
Il 18 marzo Walter 

Veltroni ha parlato 

ad Aosta in un teatro 

Giacosa stracolmo di cittadini ap-

passionati e carichi di entusiasmo. Se 

si pensa che il comizio è iniziato poco 

dopo le undici e mezza di un giorno 

feriale, con tantissima gente impossi-

bilitata a esserci perché impegnata al 

lavoro, si ha l’idea di quale esperienza 

straordinaria sia stata per una città che 

molti considerano fredda e indifferente. 

Una partecipazione che non si ricordava 

da decenni. 

I risultati politici di quella giornata sono 

sotto gli occhi di tutti. Il Partito Demo-

cratico e Veltroni sostengono con forza 

Nicco e Perrin, dei quali nella scorsa 

legislatura hanno avuto modo di cono-

scere e apprezzare la serietà e la lealtà. 

Veltroni si è impegnato, in caso di vitto-

ria, a fare suoi tutti i punti programma-

tici proposti dai nostri due candidati: il 

principio dell’intesa, il parlamentare eu-

ropeo, il potenziamento della ferrovia, 

la legge sulla montagna. Il segretario 

nazionale del PD, dal palco del Giacosa, 

ha anche fatto un riferimento indiretto 

alle recenti dichiarazioni irresponsabili 

di Caveri, sul filo dell’indipendentismo. 

«Parlo ad una regione che ha una storia 

e un’autonomia che si è sempre coniu-

gata con una appartenenza convinta 

alla repubblica. Questa è una terra che 

non si è mai fatta attrarre da idee seces-

sioniste». 

Con l’arrivo di Veltroni è anche fallito il 

tentativo da parte di qualcuno di inqui-

nare il suo rapporto con la dirigenza del 

PD valdostano. I cardini della politica 

del partito a livello regionale e naziona-

le sono gli stessi: grande attenzione alla 

questione morale (richiamata anche da 

Erika Guichardaz nel suo intervento a 

presentazione di Veltroni), trasparenza 

della proposta e rinnovamento nelle 

persone e nei metodi. Il grande entusia-

smo con cui così tanti cittadini valdostani 

seguono le vicende del partito dimostra 

che siamo sulla strada giusta. 

Noi perseguiamo la chiarezza e la tra-

sparenza, e per questo è stato doveroso 

e opportuno procedere alla estromis-

sione di Piero Ferraris dalle liste degli 

iscritti. Anche se siamo in campagna 

elettorale, anzi proprio per questo. Il 

suo comportamento era gravemente 

lesivo dell’immagine del partito, oltre 

che contrario alle norme dello statuto 

e del codice etico. 

Il PD, alle prossime elezioni regionali, 

si avvia ad essere il partito maggiore 

della coalizione, come indicano alcuni 

sondaggi ma soprattutto la passione 

che riscontriamo tra i cittadini a soste-

gno della nostra politica. Il segretario 

Raimondo Donzel, con il sostegno forte 

di Walter Veltroni, sta interpretando al 

meglio questo ruolo fondamentale del 

partito. In pochi mesi ha portato il PD 

a ricoprire un ruolo centrale della scena 

politica valdostana, anche grazie alla 

straordinaria mobilitazione delle ener-

gie migliori del partito: non solo vecchi 

militanti, ma soprattutto tante persone 

nuove alla politica, che si sono avvicina-

te al Partito Democratico perché credo-

no nel progetto di Veltroni per l’Italia. 

Per questo possiamo dire: si può fare

Grandissima partecipazione al comizio del 18 marzo al Giacosa

Veltroni: «votate 
Perrin e Nicco»

Il voto al Galletto per sostenere il PD nazionale 
È curioso (per non 

dire grottesco) 

che nel momento 

in cui si celebra il successo 

del modello di “Autonomia” della Valle 

d’Aosta; proprio coloro che osannano 

lo sviluppo economico, sociale e cul-

turale che ne è seguito, ne mettano in 

discussione alcune ragioni di fondo. 

L’Autonomia della Valle d’Aosta ha cer-

to nel passato le sue più remote radici o 

ragioni d’essere. Ma l’abuso della storia 

porta a degenerazioni storicistiche e 

idealistico-romantiche. Come a dire 

che la democrazia italiana sia frutto 

di quella dell’antica Atene. Indubbia-

mente agli Ateniesi molto devono tutte 

le democrazie contemporanee; ma 

questo non toglie che vi siano precisi 

momenti storici in cui le democrazie oc-

cidentali si siano affermate e peculiarità 

che distinguono l’Italia dalla Francia o 

dalla Germania e così all’infinito.

L’Autonomia attuale matura e nasce 

a seguito della guerra di resistenza 

al nazifascismo ad opera di forze 

autonomiste e progressiste. Non ce-

lebriamo il suo millenario, anche se 

sin dal 1191 si manifestano esigenze 

di autogoverno locale che lasceranno 

tracce fondamentali per gli sviluppi 

futuri; ma celebriamo il 60° dello 

Statuto speciale, che proprio le forze 

autonomiste e progressiste riuscirono 

ad ottenere e non qualche mitico cava-

liere medioevale. La tenacia e l’orgoglio 

dei valdostani, cui hanno contribuito ri-

sorse economiche e soprattutto umane 

provenienti da tutta Italia anche se in 

modo particolare dal Veneto prima e 

dalla Calabria poi, hanno rafforzato e 

implementato le Istituzioni della Regio-

ne Autonoma.

Ora immaginare che i meriti vadano 

solo a pochi elementi etnici, a poche fa-

miglie “illuminate”, ad un unico partito 

è una forzatura inaccettabile. Il tentati-

vo di creare dei Valdostani di serie A, e 

di instaurare il culto della personalità in 

una società aperta e libera appare gof-

fo e pericoloso. Fomentare l’ideologia 

etnica, in termini non più inclusivi ma 

esclusivi, in un Europa che dall’Ulster, ai 

Paesi Baschi, ai Balcani ha lasciato dietro 

di sé un’interminabile scia di sangue e 

violenze è gravissimo.

Per questo il Partito Democratico parla 

chiaro, come sempre: “Giù le mani 

dall’Autonomia. L’Autonomia è di tutti 

i Valdostani e per tutti.”
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di Raimondo Davide Donzel

Non ci sono valdostani di serie A...

