
L’Assemblea costituente regionale del 

Partito Democratico del 28 gennaio ha 

confermato all’unanimità la linea politica 

per le prossime elezioni regionali. Il PD lavorerà (anzi, sta 

già lavorando) per costituire una coalizione, con un program-

ma comune, insieme con le forze politiche che hanno soste-

nuto Nicco e Perrin nel 2006. 

Una scelta di campo netta, senza ambiguità. Il partito è per 

il cambiamento, per la svolta, per dare ai valdostani la pos-

sibilità di scegliere un governo nuovo, alternativo a quello 

incentrato sull’egemonia unionista. Un governo credibile, che 

rilanci l’economia, che liberi le energie migliori della società 

valdostana, che metta fine alla dittatura dolce di questo regi-

me che opprime i cittadini. Un governo attento alla questione 

morale, che  si occupi della riduzione dei costi della politica e 

di riforme che affranchino l’economia, la sanità, la cultura e 

la società tutta dalle influenze nefaste del clientelismo e della 

corruzione che le condizionano in misura non più tollerabile. 

L’Union Valdôtaine, si è visto, sta dall’altra parte. Candiderà 

Augusto Rollandin (qualcuno ne dubitava?) ma è anche 

guidata da un Guido Cesal che in un editoriale sul Peuple 

Valdôtain del 24 gennaio dimostra di non essere assoluta-

mente consapevole (ma non era tra quelli che parlavano di 

questione morale nell’UV?) della gravissima deriva etica e 

culturale del sistema politico valdostano. Si dilunga nell’elen-

care i guasti della politica nazionale tacendo del tutto quelli, 

assai più gravi, del sistema politico valdostano. Cesal vorrebbe 

farci credere che in Valle d’Aosta i primari sono nominati in 

base al merito? Che le nomine nei consigli di amministrazione 

non sono influenzate dalla poltica? Che chi si oppone poli-

ticamente al regime non è colpito da rappresaglie sul piano 

professionale? Che in Valle non esistono raccomandazioni? 

Che le assunzioni nei vari carrozzoni parapubblici non sono 

appannaggio dei politici di turno? La verità, che Cesal scien-

temente tace, è che Mastella e l’Udeur, in fatto di organizza-

zione clientelare della propria azione politica, in confronto a 

molti politici valdostani appaiono dei dilettanti. Sono questi 

i motivi, non pregiudiziali ma programmatici, che spingono il 

PD a lavorare per un’alternativa di governo. Se i valdostani ci 

daranno fiducia cambieremo la Valle d’Aosta, se perderemo 

faremo una sana opposizione. Sono esclusi, sia chiaro per tutti, 

inciuci post elettorali.

V
iviamo un momen-

to molto delicato 

sul piano istitu-

zionale, sia a livello nazionale 

sia a livello regionale. Una sparuta 

pattuglia di politicanti di mestiere 

con comportamenti oltraggiosi e 

violenti, anziché avvicinare i cittadini 

alla politica, li vuole umiliare e tenere 

lontani dalla vita democratica.

Ha fatto bene Massimo D’Alema a 

ricordare che: “La crisi grave che sta 

attraversando il Paese non è solo crisi 

di un governo, di un sistema politico, 

di questo bipolarismo. E’ una crisi che 

attraversa orizzontalmente la classe 

dirigente del Paese e che richiede 

una riforma morale e intellettuale”. 

Le tattiche egoistiche dei singoli par-

titi, per non parlare degli interessi 

personali dei singoli esponenti poli-

tici, hanno preso il sopravvento sul-

l’idea di bene pubblico, sul concetto 

di interesse collettivo nell’azione 

politica democratica.

È indispensabile una risposta forte, 

coraggiosa e prolungata nel tempo 

a questa crisi di valori. Bisogna com-

battere l’idea “funesta” per il Partito 

democratico che lo status quo sia 

inevitabile; che si debba cercare una 

nicchia in cui vivacchiare in attesa di 

tempi migliori.

La politica, quella vera, fatta da tan-

ta gente onesta, che lavora e produ-

ce anche in Valle d’Aosta, ci chiama 

ad un atto di responsabilità. Siamo 

tutti chiamati in causa, per costruire 

un progetto per il futuro dell’Italia e 

della nostra regione.

