 

pochi per tutti ma il da fare era assai, allora si sono 

chiamati i parenti, tanto è vero che la Comunità 

Calabrese di San Giorgio si è portata dietro anche 

i Santi.

http://www.annibaleanarchico.it/secondo_libro/25nov04.htm

CAVER JONG
SOLE DELLA NAZIONE

Ricorrendo il trentesimo mese del Suo illuminato 
governo, il Grande Leader Caver Jong, Eroe 
leggendario e Sole della Nazione Valdostana, 

con il suo stupefacente entusiasmo e il suo animo di 
grande uomo e di Leader ha emozionato tutti noi, che 
lo adoriamo infinitamente. Con la sua profonda umani-
tà, il suo infaticabile impegno e la sua determinazione, ha 
meravigliato il suo Popolo con il più stupefacente discorso 
della Storia del più glorioso Consiglio Regionale dell’Universo. 
Lo strenuo combattente, incarnazione dell’anima e dello spirito 
della Nazione, grazie alla sua indole eccezionale ha individuato gli 
immondi nemici del Popolo con grande spontaneità e profondo senso 
di lealtà, com’è nella Sua natura di Grande Uomo e di Leader. Con il suo pro-
fondo senso di giustizia e il suo incommensurabile amore per la Verità, il Sole della 
Nazione, sotto gli occhi ammirati di noi che lo adoriamo incessantemente, ha tagliato 
con infallibili colpi della sua gloriosissima ascia di Guerra i rami secchi che infestavano 
la nostra amatissima Patria.

sti cazzi
                                      a cura di Troschi 

 «Sti cazzi» a Roma, con una certa intonazione, può significare «chi se ne 

frega». A Milano è un’espressione sarcastica di falsa ammirazione. 

Di fronte alle perle di comicità che si trovano nel discorso (*) in Consiglio 

regionale del presidentissimo Luciano Caveri è un’esclamazione che sgor-

ga spontanea, forse dal cuore (ma non è sicuro).

(*) www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/video_on_demand_detta-

glio_i.asp?ID=134&file=0&time=0

I tacchi  
(Testo autentico, sbobinato dal video dell’intervento di Luciano 
Caveri nel Consiglio regionale del 21 novembre 2007)

Hanno dato a noi degli arroganti. Io sarei “nano bo-
rioso”, questa è una delle definizioni brillanti che 

è stata fatta durante la campagna elettorale. Cioè non 
sono proprio altissimo ma… nano borioso, insomma 
dà un pochettino fastidio (anche Berlusconi, ma io non 
metto i tacchi però).

Minima invasione
(Testo autentico, sbobinato dal video dell’intervento di Luciano 
Caveri nel Consiglio regionale del 21 novembre 2007)

Permettetemi tuttavia una minima invasione di cam-
po, rivolta al neonato progetto politico del PD che 

devo dire che qui in Valle d’Aosta nasce sotto strani 
auspici, imbevuto di quella che a Roma si chiama la 
cosa rossa… a Roma sono nella cosa rossa, qui sono nel 
PD, boh… Avendo tentato peraltro di isolare i galan-
tuomini, i galantuomini [alza la voce, indica Ferraris e 
Fiou] che hanno manifestato scetticismo nei confronti 
della strumentalizzazione che si stava facendo di que-
sto referendum. 
Questa è la democrazia, la libertà del PD in Valle 
d’Aosta? Qualcuno ha sentito il presidente dell’Union 
Valdôtaine dichiarare che chi va a votare è fuori dal-
l’Union? E saremmo noi liberticidi? [qualche consiglie-
re grida “dov’è il PD?”]… Non c’è il PD. Anzi, c’è il PD... 
[indica Ferraris con il braccio] ...quello vero. La deriva 
verso le posizioni della sinistra radicale sta trascinando 
in Valle d’Aosta il PD verso mete ignote ma che non 
credo siano quelle auspicate dalla gran parte di quei 
cittadini che guardano con interesse, e noi li rispettia-
mo, verso il progetto di centrosinistra.