L’autonomia 
è di tutti, per tutti

di Vincenzo Calì

Valle d’Aosta: i politici più venduti del mondo 
Si aggiudicano la nostra statuetta, la scimmia d’oro, tutti quei politici 

che pur militando in un partito fanno campagna elettorale 
per un partito avversario (fino a esaurimento delle statuette)

La Valle d’Aosta detiene un primato mondiale incontestabile. Sappiamo che la po-

litica non è un bell’ambientino da nessuna parte: sono all’ordine del giorno le ipo-

crisie, i colpi bassi, le coltellate alla schiena, i tradimenti. Però, nel resto del mondo, 

nel momento in cui si va a elezioni, in campagna elettorale tutti i militanti di un 

certo partito lavorano per il successo della propria lista, anche se, certo, quando la 

legge elettorale consente di esprimere le preferenze i vari candidati cercheranno 

di ottenere più consensi a scapito di altri compagni di partito. «Competition is 

competition», come ebbe a dire Prodi qualche anno fa.  

Ma la Valle d’Aosta è l’unico posto al mondo dove ci sono persone che, in nome 

di loro interessi personali, durante la campagna elettorale invitano a votare per 

una lista avversaria. È il segno di una corruzione diffusa, ormai elevata a sistema. 

Se vi capitasse di incontrare alcuni di questi venduti durante la campagna eletto-

rale, segnalateceli: gli consegneremo la scimmia d’oro.

di TroschiGuinness dei PRIMATI 
Il Presidente-Prefetto Caveri ha trovato 

il modo di aggirare le norme che vietano 

la propaganda elettorale fuori dagli spa-

zi a questa dedicati. Convinto che tutto 

gli debba essere concesso, presenta a pa-

lazzo regionale il libro con la raccolta dei 

suoi articoli sul Peuple, organo ufficiale 

dell’Union Valdôtaine, partito politico 

impegnato nelle elezioni nazionali, ai cui 

comizi partecipa lo stesso Caveri, dirigen-

te del partito. Per pubblicizzare il grande 

evento, affigge manifesti in spazi in cui è 

vietata la propaganda politica. Con que-

sto precedente, ora lo sappiamo: i partiti 

alle regionali possono farsi propaganda 

fuori dagli spazi a questa dedicati. Basta 

che un loro dirigente pubblichi un libro. 

Davvero un buon esempio da parte di 

un Prefetto.

Il buon esempio dei furbetti

Fatta la legge, 
il Prefetto 

trova l’inganno...

Aosta, 18 marzo.
Un entusiasmo d’altri tempi



L
UCIANO BIANCIARDI, nato a 

Grosseto nel 1922, morto a Mila-

no nel 1971, è stato un importante 

scrittore italiano del secondo dopoguer-

ra: almeno tre dei suoi libri possono 

essere letti ancora oggi con profitto e 

godimento, non solo come documenti 

dell’epoca del boom economico, ma 

anche come testi di immediato valore 

letterario e morale: Il lavoro culturale 

(1957), L’integrazione (1960) e La vita 

agra (1962). Per consacrare l’insieme 

della sua opera, i figli hanno deciso qual-

che anno fa di promuovere la pubblica-

zione delle opere complete di Luciano 

Bianciardi, stanchi di aspettare che la 

casa editrice Mondadori si decidesse a 

dedicargli un volume della prestigiosa 

collana dei Meridiani, l’equivalente 

della Pléiade francese. Uscì così nel 2005 

il primo volume dell’Antimeridiano 

– titolo chiaramente polemico che sa-

rebbe piaciuto al padre – con i romanzi 

racconti saggi e diari di Bianciardi. Ed è 

ora arrivato in libreria con data 2008 il 

secondo volume, dedicato agli scritti 

giornalistici. Tra i gioielli che si possono 

trovare nelle oltre 1800 pagine del se-

condo Antimeridiano, vi proponiamo 

un articolo scritto nel giugno del 1957 

sulla Valle d’Aosta. Non abbiamo corret-

to gli errori sui nomi valdostani (Entrèves 

senza accento, Pont-Saint-Martin scritto 

come si pronuncia, mentre il professor 

Berthiet è naturalmente Aimé Berthet), 

per lasciare il sapore originale a questo 

testo di alto giornalismo, che riteniamo 

possa essere utile anche oggi, dopo più 

di mezzo secolo da quando fu scritto.

Giuliano Carema 

I CALABRESI A COURMAYEUR

di Luciano Bianciardi

COURMAYEUR, giugno - È la festa 

dell’Ascensione, ma non si direbbe, con 

queste basse nubi che nascondono per-

sino l’incombente vetta del Chetif (non 

si parla più del Monte Bianco) e con la 

pioggerella fine e ghiaccia che abbassa 

la colonna di mercurio poco sopra lo 

zero. Poco meno che inverno, specie 

per chi è venuto quassù senza cappotto: 

a quest’ora i fiorentini vanno per grilli 

mori alle Cascine. Non si direbbe che è fi-

nito maggio, non si direbbe, nel paesino 

deserto, che è festa, se non fosse per la 

sparuta banda che passa sotto le finestre 

dell’albergo, di buon’ora.

Una dozzina di ottoni, in tutto, e non è 

gran musica: hanno in testa un berretti-

no azzurro con la visiera, per il resto son 

vestiti come tutti i giorni e trascinano 

i piedi, a tempo, su per il pendio che 

porta alla chiesa. A guardarli non c’è 

nessuno, tranne un gruppetto di giova-

notti: piccoli, scuri, le mani nelle tasche 

dei calzoni, una giacchetta striminzita 

addosso. Uno ha sui gomiti e sul sedere 

vistose toppe di diverso colore. Stanno a 

parlare tra di loro a bassa voce: quello 

che tiene banco a un tratto tira fuori la 

borsetta del trinciato, si mette in bocca, 

per un pizzo, la cartina, si bagna la punta 

dell’indice e del pollice, e con un gesto 

rapido e minuto arrotola una sigaretta. 

Se non basta vederli, così piccoli, bruni, 

con la fronte bassa e gli occhi vivaci, le 

guance mal rasate, a sentirli parlare 

puoi convincerti che son gente del Sud: 

calabresi per la precisione.