Ecco perché ci sono parse incom-

prensibili e irresponsabili le dichia-

razioni del Presidente della Giunta 

sulla necessità di elezioni politiche 

subito. Lo spirito di Forza Italia, dopo 

le elezioni di Courmayeur, torna ad 

aleggiare sulla Valle d’Aosta. Senza 

alcun disegno politico, ma con l’unica 

motivazione di far cassa alle elezioni 

e sistemare qualche imbarazzante 

concorrente politico altrove, si invo-

cano le elezioni che nessun cittadino 

responsabile vorrebbe.

Ha puntualizzato D’Alema: “Chi 

vuole precipitare il Paese verso 

le elezioni dimostra di non avere 

senso di responsabilità nazionale”. 

In questa direzione ogni proposta se-

ria di Governo deve presupporre che 

le Alleanze politiche non debbano 

essere finalizzate a battere un “ne-

mico” (e meglio sarebbe cambiare il 

lessico politico parlando di avversari 

o concorrenti). Le Alleanze devono 

essere costruite intorno a programmi 

chiari, comprensibili, concretamente 

realizzabili e profondamente condi-

visi da coloro che li sottoscrivono.

Il tatticismo che promuove coalizioni 

finalizzate solo alla spartizione del 

potere, alla distribuzione di posti di 

sottogoverno ha raggiunto il limite 

delle sue potenzialità distruttive. La 

Valle d’Aosta sta perdendo comple-

tamente il suo potenziale produttivo, 

nonostante lo sforzo e l’impegno di 

tante imprese e tanti lavoratori.

Dal punto di vista politico, in Valle 

d’Aosta, la coalizione politica del 

1993 tra Autonomisti e Progressisti, 

che tanti frutti positivi ha dato alla 

nostra comunità è stata via via de-

potenziata del suo spirito riformista, 

snaturata nei suoi fondamenti ideali 

e valoriali, paralizzata da logiche lot-

tizzatrici e clientelari.

È tempo di un progetto nuovo. Un 

progetto che il Partito democratico 

intende favorire partendo dalla base 

elettorale e dalle forze politiche 

che nel 2006 portarono all’elezione 

dell’on.Nicco e del sen. Perrin e che 

può riaprire agli elettori valdostani 

le porte alla speranza. La speranza 

di un futuro migliore: di crescita 

economica, di maggiore libertà, di 

equità sociale.
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di Raimondo Davide Donzel

Dalla crisi alla proposta costruttiva

PD: riforme 
e questione morale

REGIONALI  Delibera all’unanimità dell’Assemblea Costituente

Il PD è con chi vuole 
una svolta per la Vda  

Alleanza con chi ha sostenuto Nicco e Perrin 

Un articolo della Stampa associa Veltroni al peggio della politica

Alessandro Camera 
e i veltroniani Doc 

di Vincenzo Calì

In un articolo sulla Stampa del 30 gennaio, a firma di Ales-

sandro Camera, dedicata all’Assemblea Costituente regio-

nale del PD del  28 gennaio, veniamo informati dell’esisten-

za nel PD valdostano di fantomatici veltroniani Doc. È allora 

giocoforza presupporre l’esistenza di veltroniani non Doc e 

magari pure di antiveltroniani, e via inventando. Ma la cosa 

più incredibile è che nella rappresentazione fantasmagorica 

di Alessandro Camera questi veltroniani Doc sarebbero coloro 

che propongono al PD di presentarsi alle regionali in solitudi-

ne per poi, come mette in evidenza Enrico Martinet in quella 

stessa pagina della Stampa, inciuciare con l’Uv dopo le elezioni. 

I veltroniani Doc, secondo la definizione cameresca, sarebbero 

quindi coloro che imbrogliano gli elettori, fingendo di stare in 

una coalizione per esibirsi nel salto della quaglia subito dopo. 

Sarebbero quelli che avversano il bipolarismo e la trasparenza 

delle proposte di governo, privilegiando invece  la politica à la 

Mastella. Quelli che vogliono stare a tutti i costi con chi vince, 

perché ciò che conta è il potere. Peccato che Veltroni, come 

chiunque può constatare leggendo la sua dichiarazione d’in-

tenti alle primarie e tutte le sue interviste successive, sostenga 

esattamente il contrario, e cioè che quel tipo di politica vada 

combattuta, perché è all’origine dei mali italiani. In poche 

parole, Camera ha scritto il contrario della verità. Contattato 

telefonicamente per chiedergli spiegazioni ha negato di aver-

lo fatto su ispirazione di qualcuno, magari proprio di sedicenti 

veltroniani Doc. Dice che l’esistenza di questa componente del 

PD valdostano, con quelle caratteristiche e quel nome, l’ha ri-

cavata da una sua opinione personale, anche se non ha saputo 

spiegarci sulla base di quali elementi. Il fatto è che l’articolo in 

questione è scritto sotto forma di cronaca, come un’elencazio-

ne di fatti oggettivi. Ma una buona regola giornalistica non 

diceva di separare sempre i fatti dalle opinioni? 

