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ENRICO MARTINET
AOSTA

Da che parte stanno i cattoli-
ci? Si sa che con la scomparsa
della Dc hanno seguito più
strade, dato voti a liste più di-
sparate. Se ne incontrano sia
nel centrodestra sia nel cen-
trosinistra. In Valle ci sono al-
cune «porte» sicure, come la
Stella alpina, che certo ha ere-
ditato il mondo democristia-
no. Ma c’è anche l’Udc e altre
formazioni che hanno ripesca-
to slogan cari allo scudo cro-
ciato. Poi ci sono le associazio-
ni, da Comunione e liberazio-
ne all’Azione cattolica, dagli
Scouts alle Acli. C’è chi da
sempre fa politica e chi invece
si impegna nel sociale.

«Qual è la novità? Da quan-
do non c’è più la Dc i cattolici
seguono diverse strade», dice
Rudi Marguerettaz, coordina-
tore di Stella alpina. Lui è an-
che ciellino. Ma Comunione e
liberazione è pure nell’Union
valdôtaine con l’assessore alla
Sanità e neo senatore Antonio
Fosson. Fra i candidati unioni-
sti c’è ora una ciellina, Gioia
Brunod, indicata dallo stesso
Fosson. Di nuovo divisi, insom-
ma. «Mi chiedo un’altra volta
dove sia la novità. E’ così da
cinque anni, nessun proble-
ma», sorride Marguerettaz.

Sull’ultimo numero del set-
timanale diocesano «Corriere
della Valle», l’ex sindaco di Ao-
sta Roberto De Vecchi firma il
pezzo di fondo della prima pa-
gina intitolato «La democrazia
dell’alternanza». Lui è di Azio-
ne cattolica, pure dell’Acli ed è
portavoce della Pastorale so-
ciale, organo consultivo del ve-
scovo. Analizza il voto De Vec-
chi, bacchetta con asprezza le
sinistre estreme, sottolinea
l’importanza dell’«ascolto del-
l’altro», sostiene che la laicità
è la «condivisione di valori eti-
ci» e chiude ricordandone i
fondamentali citando la canzo-
ne in patois di don Domaine
«O ma verda vallaye» in cui il

sacerdote ricorda «buon dio,
territorio e mamma».

Fra i movimenti cattolici
l’ultimo nato è il Modem che è
con il Pd. Così come guardano
più al centrosinistra sia l’Acli
sia l’Azione cattolica. Ma De
Vecchi sottolinea come la que-
stione non sia l’unità verso

questo o quel partito o movi-
mento, piuttosto l’unità di cer-
ti principi. «Sto cercando di di-
re che il cattolico è impegnato
a difendere i valori nella socie-
tà civile. Bisogna lavorare in-
sieme come associazioni que-
sto sì. C’è l’errata convinzione
che soltanto al governo si può

fare qualcosa. Parliamo, discu-
tiamo prima di mettere insie-
me quattro consiglieri per fa-
re quello che magari vuole un
altro. L’importante è la media-
zione culturale. E’ dalle idee
che vengono i fatti». Il mondo
cattolico ha un ritorno nei con-
fronti della società e della poli-

tica. Ai tempi della Dc la for-
mazione veniva proprio dalle
varie associazioni culturali e
sociali. Ora c’è una ripresa di
quel modo di affrontare l’impe-
gno politico. L’orientamento è
lieve come organizzazione, for-
te nel momento del voto. E’ ac-
caduto per esempio alle Politi-
che con la candidatura di Fos-
son quando il mondo dell’asso-
ciazionismo si è messo in moto
con il passa parola. Un tam-

tam che non ha coinvolto sol-
tanto i ciellini. Dice De Vecchi:
«Fosson ha fatto qualcosa di
grande per la famiglia». Pro-
prio il tema famiglia è uno fra
quelli che più legano i cattolici.
Ancora De Vecchi: «La fami-
glia tradizionale ha un forte ri-
scontro sociale, dà figli e citta-
dini. Le altre forme di famiglia
che cosa danno? Di certo chie-
dono diritti. Esiste il bisogno,
è giusto, quindi non parliamo
di famiglia ma di contratto di
reciproca assistenza».

«Tre forze autonomiste insie-
me, unite da un programma che
sostanzia le ragioni di una scel-
ta comune e che si trasformerà
nel programma di legislatura».
Parole del presidente della Re-
gione Luciano Caveri nella cal-
da atmosfera dell’Hotel Millelu-
ci di Porossan, scelto per pre-
sentare il programma di Uv,
Stella alpina e Fédération. Alle
parole di Caveri si sono unite
quelle di Guido Cesal presiden-
te dell’Uv, Rudi Marguerettaz
segretario di Stella alpina e Ma-
ria Cristina Vasini numero uno
di Fédération. «E’ un program-

ma - ha detto Marguerettaz -
che trasuda autonomia e che, a
differenza di quello della coali-
zione eterogenea del Galletto è
privo di contraddizioni perché
condiviso da forze unite dalla
comune radice autonomista».
«E’ un programma che affronta
i problemi - ha detto Vasini -
con spirito autonomista».