Altri se ne vedono lungo la strada che va 

alla chiesa,  sempre raccolti in gruppo, a 

volte seduti sui muretti che guardano lo 

strapiombo della Dora, che laggiù è un 

vorticoso torrente sassoso. Courmayeur, 

insomma, alla fine di maggio, il  giorno 

della Ascensione, è un paese di gente 

del Sud, di calabresi.

L’emigrazione calabrese è un fatto ab-

bastanza normale, in Val d’Aosta. Ogni 

anno un centinaio di questi uomini pic-

coli e scuri lascia la campagna povera di 

Catanzaro e di Cosenza e viene quassù 

a far fortuna. Le linee dell’emigrazione 

interna, da sud a nord, una emigrazione 

disperata (gente che parte senza sapere 

se e dove troverà lavoro, chiamandosi 

su di anno in anno, fratello, cugino, 

compare, paesano) si sono delineate con 

una certa precisione. I pugliesi vanno in 

Lombardia, a Milano, a riempire barac-

che, sottoscala, scantinati, in attesa di un 

lavoro qualsiasi e di un alloggio migliore. 

I napoletani li troverete a Bolzano e in 

tutto l’Alto Adige; ora ecco i calabresi in 

Val d’Aosta. Pare che il Nord sia diventa-

to sul serio il polo magnetico della gente 

povera, che punta sempre più su, sem-

pre più vicino ai confini. E Courmayeur è 

a pochi chilometri dalla frontiera france-

se e da quella svizzera.

Quest’anno il fenomeno è stato più 

intenso di sempre. Un giovanotto 

calabrese, si chiama Rocco Cilurzo ed è 

di Paola, presso Cosenza, ci spiega come 

sono andate le cose. Dopo la guerra ha 

lavorato sempre poco; con cinque fratel-

li grandi non arrivavano a mettere insie-

me di che vivere, loro ed i genitori vecchi. 

Un tempo c’era l’emigrazione, l’America 

(suo nonno, per esempio, aveva trovato 

na’ giobba a Broccolino) ma oggi gli 

Stati Uniti hanno «contingentato» gli 

immigranti. Il Refugee Relief Act fissa la 

quota a sessantamila, per tre anni. Una 

cifra assai bassa. Non solo: più della metà 

dei posti sono riservati ai profughi della 

Venezia Giulia, e per gli altri occorre la 

richiesta e la garanzia di un parente già 

stabilito negli Stati e già cittadino ameri-

cano, non c’è niente da fare, non si passa 

l’Oceano: se si emigra, si emigra a nord, 

in Lombardia, a Bolzano, in Val d’Aosta.

A Cilurzo, che passava giornate inerti 

al paese senza saper che fare, un bel 

giorno dissero che su, verso i confini, 

preparavano un lavoro colossale. Lo 

aveva detto la radio, lo avevano persino 

fatto vedere con la televisione. Doveva-

no traforare un grosso monte, il Monte 

Bianco. Così, lui ed altri amici, e tanti 

altri, non solo di Paola, ma di tutta la 

provincia, e di più lontano, specialmente 

di Catanzaro, erano partiti. Ora son qui, 

a Courmayeur e ad Entreves, che è più 

avanti, proprio sotto il Monte Bianco, 

ma il traforo non si fa, almeno per ora. 

Così han cercato altro: qualcuno, come 

appunto Cilurzo, fa il manovale in una 

impresa edile, altri son dai contadini, a 

giornata. Dormono dove capita, in un 

fienile, in una stalla, in un garage, e po-

chi se la sentono di riprendere la lunga 

strada del paese, dove li attenderebbe 

la solita miseria, ed in più lo scorno dei 

paesani, a vederli tornare con le pive nel 

sacco. Aspettano che cominci il traforo, 

si arrangiano per strappare la giornata, 

fanno la fame peggio che a casa loro, la 

gente del posto li sta a guardare.

La valle della Dora Baltea, stretta e pro-

fonda, lunga una settantina di chilome-

tri, costituisce, anche economicamente, 

la spina dorsale della regione aostana. 

I paesi sono disposti lungo la vallata, da 

Pont San Martin, dove nella Dora afflui-

sce il Lys, fino ad Entreves. Aosta e Saint 

Vincent ne sono i centri maggiori. Se le 

zone montagnose sono evidentemente 

incolte, le parti più basse, ricchissime di 

acque e ben esposte al sole, sono assai 

fertili e molto ben coltivate: patate so-

prattutto, poi segale, mais e uva e frutta, 

soprattutto mele. I prati verdi e foltissi-

mi sono un pascolo ideale per queste 

vaccherelle pezzate, piccole, mansuete: 

perciò latte, burro e formaggio. Quasi 

tutti i contadini sono piccoli proprietari, 

ciascuno con pochi fazzoletti di terra, 

magari dispersi, uno a levante e uno 

a ponente, distanti ore di strada. Non 

è gran proprietà, ma nemmeno può 

dirsi che ci sia miseria. Non solo, ma da 

qualche anno si è andato incrementan-

do il turismo. Courmayeur ed Entreves 

sono nomi noti a tutti; a Saint Vincent 

c’è una casa da gioco, un premio cine-

matografico e giornalistico; la regione, 

autonoma, offre certi privilegi ai suoi 

cittadini, ed ai turisti che vi soggiornino 

abbastanza a lungo. Il turismo sta diven-

tando la principale risorsa dell’economia 

valdostana. Accade che i contadini ven-

dano la loro poca terra e con il ricavato 

riattino la casetta per darla in affitto 

durante l’estate. I cartelli che offrono 

un appartamento per la «stagione alta» 

sono frequentissimi a Courmayeur e ad 

Entreves. Quattrocentosessanta appar-

tamenti a Courmayeur soltanto: un pae-

se di poco più di mille abitanti, durante 

i mesi di luglio e di agosto raggiunge le 

sei o settemila «presenze» giornaliere, i 

villeggianti vengono dal Piemonte, dal-

l’Emilia, ma soprattutto dalla Lombardia, 

da Milano. Il milanese, come ci spiega 

il giovane presidente della Azienda di 

Soggiorno, è il turista ideale perché è fa-

cile a contentarsi, entusiasta di monti, la-

ghi, ghiacciai, perciò disposto a spendere 

con larghezza. Per non dire poi di Saint 

Vincent e della casa di gioco, che vede 

arrivare ogni sera decine di milanesi 

che si riposano dalla dura giornata degli 

affari – le tratte, le scadenze, le fatture 

– perdendo qualche biglietto da diecimila 

al tavolo verde.