VOLER BENE ALLA VDA: 
LUCIANO GALLINO 
SULLA FLESSIBILITÀ

Per la serie di incontri Voler bene alla 

Valle d’Aosta il Partito Democratico 

organizza un incontro dibattito con il 

sociologo Luciano Gallino, che parlerà 

dell’argomento oggetto del suo ulti-

mo libro: Il lavoro non è una merce. 

Contro la flessibilità. A parlare dei nu-

meri della flessibilità in Valle d’Aosta 

sarà Dario Ceccarelli. L’appuntamento 

è il 19 febbraio nell’Auditorium della 

biblioteca di Saint-Christophe alle 18.

Guinness dei PRIMATI 
Aosta, Quartiere Dora: le strisce pedonali più stupide 

(e pericolose) del mondo. Al primo morto ritirerà 
il premio (la scimmia d’oro) il sindaco Guido Grimod.
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Sono uno dei tanti 

poveracci che hanno 

passato la vita a lavo-

rare per mettere da parte 

quattro soldi per la vecchiaia. Sono anche 

più sfigato della media degli italiani per-

ché, essendo uno zingaro, non ho neanche 

mai comprato una casa, perdendomi così 

la grande bolla immobiliaria degli ultimi 

quindici anni.

Un po’ però mi consolavo: ho messo i miei 

soldi in BOT e Obbligazioni, mi danno degli interessi mo-

desti ma un po’ superiori all’inflazione, pazienza, non sono 

ricco ma mi mantengo a galla, pian piano avrò abbastanza 

soldi da poter mollar tutto e andare a fare il rivoluzionario 

in America Latina, che è sempre stato il mio grande sogno. 

Non sono bello come il Che Guevara, ma neanche Gramsci 

lo era. Il mio giorno arriverà. Però continuavo a vedere il 

prezzo di tutto salire vertiginosamente, e i miei risparmi 

sciogliersi come cioccolato in tasca. Allora dissi: “porca 

puzzola, se non mi metto a gestire meglio i miei soldi qui 

io lavoro solo per compensare l’inflazione”. Mi misi a stu-

diare un po’ di economia, ecologia e finanza, mi lessi i libri 

di Richard Heinberg, David Strahan, Jeremy Leggett, Mat-

thew Simmons; e scoprii cose che vorrei raccontare, anche 

se agli esperti risulteranno ovvie, sperando così di salvare 

dalla miseria qualche altro poveraccio come me.

Primo: l’inflazione REALE non è assolutamente del 3% 

come ci raccontano in TV. È almeno del 15%. La quantità 

di denaro circolante, tecnicamente detto M3, stampato 

come Totò e Peppino facevano ne La banda degli Onesti, 

cresce di almeno il 15% all’anno. Solo che qui i falsari 

sono i banchieri e i governi nazionali, quindi in galera 

non ci finiscono. Ovviamente se in TV ti dicessero la verità 

sull’inflazione, tutti ritirerebbero immediatamente i loro 

soldi dalle banche, dai BOT eccetera e l’intero sistema 

finanziario, basato sull’inchiappettamento del povero 

risparmiatore, crollerebbe. Il sistema crollerà, ma non così 

presto, non finchè riescono ancora ad illuderci e a rapinarci 

con le buone.

Secondo: l’inflazione e’ stata tenuta relativamente bassa 

grazie all’effetto dei bassi prezzi dei prodotti di consumo 

made in China, anche se questo ha comportato la perdita 

di tanti posti di lavoro da noi. Ma alcuni fattori, principal-

mente il costo sempre crescente dell’energia per i trasporti 

delle merci, faranno finire ben presto la cuccagna delle 

cineserie.

Terzo: forse col petrolio a 95 dollari sta diventando evi-

dente che l’era del Peak Oil è già cominciata. La produzio-

ne globale di petrolio diminuirà del 2-3% all’anno mentre 

la domanda crescerà del 3-4%, con una grossa sensibilità 

a tensioni geopolitiche e molta tensione supply-demand. 

Aspettiamoci una crescita del costo dell’energia sul 30% 

all’anno, forse più. Dato che l’energia influisce sul prez-

zo di tutto, perchè tutto richiede energia per fare tutto, 

aspettiamoci una inflazione rampante negli anni a venire.