Ventidue i temi programma-
tici. C’é l’agricoltura «fonda-
mentale per il tessuto economi-
co e sociale». Ci sono l’ambien-
te, le attività produttive «che ve-
dranno attuare il nuovo piano
strategico sull’industria», i beni

culturali «non disgiunti dal turi-
smo». Prioritaria la questione
dei costi della politica e della de-
mocrazia locale. E poi spazio a
tematiche come l’energia, le
grandi opere, il lavoro, la monta-
gna, le politiche sociali «con un
programma innovativo che in-
troduce il concetto di “famiglia
virtuosa”». Attenzione per i fon-
di europei, le nuove tecnologie, i
rapporti con lo Stato, la sanità,
la scuola, la sicurezza, lo sport, i
trasporti e l’università. «Un pro-
gramma - dicono Uv, Stella alpi-
na e Fédération - per vincere le
elezioni».  [A. C.]

ALESSANDRO CAMERA
AOSTA

E’ stata ufficializzata la lista
del Partito democratico per le
elezioni regionali del 25 mag-
gio. I candidati sono in ordine
alfabetico e quindi al primo po-
sto c’è la marocchina Rachida
Adlani mentre a chiudere
l’elenco dei 35 aspiranti consi-
glieri sarà la portavoce del
partito Giovanna Zanchi. Con
alcuni dei volti noti della politi-
ca valdostana (Raimondo Don-
zel, Laurino Réan, Giovanni
Sandri, Carmela Fontana,
Gianni Rigo, Enrico Bich, Vin-
cenzo Calì, Giovanni Aloisi,
Vanni Florio, Roberto Avetra-
ni) la lista propone volti nuovi,
da Ornella Cheillon a Maria
Angelini, giornalista di una tv
locale, a Giulio Cappa del Tg3.
In lizza anche Cristina Jannel,
una delle fondatrici del Mo-
dem (Movimento democrati-
co) e già assessore al Comune
di Aosta.

A completare l’elenco ci so-
no Tiziana Annovazzi, Elio
Bertolin, Luciano Boccazzi, Fi-
lippo Costa, Rosa Anna Dome-
nighini, Elvis Francisco, Paolo
Gianfranceschi, Renato Gi-
gliotti, Moreno Gradizzi (atle-
ta di spicco nel mondo delle
martze a pià), Rita Grandilli,
Erika Guichardaz, Onofrio
Lombardo, Mariagrazia Lu-
metta, Silvia Nicco, Giuseppe
Rollandin, Costantino Sou-
daz, Nicodemo Spatari, Ema-
nuela Vassoney (ex sindaco di
Issime), Raffaella Vicentini.

Quasi pronta anche la lista
dei 35 dell’Arcobaleno. Non è

ancora ufficiale, ma ieri il sito
del movimento ha pubblicato
un elenco di nomi salvo poi spie-
gare che «non è definitivo». Il
numero 1 è Carlo Curtaz, espo-
nente dei Verdi e già consigliere
regionale, mentre il resto dei
candidati è in ordine alfabetico.
Nel gruppo non ci sono né Dina
Squarzino, storica leader dei
Verdi che passa la mano dopo
tre legislature, né Elio Ricca-
rand. Ci sono invece i consiglie-
ri uscenti Ugo Venturella e San-
dro Bortot. La lista mette insie-
me Verdi, Sinistra democrati-
ca, Rifondazione, Comunisti ita-
liani, Sinistra alternativa, Comi-
té de valdôtains, Italia dei valo-
ri. Ci sono gli ex diessini Savino
Corcella e Simona D’Agostino, i
segretari di Rifondazione, Piero
Valleise, e dei Comunisti italia-
ni, Gabriella Manganoni, i consi-
glieri comunali dei Verdi, Gian
Paolo Fedi e Titti Forcellati.

Sull’onda del successo del-
l’Italia dei Valori cercano con-
sensi due esponenti di primo
piano, Marisa Bracci e Mauri-
zio Zardo. La lista è completata
da Fabio Armand, Vincenzo
Bacca, Dino Barmasse, Marco
Belardi, Maria Clorinda Bene-
detti, Renato Besenval, Maria
Rosa Bonel, Francesco Buratti,
Sonia Chabod, Stefania Danie-
le, Ilio Dolci, Sergio Gal, Alexan-
dre Glarey, Ruggero Grivon,
Agnese Molinaro, Armando
Mormile, Pier Giuseppe Riccar-
do Paoloni, Antonella Pellissier,
Giacinta Prisant, Maria Teresa
Riggio, Gabriele Scattolin, Re-
nata Vairetto, Anna Vaser, Pie-
ro Zulian.