Ai cittadini della regione è vietato l’acces-

so al gioco: i soldi devono venir da fuori, 

dicono, ma probabilmente c’è anche un 

motivo di puritanesimo in questo divieto, 

il peccato è un affare, ma resta peccato, 

perciò lasciate che lo compiano gli altri.

Incrementandosi il turismo, aumenta 

anche la costruzione di nuove case, il 

riattamento delle vecchie, l’apertura di 

nuovi alberghi. C’è un certo bisogno 

di mano d’opera e ne approfittano i 

contadini calabresi, per salire su a frotte: 

a Courmayeur ne arrivano un centinaio 

ogni anno. Ora poi che si parlava del tra-

foro... Per la Francia e per la Svizzera non 

esistono trafori automobilistici, soltanto 

valichi che nella stagione invernale sono 

chiusi al transito dalle nevi. Traforando il 

Monte Bianco si creerebbe una via rapi-

da di comunicazione tra Genova e la pia-

nura padana e il continente europeo. La 

galleria dovrebbe cominciare poco sotto 

Entreves e terminare presso Chamonix: 

sarebbero dodici  chilometri di lunghez-

za, otto metri di larghezza, quanto basta 

cioè per due piste automobilistiche; un 

lavoro di anni e di miliardi, di cui per ora 

esiste soltanto un abbozzo di progetto 

(non sono stati completati nemmeno 

i rilevamenti geometrici). Non ci sono 

nemmeno i capitali occorrenti. Il mag-

gior fautore del progetto, che è un 

nobile biellese, arricchitosi con le funivie 

del Cervino e del Monte Bianco (si chia-

ma conte Lora Totino), è disposto a tirar 

fuori, di suo, duecentocinquanta milioni: 

una goccia, insomma, rispetto al fiume 

di milioni che effettivamente occorre-

rebbero. Il traforo vien visto, da chi lo 

vuole, in funzione turistica: abbreviando 

la strada fra il continente e la pianura 

padana e Genova, si creerebbe una via 

di traffico nuova, foriera di turisti e di 

quattrini.

E i calabresi? Abbiamo parlato a lungo 

con un giovane di Courmayeur, il signore 

Orazio Bron (di origine svizzero-tedesca, 

ci spiega), un giovane intelligente, ap-

passionato della sua valle, spregiudicato, 

non certo sospettabile di arretratezza 

mentale. «Qua da noi», ci ha detto 

parlandoci degli immigrati calabresi, «li 

chiamano sudafricani», e ci indica il solito 

gruppetto che se ne sta in disparte a 

chiacchierare. «In Valle d’Aosta non c’è 

mai stata vera miseria. Lei non vedrà in 

giro un solo accattone. Abbiamo una 

economia limitata, se vuole, ma solida. 

Il turismo ci apre prospettive nuove e 

larghissime. Abbiamo un’autonomia 

regionale. Paghiamo poco più di settan-

ta lire un litro di benzina. Lo zucchero, il 

cacao, il caffè ci costano la metà che da 

voi. Gli alcolici, sia quelli di produzione 

legale che i cognac francesi, ci costano 

pochissimo. Noi abbiamo il diritto e il 

dovere di difendere questa nostra con-

dizione, purché sappiamo fare... Seguire 

l’esempio svizzero, insomma. In Svizzera, 

ottenere non dico la cittadinanza, ma la 

residenza, è molto difficile. Non basta 

nemmeno sposare un cittadino, o una 

cittadina, della confederazione. Occorre 

avere un lavoro ben preciso, abitarvi da 

almeno quattro anni, essere proprietari 

di immobili. Lo stesso dovremmo fare 

noi: limitare l’immigrazione, setacciare 

le domande di residenza. Il forestiero 

sia benvenuto, ma quando arriva tra 

noi come turista. Io capisco quel che lei 

mi obbietta, capisco che questi calabresi 

al paese loro fanno la fame, ma per-

ché dobbiamo rimetterci noi?» E una 

conferma a questo atteggiamento la 

troviamo leggendo la stampa locale 

in lingua francese. L’articolo attacca 

l’assessore regionale alla pubblica istru-

zione, professor Berthiet, il quale aveva 

dichiarato essere le infiltrazioni straniere 

una necessità storica ed economica. 

«Come?», sostiene l’articolo, «Proprio 

un intellettuale sostiene queste eresie?» 

«La semilibération administrative et éco-

nomique ne sera qu’un feu de paille si les 

élites ne s’attaquent pas à la libération 

intellectuelle par un retour aux tradi-

tions linguistiques ancestrales.» E dopo 

aver riprovato l’«Invasion méridionale» 

(così vien definito l’annuale afflusso dei 

calabresi) l’articolo se la prende con una 

maestra «indegna» la quale «parlait le 

français mal et avec le plus bel accent 

italien et manifestait des sentiments 

romains». Eppure, a nostro avviso, ha 

ragione il professor Berthiet: l’invasione 

meridionale è davvero una «necessità 

storica ed economica»: in parole povere, 

e finché le cose andranno come vanno, 

non c’è da far nulla per fermare il flusso 

dei poveri e dei disoccupati verso la Valle 

d’Aosta. Verranno ogni anno, perché 

hanno fame, perché sono vivi, a cercare 

lavoro, ad aspettare. Ad aspettare an-

che il traforo del Monte Bianco, questa 

impresa colossale di cui, se si farà, parle-

ranno i giornali di tutto il mondo in tono 

di epopea. E il progresso e la ricchezza 

della valle saranno stati opera anche di 

questi piccoli uomini scuri, di cui forse 

nessuno ricorderà il nome.

Il Contemporaneo, 8 giugno 1957
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È già passata Pasqua ma...

Caro Babbo Natale,

è da tanto tempo che sogno di avere 

una bella cameretta tutta per me. 