Quarto: con gli sconvolgimenti climatici e l’aumento 

vertiginoso del costo dei pesticidi e del carburante, e la di-

minuzione delle falde aquifere, l’erosione del suolo fertile, 

i raccolti globalmente diminuiranno, altro fattore di galop-

pamento dei prezzi per lo meno dei generi alimentari.

Quinto: l’investimento nel mercato immobiliario è un tre-

no pericoloso da prendere, perché con la recessione da crisi 

energetica alle porte, e col caro-trasporti, il turismo andrà 

a picco, tanta gente che si poteva permettere una seconda 

casa la venderà, probabilmente tanti po-

virazzi come me accetteranno di vivere in 

dieci in una stanza pur di risparmiare sul 

costo del riscaldamento... probabilmente 

fra qualche anno la crisi energetica pro-

vocherà anche il contro-esodo dalle città 

verso le campagne. Insomma, sempre 

meglio una casa che un BOT, ma non pun-

terei tutti i miei risparmi su una casa. Anzi, 

avessi una casa la venderei adesso prima 

che avvenga un crollo come negli USA.

Sesto: il mercato azionario, attualmente 

con valutazioni astronomiche basate sul-

l’illusione di una crescita illimitata, andrà a picco quando 

sarà evidente che, a causa dell’esaurimento dei combusti-

bili fossili, ci aspetta in futuro una DECRESCITA illimitata. 

Stare alla larga da Fondi di Investimento anche se garantiti. 

Lasciar perdere i mercati emergenti che ormai sono emersi 

tutti. A questo punto, dato che i soldi valgono sempre 

meno, uno può fare tante cose.

Vendere tutto, darlo ai poveri e dedicare la vita agli altri, 

sperando che qualcuno, tipo una chiesa qualsiasi, ci dia da 

mangiare e ci curi quando vecchi e/o malati. Tipo farsi pre-

te. Bellissima scelta, ma io sono ateo e non conosco nessu-

na chiesa atea, e non c’è nessuno che paghi le mie bollette 

alla fine del mese. Scelta da farsi solo a tempo parziale, a 

meno di avere papà che paga.

Mettere la testa sotto la sabbia e continuare a sgob-

bare come un somaro e comprare BOT coi pochi risparmi, 

perchè non ha nessuna altra idea in testa. È esattamente 

quello che il Sistema conta che noi facciamo.

 Spendere e spandere godendoci l’oggi, e quando arriverà 

la stagione delle vacche magre boh, vedremo. Mi piace-

rebbe fare così, ma l’educazione spartana, puritana, prote-

stante e ebrea che ho ricevuto fa a pugni con questo tipo 

di scelte. Inoltre, le cose più belle della vita sono gratis.

Alzare la testa e salvarsi il posteriore con qualche 

buona idea di investimento e lavorando un po’ di cervel-

lo... adesso vi spiego una possibile strategia. 

L’unica cosa che vale è LA ROBA - di pirandelliana memoria. 

In termine tecnico la ROBA viene chiamata COMMODITIES. 

Di ROBA ce n’è di tanti tipi:

PETROLIO di tutte le forme sapori e colori - BRENT, LIGHT 

CRUDE, GAS OIL, GASOLINE - poi gas naturale, carbone... 

ENERGIA in genere. Questa è la mia ROBA favorita, perchè 

l’energia è come il motore immobile, che fa andar tutte 

le cose.

METALLI.... l’ORO è il re, poi vengono i suoi vassalli valvas-

sori e valvassucci, nobili come l’ARGENTO, il PALLADIO, il 

PLATINO... poi metalli più proletari e industriali, tipo il 

rame... ma guardatevi bene dallo snobbarli: mentre l’oro 

viene quasi tutto conservato, gli altri metalli vengono per 

lo più usati in processi industriali, e questo li rende ancora 

più preziosi perchè si CONSUMANO e hanno un valore 

d’uso oltre che di possesso. Con ORO e ARGENTO ci si sen-

te un po’ Re Magi.

BENI AGRICOLI: cotone, zucchero, caffè, soia, grano, gran-

turco, bestiame, legname... alcuni hanno un sapore esoti-

co, e fanno sentire un pò Marco Polo sulla via della Seta.

BENI IMMOBILI: case o terreni. La sfida è trovare un posto 

sul pianeta dove i prezzi non siano già cresciuti del 300% 

negli ultimi 5 anni. 