«Spero nelle Tribune eletto-
rali, che non vengano pro-
grammate a ore impossibili»,
dice il presidente Luciano Ca-
veri a margine della riunione
per illustrare i tempi approva-
ti dalla sua giunta. E ritorna,
sollecitato dai cronisti, sulle
elezioni politiche, offrendo
una lettura diversa rispetto
alle analisi delle prime ore do-
po l’esito del voto.

La lista Vallée d’Aoste (le
tre forze della maggioranza
regionale) ha vinto al Senato
e perso alla Camera, ma ha
subito una sconfitta per en-
trambi i candidati su Aosta.
Caveri sottolinea: «In realtà
su Aosta non è andata così

male come si poteva pensare.
Il recupero rispetto alle Politi-
che del 2006 è stato consi-
stente». Poi svela un’analisi
fatta sui consensi avuti e spie-
ga: «Non c’è stato incrocio».
Nonostante la vittoria incro-
ciata, al Senato Fosson (Val-
lée d’Aoste) e alla Camera
Nicco (Galletto), il presidente
tiene a sottolineare cioè che il
risultato non è stato ottenuto
da elettori che hanno scelto
Fosson e Nicco. I voti incro-
ciati sarebbero stati cioè così
pochi, secondo Caveri, da
non poter sostenere questa
scelta.

Altra analisi del presidente
è quella che definisce un’evi-

dente «anomalia della sini-
stra». In Valle, dice Caveri, è
accaduto il contrario rispetto
alle elezioni nelle altre regio-
ni. Spiega: «Le forze della si-
nistra dell’Arcobaleno si so-
no mangiate i moderati e con

essi anche il candidato Carlo
Perrin». Non spiega di più il
presidente. Un conteggio
complicato perché le schede
elettorali erano due e gli aven-
ti diritto al voto alla Camera
erano di più.  [E. M.]
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Pd-Arcobaleno
Settanta nomi
per battere l’Uv
Nelle liste i volti storici della politica locale
tre segretari ma anche molti esordienti

I Nella lista dei Pd le
donne sono 14, il doppio
del minimo (20 per cento)
previsto dalle nuove nor-
me e altrettante sono nel-
la lista dell’Arcobaleno. Ci
sono consiglieri in carica
(Carmela Fontana e Gio-
vanni Sandri nel Pd e San-
dro Bortot e Ugo Venturel-
la nell’Arcobaleno), ex co-
me Carlo Curtaz, Giovan-
ni Aloisi, Vanni Florio. Ci
sono anche tre segretari
di partito, Raimondo Don-
zel per il Pd, Piero Valleise
per Rifondazione,Gabriel-
la Manganoni per i Comu-
nisti italiani. Folta la pat-
tuglia dei giornalisti (tutti
nel Pd), dal professionista
Giulio Cappa ai pubblici-
sti Maria Angelini, Vincen-
zo Calì, Gianni Rigo, Gio-
vanni Sandri, Giovanna
Zanchi.  [A. C.]

Le curiosità
Tante donne
e giornalisti

Il presidente Caveri durante la presentazione del programma
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“Noi trasudiamo autonomia”
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Da sinistra i consiglieri regionali dell’Arcobaleno Sandro Bortot, Dina Squarzino e Ugo Venturella

Uniti dalla fede, divisi dai partiti

U

I Non piace all’associazio-
ne Loris Fortuna la nuova leg-
ge regionale sull’editoria ap-
provata dal Consiglio Valle.
«C’è una discriminazione
molto antidemocratica - dico-
no i responsabili dell’associa-
zione - è previsto l’accesso ai
contributi alla sola stampa di
riferimento dei soggetti poli-
tici presenti in Consiglio re-
gionale. Due pesi e due misu-
re, alla faccia della libertà di
espressione e delle pari op-
portunità».  [G. C.]

I grandi assenti. Spicca la rinuncia
di Dina Squarzino dopo tre legislature
ma non c’è neppure Elio Riccarand

L’ex sindaco. Roberto De Vecchi
portavoce della Pastorale sociale
«E’ dalle idee che vengono i fatti»

«In difesa dei valori». La ricerca
del dialogo non sempre condivisa
«La famiglia al centro della società»

Cattolici a destra
centro e sinistra
Il forte ritorno
delle associazioni

L’associazione

«Loris Fortuna»
attacca la legge

sull’editoria locale

27
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In Cattedrale
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sicurezza
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di lavoro
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