Tutte le volte che ti ho scritto, ti ho 

chiesto di esaudire il mio desiderio, ma 

tu non l’hai mai fatto. Ogni Natale i 

miei amici di classe ti chiedono sempre 

giochi, video game, robot, macchine 

telecomandate e tu gliele dai. Loro 

sono contenti perché hanno la loro 

cameretta per giocare. Io invece non 

posso giocare. Ti svelo un segreto: 

dormo con mamma e papà e mia so-

rella in una piccola camera. Mio papà 

russa sempre la notte e io non riesco 

a dormire. Un altro segreto: bisticcio 

con mia sorella per lo spazio perché 

lei deve studiare e anchio. Sono molto 

triste perché non posso giocare in que-

sta piccola casa. Ti prego Babbo Natale 

te lo chiedo per l’ultima volta: non 

fare il bugiardo con me perché non ci 

crederò più in te. Tu lo sai che io sono 

un bambino bravo, ma perché non mi 

aiuti? Ti voglio bene. (Silvio)

Le verità taciute    Un articolo di Luciano Bianciardi del 1957    

La ricchezza della Valle e i calabresi  

 Posta 
del Cittadino 



Se avessimo amministratori responsabili... 

Vicino a Pavia ecco 
un esempio di 

trattamento a freddo 

“La Giunta ha 

deciso: sì al 

termovalorizzatore”. 

Ho letto il lancio d’agenzia del 21 

marzo e non credevo ai miei occhi. Il 

19 marzo, invitata dal consigliere Ugo 

Venturella, avevo partecipato ad una 

giornata di studio  con la terza com-

missione consiliare ed altre delegazioni 

di amministratori e ricercatori di Emilia 

Romagna e Liguria presso l’impianto di 

trattamento meccanico biologico dei 

rifiuti di Giussago (Pavia). Ho creduto 

davvero che i nostri amministratori 

fossero sinceramente interessati a 

valutare tutte le possibilità prima di sot-

toscrivere una decisione cruciale come 

quella di costruire un inceneritore in 

Valle d’Aosta e...  invece i giochi erano 

già fatti? Ho letto i resoconti e le inter-

viste pubblicate dai giornali nei giorni 

scorsi  e ho capito solo una cosa: che i 

dati, i costi, i benefici straordinari di un 

impianto di ultimissima generazione  

che incenerirà il problema rifiuti in Valle 

d’Aosta sono perfetti per giustificare 

una scelta ostinata, presuntuosa  e 

pretestuosa. 

Sono ineccepibili per sbandierare che 

l’inceneritore è l’unica alternativa alla 

discarica, ma solo se si nega a priori che 

vi siano altre soluzioni possibili, non dico 

migliori in senso assoluto, ma  probabil-

mente molto più adatte alla nostra real-

tà territoriale e sicuramente più rispet-

tose dell’ambiente (tutto, anche quello 

oltre i confini della nostra regione). Mi 

hanno insegnato che davanti a una 

scelta bisogna sempre chiedersi: “chi ci 

guadagna?”. In un caso come questo ri-

tengo che i decisori politici dovrebbero 

avere  una sola preoccupazione: deve 

guadagnarci la collettività (declinata 

in tutte le variabili connesse a salute, 

economia, ambiente, prospettive fu-

ture). Nel caso specifico concedetemi il 

sospetto che a guadagnarci sarà certo 

qualcuno, ma non esattamente i citta-

dini. Non sono nessuno e tanto meno 

un’esperta in materia, figuriamoci se 

posso permettermi di contestare la 

professionalità dei due ingegneri-con-

sulenti Genon e Ziviani!

Però spiegatemi perché fior di scienziati, 

ricercatori, medici e tecnici che non han-

no nulla da guadagnare da questa ope-

razione non fanno altro che ripetere 

(gratis) che i nostri amministratori stan-

no commettendo un grave errore? La 

Valle d’Aosta non ha ancora linee guida 

per la gestione integrata dei rifiuti e 

proprio per questo deve puntare ad un 

sistema che consenta la massima fles-

sibilità e tutti i possibili aggiustamenti: 

tutto il contrario dell’inceneritore, che 

vincola ad un piano di intervento con 

costi di costruzione e gestione altissimi 

per almeno 25 anni.

Spiegatemi un’altra cosa: perché degli 

amministratori responsabili di una re-

gione a vocazione turistica dovrebbero 

porre al 60% il tetto della raccolta diffe-

renziata? Che c’è? Serve materia prima 

da bruciare? O siamo geneticamente 

incapaci di fare meglio?  

L’impianto di Giussago (ma è solo un 

esempio) tratta in due settori paralleli  

di bioessicazione sia i rifiuti residui dopo 

la raccolta differenziata sia la frazione 

umida dei rifiuti. Da un settore di la-

vorazione esce CDR che viene avviato 

allo smaltimento nei cementifici o in 

discarica; dall’altro 25.000 tonnellate di 

frazione umida si trasformano in 12.000 

tonnellate di compost  (regalato ai colti-

vatori della zona e per il quale, comun-

que, esiste un enorme mercato). Il tutto 

avviene in una struttura verde prato im-

mersa in un pioppeto, completamente 

integrata nell’ambiente e  totalmente  

inodore. 

Come se non bastasse, a fronte del 25% 

di scarto degli inceneritori, la bioessica-

zione consente una grande flessibilità 

nella parte finale del processo: attra-

verso l’utilizzo di  bioreattori attivabili  si 

può abbattere lo scarto sotto il 10% .

Il trattamento biologico  offre un’al-

ternativa affidabile e pienamente 

testata  per la riduzione del rifiuto 

biodegradabile avviato in discarica, ma 

fornisce anche delle soluzioni ad altre 

problematiche ambientali, come il cam-

biamento climatico e il mantenimento 

della fertilità dei suoli: scusate se è poco.  

Insomma, ci sarebbe ancora tempo per 

studiare e per aprire un tavolo tecnico-

politico prima di “chiudere”, ma temo 

che per  i nostri attuali amministratori 

“decidere” sia l’unica cosa davvero im-

portante. 