L’idea è semplice: se metti i tuoi soldi in ROBA, almeno la 

tua ricchezza reale non dovrebbe risentire dell’inflazione. I 

prezzi salgono, ma tu la ROBA ce l’hai e puoi eventualmen-

te barattarla in cambio di altra roba.

(Continua nel prossimo numero)

CONSIGLI  SINISTRI  Altro che casa, puntate alla ROBA 

I soldi visti da 
un rivoluzionario (1) 
Prima di mollare tutto e fuggire in Sudamerica

Comunisti al sole.

Svitol è ritornato in Sud America. 

Ha detto che laggiù la musica 

è cambiata, e che ci sono ancora 

lo slancio e la speranza che ormai 

mancano qui. L’ha impressionato 

in particolare che quel bruttone 

di Hugo Chavez abbia affascinato 

Naomi Campbell. Mi ha pregato di 

proseguire la sua rubrica sul Citta-

dino Valdostano, ma io non ho la 

sua conoscenza meticolosa delle 

differenze tra la destra e la sinistra. 

Dovrete accontentarvi di commen-

ti più semplici, meno dotti. Mi chia-

mo Giuliano Carema e sono nato 

a un metro e mezzo dalla Valle 

d’Aosta. Se i piccoli vantaggi della 

vita quotidiana fossero tutto, pen-

serei tutto il tempo alla sorte che 

fece capitare mia madre un metro 

e mezzo troppo a  sud e sarei un 

infelice. Ma per fortuna le cose 

importanti sono altre (a volte ho 

delle amnesie, mi ricordate quali?). 

Per non farvi rimpiangere Svitol, vi 

sparo subito una canzone recente. 

Così si può cantare e pensare cer-

cando di capire che cosa crede di 

credere il cantautore. Ecco. Si trat-

ta di Antonello Venditti, l’ultima 

canzone del suo album Dalla pelle 

al cuore (2007) si intitola, pensate, 

Comunisti al sole :

 

La Volvo è ancora là 

è pronta per partire 

idea di libertà 

di una giornata al mare 

chissà se partirà 

se non si fermerà.

 

Ci vuole volontà 

e determinazione 

e combattività 

per arrivare al mare. 

Chi ti fermerà verso la libertà.

E nel tuo sogno cammini 

Su una spiaggia privata 

E non lo sai 

Chissà se te ne accorgerai ..ai ai ai.

Resta sempre uguale a come sei 

Un comunista al sole 

(Un comunista al sole…) 

Non cambiare tanto resterai 

Per sempre un sognatore 

Per sempre un sognatore.

Ma che golosità questa giornata 

al mare 

Sublime voluttà 

Sentirsi un po’ Briatore. 

Chi ti fermerà verso l’ingenuità.

 

E nel tuo sogno cammini 

su una spiaggia minata e non lo 

sai 

che forse te ne pentirai …ai ai 

ai … 

Resta sempre uguale a come sei: 

un comunista al sole.

Non cambiare tanto resterai 

per sempre un sognatore. 

Chi ti fermerà verso l’ingenuità.

 

Amico mio che mi cerchi 

Sotto l’ombrellone 

Nel tuo sogno ritroverai la mia 

generazione. 

Resta sempre uguale a come sei: 

un comunista al sole 

un comunista al sole. 

Non cambierai tanto resterai per 

sempre un sognatore 

per sempre un sognatore

 

Diciamola tutta: i cantautori han-

no imparato a scrivere testi che 

non dispiacciono a nessuno. Que-

sto, ad esempio: può andare bene 

per un pubblico di sinistra, che 

vorrà crogiolarsi nelle parole bel-

le sognatore, libertà , ingenuità. 

Un pubblico di destra calcherà la 

mano sul comunista cha va al mare 

con la Volvo e si sente un po’ Bria-

tore (è la seconda volta oggi che 

ritorna l’immagine inquietante di 

Naomi Campbell). L’antipolitico 

troverà deliziosa l’immagine del 

comunista al sole sotto l’ombrel-

lone, che ha prodigato ed esaurito 

tutto il suo impegno nell’impresa 

di arrivare alla spiaggia.

A me l’espressione comunista al 

sole fa pensare a tutti quei Demo-

cratici di Sinistra che sono magari 

sì convinti della necessità di fare 

il Partito Democratico, ma che 

tengono ancora un piede nella 

vecchia bottega – non necessaria-

mente oscura – con l’intento nobil-

mente prudente di non dissipare 

il patrimonio costruito nel tempo 

con duri sacrifici da tanti comunisti 

all’ombra. 