Perchè i Vignerons valdostani non producono del Chianti? Il Chianti ha 

una diffusione mondiale e un amplissimo mercato, sicuramente non ci 

dovrebbero essere problemi di vendita, magari a basso costo e con una 

buona operazione di marketing. Il Chianti-Muscat di Chambave suona bene, si 

potrebbe vendere! Sicuramente penserete che chi scrive ha preso lucciole per 

lanterne. I vignerons valdostani devono, visto che le quantità sono ridotte e la 

fatica molta, produrre dei vini d’eccellenza per un mercato di alta qualità. Subi-

to dopo vi chiederete – ma che c’azzecca  l’Università con i Vignerons. L’Univer-

sità della Valle d’Aosta è attualmente  nella stessa situazione di un Vigneron di 

Donnas che  si mettesse a produrre  Chianti, dal momento che  sforna psicologi 

come se tutta la popolazione dovesse sottoporsi a cicli di psicoterapia; oppure 

come la cave di Morgex che fa lavorare  il “Blanc Fripon” altrove, i tecnici infor-

matici del nostro Ateneo, dopo il triennio devono andare a Torino per terminare 

la specializzazione, tra l’altro, ottima ed all’avanguardia. Perchè uno studente 

piemontese o ligure dovrebbe venire a studiare all’Università Valdostana? Egli 

può andare a Torino e, così facendo, esce dal suo paese e vive un‘esperienza 

molto importante e formativa anche sul piano umano. 

Certo i giovani d’oggi conoscono il mondo, c’è Internet che lo porta direttamen-

te  in casa, un mondo informatico ed impersonale nel quale  basta un nickname 

per nascondersi. Inoltre molti viaggiano, trascorrono le vacanze all’estero e 

conoscono i luoghi di villeggiatura e di interesse culturale con il tutto compreso 

pagato e la carta di credito. Però né Internet né i viaggi li mettono  nelle condi-

zioni di andare a fare la spesa col denaro contato, di vivere quotidianamente a 

contatto con altre persone, che magari non  piacciono molto ma con le quali essi 

devono convivere, volenti o nolenti. Queste esperienze lo studente valdostano 

“Matricola Chez Soi” non le vivrà, dovrà magari fare uno stage in Piemonte op-

pure in un Paese francofono, ma niente di più. Perchè, negli anni 70, i giovani 

valdostani a cui interessava la forestazione, andavano a studiare all’Università di 

Padova e poi a Trento ? Non certo per il paesaggio! Semplicemente perchè lì vi 

erano le migliori facoltà di Scienze Forestali. Occorre perciò che l’Università della 

Valle d’Aosta, oltre che  rappresentare una comodità per gli studenti valdostani, 

si apra al mondo e  scelga di operare in quei campi e in quelle discipline d’avan-

guardia che hanno radici sul nostro territorio: la natura, per esempio! Dopo 

l’alluvione del 2000 sono stati spesi, da parte dell’Amm. Regionale tra gli 800 

e i 900 miliardi di Lire per ripristinare i danni provocati. Perché non si è ancora 

pensato ad una facoltà che studi questi fenomeni e che consenta di insegnare 

alle future generazioni di tecnici a conoscere le problematiche dei torrenti 

valdostani e ad utilizzare formule appropriate e tarate per il nostro particolare 

territorio piuttosto che trasferirci “tout court” ciò che è stato messo a punto in 

Austria, in Giappone o  negli Stati Uniti? Inoltre la nostra posizione geografica ci 

consentirebbe, in questo specifico settore, di avviare collaborazioni altamente 

qualificanti con l’ISTITUTO FEDERALE DELLA NEVE E DELLE VALANGHE di Davos 

(Svizzera) e/o  con il CEMAGREF, organismo pubblico francese di ricerca per la 

gestione delle acque e del territorio, che ha una sua sede a Grenoble. 

Questo, ribadisco, vuole essere solo un esempio  delle scelte  che l’Università 

della Valle d’Aosta potrebbe operare per diventare un polo d’eccellenza attrat-

tivo anche per un’utenza non valdostana. Proviamo a rifletterci senza pregiu-

dizi e con il pensiero rivolto soltanto al futuro sviluppo della nostra comunità 

valdostana?
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Se l’Università valdostana sforna psicologi...

W il Chianti-Muscat 
di Chambave...

 PoliTeen            di Dafne

di Ornella Cheillon
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Il Cittadino 
Valdostano

Come volevasi dimostrare, la Giunta aveva già de-

ciso: la promessa di arrivare a una scelta condivisa 

con la popolazione, su quale fosse la soluzione 

migliore per lo smaltimento dei rifiuti dopo l’esaurimen-

to della discarica, era solo una squallida sceneggiata. Ora 

Caveri e Cerise hanno confermato ufficialmente che 

intendono procedere per la costruzione di un inceneri-

tore. Qualche sondaggio deve averli convinti che conve-

nisse dare l’annuncio in campagna elettorale. Si sa che 

la disinformazione, favorita dalle immagini provenienti 

dalla Campania, può favorire il consenso attorno a que-

sta scelta. In realtà si tratta di una decisione scriteriata: 

farebbe sicuramente del bene alle tasche (private) di 

chi gestirebbe l’impianto e dei vari consulenti (gli stessi 

che hanno caldamente consigliato la scelta?), ma molto 

male alle casse (pubbliche) della Regione, che oltre agli 

80 milioni previsti per la costruzione sarebbe poi inevita-

bilmente chiamata a ripianare le clamorose perdite, come 

già accade per il casinò, l’associazione Forte di Bard, e 

via sprecando. Per non parlare della salute dei cittadini, 

costretti a convivere con le ceneri sospese nell’aria (avete 

presente la cappa della foschia intrappolata a valle nelle 

giornate di alta pressione?). Per capire quanto sia assurda 

l’opzione inceneritore basta fare una semplice considera-

zione: Caveri e Cerise sostengono che l’impianto servireb-

be esclusivamente la Valle d’Aosta, senza importazione 

di rifiuti da altre regioni. Un inceneritore per 120.000 

abitanti. In proporzione ai 56 milioni di abitanti dell’Ita-

lia, significa che il nostro paese dovrebbe avere circa 500 

inceneritori. Siccome, invece, sono solo una quarantina, 

dovremmo dedurne che si dovrebbero costruire altri 450 

impianti nel territorio nazionale! La verità è che abbiamo 

avuto un’altra dimostrazione, l’ennesima, dell’inadegua-

tezza di questo disastroso governo Caveri. 

La promessa di una scelta condivisa con i cittadini era una bufala

La scelta assurda 
dell’inceneritore

120.000 abitanti non giustificano l’investimento

di Giovanna Zanchi



Da qualche anno c’è un luogo, 

in Aosta, dove avvengono in-

contri e dibattiti di grande in-

teresse con personalità importanti del 

giornalismo, della magistratura, della 

politica. È un luogo non istituzionale, 

senza grandi mezzi economici e orga-

nizzativi, e (udite udite) non riceve con-

tributi dalla Regione. Eppure ha ospi-

tato giornalisti come Milena Gabanelli, 

David Sassoli, Marco Travaglio, Oliviero 

Beha, Italo Moretti, Massimo Fini, 

Riccardo Iacona, Giulietto Chiesa, Mo-

nica Maggioni, Lilli Gruber e Sandro 

Ruotolo; magistrati come Giancarlo 

Caselli, Stefano Dambruoso, Gherardo 

Colombo, Pier Camillo Davigo; persone 

impegnate nelle zone calde del modo 

come il generale Fabio Mini; e anche 

esperti di lavoro ed economia come 

Pietro Ichino e Eugenio Benetazzo.

Questo luogo si chiama Espace Po-

pulaire, è un circolo Arci, non è facile 

da raggiungere ma è sempre molto 

frequentato. La persona che ha orga-

nizzato e condotto le decine e decine 

di dibattiti con ospiti così prestigiosi è 

Roberto Mancini. I suoi rapporti “non 

idilliaci” con il mondo della politica e 

del giornalismo locale forse spiegano 

perché iniziative di così grande interes-

se abbiano trovato sempre pochissimo 

spazio nei giornali valdostani. Gli abbia-

mo chiesto qual è stato il filo condutto-

re che ha legato tra loro gli incontri con 

personalità così diverse. 

«Possiamo dire che il filone degli in-

contri sia stata l’educazione alla lega-

lità. Ancora non tutti a sinistra hanno 

capito che l’applicazione della legge è 

rivoluzionaria. Un tempo ero anch’io 

così: pensavo che per migliorare la 

società italiana ci volessero i cosacchi, 

col tempo ho capito che ci vogliono i 

carabinieri». 

Recentemente su questo tema ci sono 

stati anche incontri nelle scuole... 

«L’iniziativa è positiva, se si spiega ai ra-

gazzi che l’illegalità non è una questio-

ne esterna, ma riguarda direttamente 

la Valle d’Aosta. Bisogna far capire loro 

che viviamo in una regione caratteriz-

zata dall’illegalità diffusa. Questa verità 

viene taciuta dall’informazione locale: 

mi piace ricordare che in un sistema 

democratico il compito dei giornalisti è 

controllare il potere, stimolare l’opposi-

zione e difendere i cittadini. In Italia e 

in Vda c’è confusione: qui difendono il 

potere, criticano l’opposizione e mani-

polano i cittadini». 

Che tipo di giornalisti avete invitato?

«Quelli che fanno giornalismo avendo 

come editori di riferimento i cittadini 

lettori. Abbiamo avuto giornalisti di 

tutte le tendenze politiche. È stata 

una scelta culturale, in un luogo in cui 

il potere controlla tutto e c’è un forte 

bisogno di discussione e dibattito, indi-

pendentemente dalle idee politiche. In 

Vda tale è la compressione della libertà 

che appena dai l’occasione di discutere 

la gente accorre, perché non sopporta 

più le sciocchezze autocelebrative che 

legge sui giornali locali».

I politici locali hanno frequentato i 

dibattiti?

«Quasi per nulla, perché all’Espace non 

si fa cultura come passerella per il politi-

co regionale. Contrariamente a quanto 

accade di solito qui in Valle, dove la 

cultura è solo un pretesto per fare da 

quinta al potente di turno. Oppure per 

creare miti: il fiero montanaro combat-

tente contro il centralismo di Roma».

Con quali motivazioni hai ospitato dei 

magistrati?

«Credo che i diritti costituzionali del 

cittadino magistrato contemplino la 

libera espressione. Molti di loro sono 

venuti a presentare libri. In un paese 

senza giustizia e senza informazione 

questo è vitale: i cittadini infatti accor-

rono a sentirli».

Che tipo di pubblico segue i dibattiti 

all’Espace?

«Un pubblico trasversale e non militante, 

soprattutto liberal, attento ai diritti dei 

cittadini. Nella società dello spettacolo 

se i cittadini non sono informati diven-

tano solo consumatori, vittime della tv 

commerciale o delle false ricostruzioni 

storiche alla Caveri. L’informazione, 

quella libera, è importantissima, anche 

se non bisogna farsi illusioni: il giornali-

smo non cambia la realtà politica. Tra i 

frequentatori dell’Espace non è escluso 

ci sia anche qualcuno che accetta il voto 

di scambio. Ma la speranza è che queste 

iniziative abituino piano piano a un at-

teggiamento critico verso il potere, che 

aiuti ad opporsi alla cultura identitaria 

alla villaggio di Asterix».  

Cosa hai apprezzato dei personaggi 

che hai invitato?

«Abbiamo avuto ospiti giornalisti che 

fanno bene il proprio mestiere, e per 

questo sono chiamati giornalisti d’assal-

to. E bravi magistrati, che perciò sono 

definiti magistrati scomodi.  Con molti 

di questi personaggi c’è stato uno scam-

bio culturale: molti avevano la curiosità 

di conoscere questo strano angolino 

bulgaro. Ai giornalisti nostri ospiti non 

basterà certo un invito di un assessore 

Lavoyer qualunque per diventare più 

malleabili...»                      v.cali@yahoo.it

Francesco Tullio Altan nasce a Treviso il 30 settembre 1942.  Si trasferisce a Roma 

negli anni sessanta per lavorare nel cinema e in televisione come sceneggiatore 

e scenografo. Nel frattempo inizia una collaborazione con Playmen: vignette e illu-

strazioni. Si trasferisce nel 1970 in Brasile a Rio de Janeiro, dove lavora nel cinema, e 

nel 1972 crea un fumetto per bambini. Torna in Italia nel 1975 e crea per il Corriere 

dei Piccoli la famosa PIMPA, che dal 

1987 ha mensile tutto suo ed è pubblica-

ta anche in Argentina e Turchia. Sempre 

nel 1975 inizia anche la collaborazione 

con Linus, dove pubblica i suoi ro-

manzi a fumetti per adulti, le vignette 

di satira politica e la sua prima striscia 

Trino, un Dio in affan- no e impreparato 

per la creazione, che è raccolta in un 

libro nel 1977.  Altan ha pubblicato numerosi libri delle sue vignette di satira, di cui 

dodici dedicati esclusivamente a Cipputi, il suo personaggio più famoso. Alcune sue 

opere per bambini hanno un successo internazionale. Tra queste, ricordiamo il Pri-

mo libro di Kika, composta di dodici volumetti, La Pimpa e il racconto Kamillo Kro-

mo.  Dal 1982 e 1983 lavora a ventisei cartoni animati dedicati a La Pimpa, che dato 

l’enorme successo nei vari paesi, è seguita da una seconda serie nel 1997. Nel 2006 

con la regia di Giorgio Gallione il Teatro dell’Archivolto, ha realizzato lo spettacolo: 

Cipputi, cronache del bel paese.                                              (a cura di Mario Reginato)

(Seconda puntata)

L’idea di partenza fu quella di investire in beni immobili, una 

classica strategia ben seguita dai nostri genitori. In Italia, di-

menticatelo. 