Ma soprattutto perché non si sa 

mai. Quei comunisti aspettano 

sdraiati al sole nella loro spiaggia 

privata guardando i democratici 

saltare in aria lungo la spiaggia 

minata. Aspettando, magari spe-

rando, che tutta questa storia 

finisca presto insieme al progetto 

di un paese normale e si ritorni al 

poco ma sicuro. Sono inguaribili 

sognatori.

 Svitol 
Riflessioni 
sulla Sinistra 
e sulla Destra

di Giuliano Carema

di Pierluigi Vernetto



Nella vulgata si tende a ricordare l’idea di Leib-

niz secondo la quale: “Quello in cui viviamo è 

il migliore dei mondi possibili”. Ora, a ridosso 

delle elezioni regionali, sembra che in Valle d’Aosta 

siano in tanti i cultori del pensiero di Leibniz ridotto ai 

minimi termini.

Soprattutto stupisce che a dar ragione della florida 

condizione della Valle d’Aosta siano non tanto i con-

servatori, che ideologicamente tendono a garantirsi le 

condizioni di potere e privilegio, ma una piccola parte 

di coloro che fanno riferimento alle culture riformiste.

La contraddizione è evidente. Scordandosi che lo stesso 

Leibniz dava ragione della libertà umana, i riformisti-

immobilisti trascurano la natura fondante di ogni 

riformismo, sostanziale per il Partito Democratico che 

la mutua dal comunismo italiano, dal socialismo e dalla 

tradizione cattolica e cristiana. Di fronte alla realtà, 

anche quella che mostra aspetti positivi, c’è la volontà 

di superare l’esistente, di tendere a un mondo migliore 

che è da venire. Si parte comunque da una critica re-

sponsabile e costruttiva del mondo, per progettare il 

futuro. Non con un’improvvisa azione radicale e tanto 

meno violenta; ma attraverso un processo continuo 

di riforme che correggano le storture di un sistema o, 

comunque lo perfezionino. Senza perdere di vista che 

anche quando tanti vivono bene (anzi proprio perché 

tanti stanno bene), non si devono trascurare coloro che 

sono in difficoltà e, che a ben vedere, non sono così 

pochi. La solidarietà e l’equità non bisogna solo enun-

ciarle: occorre praticarle.

Se il Partito Democratico vuole veramente promuovere 

le riforme, deve cercare di leggere più correttamente 

il sistema Valle d’Aosta. Superando le belle teorie e 

aprendo gli occhi, come Voltaire, sulla realtà della gen-

te comune, dei cittadini, delle persone che ogni giorno 

devono affrontare una miriade di piccoli/grandi pro-

blemi. E’ ai giovani, alle donne, ai precari, ai lavoratori 

e alle imprese, ai pensionati, agli anziani, che urge dare 

risposte e proporre riforme, non limitandosi più a “in-

dorare la pillola”, giustificando l’esistente e coltivando 

i propri piccoli interessi.

Per arrivare al risultato “rifiuti zero”, proposto da Paul Connet per 

il 2020 la strada è lunga, ma non impossibile. Alcuni ingredienti 

indispensabili: norme severe che ci tutelino dallo spreco inutile e 

dannoso e favoriscano riciclo, recupero, riuso. E poi ci vuole informazio-

ne. Non quella che ci mostra solo immagini da Day After,  e ci fa sentire 

ogni giorno più cattivi, insensibili e cinici, ma quella sana. Perché la gigantesca mon-

tagna di rifiuti che produciamo ogni anno non rappresenta un destino ineluttabile, 

scritto nell’ordine naturale delle cose. Ribelliamoci all’odiosa legge “good news, no 

news”, seguita dai mezzi d’informazione. Per esempio, perché non parliamo degli 

esempi virtuosi, come il comune di Capannoni in Toscana? Lì gli amministratori e i 

cittadini hanno intrapreso azioni importanti per conseguire la sostenibilità ambien-

tale, impiegando meno risorse, consumando meno energia,  riducendo le emissioni 

in atmosfera e producendo meno rifiuti. Il Comune è riuscito a modificare lo stile di 

vita della cittadinanza in soli tre anni grazie all’aiuto di 200 volontari che si sono resi 

disponibili per formare, informare, promuovere azioni concrete e buone pratiche 

quotidiane. Come il compostaggio domestico, ad esempio. Con esso 1250 famiglie 

usufruiranno di una riduzione del 10% delle tasse. Come la raccolta differenziata: 

Capannori ha raggiunto l’82,40%. In 9 mesi, dal 1 febbraio al 31 ottobre 2006, il 

comune ha ottenuto una riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica di 

3.525.710 kg (23% del totale) che sono stati avviati al riciclaggio con grandi benefici 

economici, ambientali ed energetici. A Capannori la montagna dei rifiuti per la pri-

ma volta diminuisce. Il consenso popolare è stato la chiave di questo successo; l’aver 

investito tanto in termini di risorse umane, finanziarie e di tempo per spiegare “porta 

a porta” le modalità organizzative del nuovo sistema; l’aver organizzato decine di 

assemblee nei bar, nelle parrocchie; l’aver coinvolto, nella campagna informativa 

e nella distribuzione dei contenitori per la raccolta, le associazioni di volontariato 

presenti sul territorio; tutto questo ha fatto percepire la trasformazione radicale del 

sistema di raccolta. Non si è trattato di un qualcosa calato dall’alto, o di imposto da 

ragioni ideologiche: il consenso è arrivato da solo. Così Capannori è esempio di deco-

ro urbano e ci fa sperare che sia possibile essere un po’ più civili. Il risparmio ottenuto 

nei conferimenti ha compensato pienamente l’aumento dei costi della raccolta che 

ha significato, tra l’altro, la creazione di quattro nuovi posti di lavoro.

E se ci rifiutassimo 

di accettare come 

inevitabile l’abitu-

dine del mondo occidentale 

alla sovra produzione, al sovra consu-

mo, al sovra spreco? 

Gandhi diceva che la terra produce 

a sufficienza per la fame di tutti ma 

non per l’ingordigia dell’uomo,

Siamo in troppi a vivere come se aves-

simo a disposizione un altro pianeta 

terra sul quale trasferirci quando le 

risorse del nostro pianeta saranno 

definitivamente consumate. 

Su questi due semplici presupposti, 

che chiedono a gran voce scelte po-

litiche e sociali coraggiose verso la 

sostenibilità, si basa la teoria rifiuti 

zero presentata dal prof. Paul Con-

nett il 22 gennaio scorso durante la 

serata tematica organizzata dal Par-

tito Democratico della Valle d’Aosta 

in collaborazione con il Comitato 

Nazionale Rifiuti Zero. 

Paul Connett, professore di chimica 

dell’Università di St Lawrence e uno 

dei massimi studiosi a livello mondiale 

delle tematiche legate alla gestione 

dei rifiuti, non ha avuto problemi a 

catturare  l’attenzione del pubblico 

(incluso un discreto numero di politici) 

che ha riempito la sala polivalente del 

comune di Gressan. 

La teoria rifiuti zero è molto più che 

riciclaggio al 100%: è un progetto 

articolato e complesso che mette 

in campo responsabilità civile e 

coinvolgimento della collettività, 

decisioni politiche, ricerca e progetta-

zione industriale. Per gestire tutto ciò 

abbiamo bisogno di una comunità re-

sponsabile che separi i rifiuti riciclabili, 

la frazione umida, che raccolga i sacchi 

porta a porta, che riutilizzi il più possi-

bile; abbiamo bisogno di un’industria 

responsabile che metta a punto pro-

dotti, confezioni e imballaggi migliori, 

che ritiri i vecchi prodotti e ne ricavi 

materiali per la produzione di nuovi; 

soprattutto, abbiamo bisogno di una 

buona leadership, fatta di decisori 

politici preparati e lungimiranti. 

Fra l’utopia, cioè il miglior risultato 

possibile e la necessità di trovare 

soluzioni “buone per i singoli, per 

le comunità e per il pianeta”, esiste 

una gamma infinita di ipotesi, spesso 

complementari fra loro (riciclaggio, 

discariche, termovalorizzatori, ma 

anche sistemi di gestione a freddo dei 

rifiuti come la biostabilizzazione e la 

fermentazione anaerobica) e il dibat-

tito degli ultimi tempi dimostra quan-

to il problema sia pressante anche in 

Valle d’Aosta. Si impongono pertanto 

scelte serie  e responsabili, che non 

pongano la salute e il futuro della co-

munità fra i requisiti indispensabili. 

Qualcuno tende a liquidare le utopie, 

per definizione, come qualcosa di 

irrealizzabile, dimenticando che alla 

base di qualsiasi conquista umana 

c’è, appunto, un’utopia. In cambio 

ci vengono offerte come “sano rea-

lismo” soluzioni tecnologicamente 

avanzatissime. Paul Connett sostiene, 

al contrario,  che il vero realismo è 

quello dei risultati già raggiunti (nel 

mondo, in Italia e persino in Valle 

d’Aosta) e, quindi, perfettamente 

realizzabili.