Mi spinsi fino in Romania, nell’illusione neocolonialista di comprar 

casa nel centro storico di Sibiu in cambio di un sorriso e una stretta di 

mano. Pensavo di trovare il Bengodi, l’Eldorado, Tahiti per Gauguin. 

Mi chiesero 350mila Euro per una catapecchia e me ne ripartii con la 

coda tra le gambe. Si sono fatti già furbi. Forse in Nepal, in Patagonia, 

in Congo, chissà. Col global warming, Finlandia e Canada promet-

tono bene; dal Mediterraneo – devastato da caldo alluvioni e siccità 

– starei alla larga. I terreni agricoli mi ispirano di più delle case: quando 

il petrolio sarà finito l’unica energia per campare tornerà ad essere 

quella del sole, come è stato per miliardi di anni, e per captare sole 

per fare cibo ed elettricità ci vuole terreno; due fattori essenziali per 

scegliere il terreno sono approvvigionamento idrico e caos climatico. 

Complicato, rischioso, richiede molta ricerca sul territorio, molto tem-

po, devi conoscere persone di fiducia. 

La seconda tentazione fu quella di comprare dei barili di petrolio e 

sistemarli in giardino, ma non è molto comodo, e probabilmente ille-

gale per ragioni di sicurezza. Anche riempire il garage di ZUCCHERO 

e GRANO non va bene, mi vedo già a far pascolare in cortile gatti e 

formichieri per scacciare ratti e formiche. Complicato e inaffidabile. 

Risulta che il sistema “migliore” è comprare CERTIFICATI con dei 

Brokers Online. Boh, io pensavo che i Brokers trattassero solo azioni 

in Borsa – di cui ho orrore, dopo aver perso la camicia nel crack del 

2001 – e invece ci sono anche delle azioni per comprare e vendere 

elettronicamente la ROBA! C’è sempre un piccolo rischio: che il siste-

ma diventi insolvente – magari con la scusa di un attacco di Al Qaeda 

che potrebbe casualmente distruggere in modo irreversibile tutti i 

records delle tue posizioni aperte. Prima o poi il SISTEMA ricorrerà a 

questo TRUCCO, quando la bancarotta globale non sarà più nascon-

dibile. Per cui è meglio non metterci tutti i propri soldi. 

Ma qui viene la sorpresa più bella: per comprare un barile di petrolio, 

uno non deve necessariamente mettere giù 95 dollari; si possono 

utilizzare i CFD, ovvero Contract For Difference, ed acquistare un 

barile a credito, mettendo giù solo un deposito tipo del 10-20% del 

valore nominale dei beni acquistati. Ovviamente su questo credito 

– o margine – bisogna pagare un interesse, ma chi se ne frega, tanto il 

valore del petrolio è destinato a crescere mooooolto di più di questo 

interesse, che è di poco superiore all’interest rate fissato dalla Federal 

Reserve americana, in pratica l’8%. È un po’ come fare il mutuo per 

comprare energia invece che casa. 

Un’altra formula molto semplice è quella dello SpreadBetting, pra-

ticamente si scommette un certo numero di dollari per ogni movi-

mento in alto o in basso del prezzo del petrolio − o di ogni altro bene. 

L’idea è simile a quella delle corse dei cavalli, il tuo cavallo è il petrolio 

e se lui corre tu vinci. Chiaro che se corre in giù perdi, ma alla lunga il 

petrolio correrà sempre in su, e tanto, quindi tranquillo che non per-

di i tuoi soldi. Comunque una parte dei risparmi conviene tenersele 

in LINGOTTI di metallo − oro o argento − REALE chiusi per bene in 

cassaforte, almeno quelli non te li portano via. Uno dice: ma questo 

è un investimento che non FRUTTA, se compro una casa almeno la 

uso. Vero, ma se uno vede l’andamento del prezzo dell’oro negli ulti-

mi anni, si rende conto che era un investimento molto più redditizio 

che una casa... e il trend secondo me si accentuerà ancora di più nel 

futuro, quando purtroppo le tensioni (leggi: guerre) internazionali 

accresceranno la domanda di beni mobili e trasportabili, come ap-

punto i metalli preziosi. È un mondo schifoso, lo so, e darei qualsiasi 

cosa perché non sia così; ma visto che è così tanto vale cercare di so-

pravvivere economicamente. 

Dice, ma tu non eri di sinistra, cosa ti metti a trafficare coi soldi, non 

sai che i soldi sono roba del demonio, putrido capitalista, pape satan 

aleppe. Si, sono e resterò − spero − di sinistra, ma purtroppo spesso 

sono i soldi a fare la differenza fra il vivere e il morire, fra il poter es-

sere utile all’umanità − al pianeta in generale − o no. 

Come dice Primo Levi in Se questo è un uomo, la prima legge del 

campo è salvare se stessi. L’unico modo in cui potrò essere utile duran-

te le varie fasi dell’affondamento del Titanic Planetario è offrendo 

un pò di soldi alle poche persone che li meriteranno, principalmente 

a coloro che già hanno dedicato la loro vita ad aiutare gli altri senza 

aspettarsi niente in cambio. Per il resto, credo di essere abbastanza 

inutile, piccolo borghese individualista che non sono altro. 

(Dedicato ad Anna Politkovskaya: mi vergogno di non essere come lei) 

www.vernetto.com/wiki/index.php/ZioPaperone
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