Tiziano Terzani avrebbe detto: “Il con-

sumismo ci sta consumando. Siamo 

sempre più ricchi e infelici. Dobbiamo 

cambiare”. A noi decidere come e in 

che tempi.

N e l  P a r t i t o  D e m o c r a t i c o
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di Giovanna Zanchi

Inceneritore Il PD informa i cittadini: tanta gente per Paul  Connet    

Cosa vuol dire 
Rifiuti Zero?

Abbiamo bisogno di una leadership lungimirante

Il PD vuole superare l’esistente e progettare il futuro

I riformisti - immobilisti 
e il migliore dei mondi possibili 

di Calventius

La questione rifiuti e l’ informazione sana

Capannori: very 
good news 

 PoliTeen                 di Dafne

IL 9 FEBBRAIO NASCE IL PARTITO DEMOCRATICO SUL 
TERRITORIO CON LA COSTITUZIONE DEI CIRCOLI. 

PUÒ PARTECIPARE CHIUNQUE VOGLIA ADERIRE AL PD

È avviata la campagna di adesione ai 
circoli territoriali del Partito Democrati-
co della Valle d’Aosta. Le elezioni per i 
coordinatori dei circoli (almeno due per 
comitato e con una divisione al 50% 
tra uomini e donne) si svolgeranno il 9 
febbraio, data in cui è prevista anche la 
costituzione ufficiale dei comitati. Può 
votare anche chi non ha votato alle pri-
marie: Per votare basta aderire al parti-
to, direttamente nel seggio. Si vota dalle 
16.30 alle 20 nei seguenti seggi: 

AOSTA CENTRO–COLLINA: ex Sede del-
la Margherita, Via Martinet 9

AOSTA EST: Gazebo Piazza Battaglione 
Cervino Quartiere Dora 

QUARTIERE COGNE: Sede del PD Corso 
Battaglione Aosta 13 

AOSTA OVEST: Biblioteca v. Europa 
(dalle 17.30)

VALDIGNE–MONT BLANC: Poliambula-
torio di MORGEX

GRAND PARADIS: Sala riunioni Fraz. 

Preille (Vicino sede del 118) Saint-Pierre

GRAND COMBIN: Sala Polivalente pres-
so Scuole Elementari Gignod

MONT EMILIUS 3: Saletta scuole ele-
mentari Plan Felinaz Charvensod
(Jovençan, Gressan, Charvensod, 
Pollein)

MONT EMILUS 1-2
Sala Pro Loco Fr. Prelaz n.10 Saint-Marcel

MONTE CERVINO: Sede ex GV-DS 
Via Chanoux 62 (di fronte al Bar Duc)  
Châtillon

EVANCON: Sala Polivalente Issogne
MONT ROSE–WALSER: Sala della So-
cietà Operaia, Bar La Bodeguita Pont-
Saint-Martin

di Enza Autolitano
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Modello Stalin. Questo modello, detto anche “Purga”, è il suo 
vestito prediletto! Lo si può associare a una vera e propria divisa. 
Il Re lo porta abitualmente con spigliata e sfrontata sicurezza. La 
linea rigorosa lo snellisce, così come il suo mai sazio bisogno di 
ubbidienza, snellisce le fila delle libere intelligenze locali.

Il Re dovrebbe essere nudo, ma non ce la siamo sentita e l’abbia-
mo lasciato in mutande (un auspicio?). Per non fargli prendere 
troppo freddo abbiamo selezionato, dal suo guardaroba, alcuni 
abiti particolarmente significativi che qui vi presentiamo. 
Se Sua Nudità vi turba, divertitevi a vestirlo!

IL RE È NUDO!
Divertiamoci a vestirlo

di Zia Lari

Modello Caligola. Questo abito estivo di linee sobrie, seppur 
eleganti, viene indossato dal Re esclusivamente nei ricevimenti 
privati. Ai fedelissimi non nasconde il suo intimo desiderio di 
nominare Flocon de Neige assessore a vita. Considerati gli attuali 
amministratori potrebbe non essere una cattiva idea!

Modello Luigi XVI. Un abito impegnativo che il Re veste solo in oc-
casione degli appuntamenti elettorali. Terrorizzato dalla possibili-
tà di un’alternanza democratica, si nasconde dietro ai nobili pizzi, 
assumendo il ruolo di vittima sacrificale. Nei suoi deliri francofoni, 
immagina ovunque ghigliottine pronte per l’uso.
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