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CHIUSURA DELLA 
CAMPAGNA ELETTORALE 

DEL PARTITO 
DEMOCRATICOIn questa campagna elettorale 

tra le parole più usate da tut-

ti i partiti troviamo 

cambia, cambiare o 

cambiamento.

Nel linguaggio poli-

tico si è quindi colto 

che le ultime tornate 

elettorali sono state 

uno spartiacque nella storia 

della nostra Regione. Si è concluso 

un ciclo “virtuoso” di governo che 

guardava con attenzione alle forze 

di centrosinistra; e si è fatta strada 

una confusa fase di “autonomismo 

di centro” che guarda in modo am-

biguo verso destra: strada che però 

non ha mai trovato il consenso de 

cittadini. La maggioranza di Gover-

no, non riuscendo a far eleggere il 

Presidente del Consiglio regionale 

dell’UV, è stata sonoramente boc-

ciata dagli elettori.

Con l’elezione dell’on. Roberto 

Nicco, grazie anche all’importante 

risultato di Carlo Perrin, invece ha 

vinto la Valle d’Aosta che vuole 

cambiare nei fatti il modo di fare 

politica e chiede anche un pro-

fondo rinnovamento della classe 

dirigente.

Meno clientelismo e più spazio al 

merito e alle capacità delle persone. 

Meno arroganza e più apertura al 

dialogo e rispetto dei valori. Meno 

progetti faraonici e più attenzione 

ai cittadini. Meno propaganda e 

più umiltà. Meno invadenza bu-

rocratica e più dinamismo 

economico. Meno improv-

visazione e più capacità 

di lavorare sui tempi lun-

ghi, con strategie precise. 

Meno chiacchiere e più 

concretezza.

Una parte crescente di valdostani 

spera davvero che qualcosa cambi 

per i tanti giovani precari che non 

riescono a progettare il loro futu-

ro, a costruire una famiglia, per gli 

anziani costretti a tirare la cinghia 

con una pensione da fame, e che 

troppo spesso sono lasciati soli, per 

le famiglie così fragili di fronte ai 

mutamenti sociali, per le donne 

che sono protagoniste di un nuovo 

modo di vivere il lavoro e la politica, 

per gli artigiani schiacciati dalla bu-

rocrazia, per le imprese e il lavoro 

sempre più subordinati alle scelte 

del governo regionale.

Il ruolo Partito Democratico nell’Al-

leanza autonomista Progressista 

è proprio quello di rappresentare 

la speranza di un governo serio, 

pragmatico, che guarda al futuro, 

con una visione strategica di lun-

go periodo, in grado di elaborare 

proposte innovative ma coerenti e 

attente alla nostra realtà.

La grande novità di queste elezioni regionali, di cui 

forse non tutti gli elettori sono consapevoli, risiede 

nella possibilità concreta di ribaltare i rappor-

ti di forza nel Consiglio regionale.

È un fatto nuovo e sconvolgente. Sconvol-

gente per il regime, si intende.

Negli ultimi venticinque anni, infatti, l’esito 

delle elezioni era scontato, con la centralità 

ineluttabile dell’Union Valdôtaine. Una situa-

zione da prima repubblica, che in Valle d’Aosta si 

è trascinata fino a oggi.

Ripeto: questa volta i valdostani hanno davvero la pos-

sibilità di cambiare. Nessuno può dire chi vincerà. Le due 

coalizioni, quella incentrata sull’Uv e quella Autonomista 

Progressista, si fronteggiano alla pari, come hanno dimo-

strato le elezioni politiche dell’aprile scorso.

Si tratta di un risultato politico importantissimo ottenuto 

dall’Alleanza Autonomista Progressista (il Galletto) che è 

riuscita a introdurre anche in Valle d’Aosta il concetto di 

bipolarismo, da intendersi come “democrazia governan-

te”, per dirla con le parole di Arturo Parisi. Una demo-

crazia, cioè, che permetta la scelta tra più proposte, e la 

possibilità di alternanza al governo tra partiti o coalizioni 

differenti.

Una svolta necessaria, perché l’inamovibilità dal potere 

provoca inevitabilmente tutti i guasti di cui soffre oggi la 

società valdostana: la mancanza di democrazia e di liber-

tà, il clientelismo sfrenato, la degenerazione della lotta 

politica in scontro tra comitati di affari.

L’unica occasione in cui l’Uv fu spedita all’opposizione 

risale al 1990. Ma il famoso ribaltone fu preparato con 

una congiura di palazzo, profittando di una trasferta a 

Barcellona di Rollandin. Per questo durò poco. Perché 

la società valdostana non era pronta a recepire 

quel segnale di cambiamento.

Stavolta saranno gli elettori a decidere. Hanno 

davanti a loro due proposte alternative.

Da una parte la conservazione, il regime, la 

difesa di privilegi e interessi personali e di co-

mitati d’affari.

Dall’altra una proposta di rinnovamento, di governo della 

cosa pubblica basato sull’interesse generale, sul cambia-

mento dei metodi di governo. Una proposta di rilancio 

per la società valdostana, la sua economia, la sua demo-

crazia, la sua cultura.

Tre anni fa si cominciò a capire che questa svolta era pos-

sibile anche in Valle d’Aosta. Oggi abbiamo l’occasione, 

forse irripetibile, di completare questa rivoluzione dolce.

Possiamo mandare a casa Caveri, Rollandin, Viérin e tutti 

gli altri clan che tengono in scacco la nostra democrazia.  

Possiamo riappropriarci della nostra libertà. Ritornare a 

essere cittadini detentori di diritti e non più sudditi in 

attesa di favori da parte del politico di turno. 

Possiamo voltare pagina davvero. Non sprechiamo que-

sta opportunità. Votiamo per il Partito Democratico, un 

partito che ha le idee, gli uomini e le donne adatti a 

governare la Valle d’Aosta in questa fase di grande cam-

biamento.
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di Raimondo Davide Donzel

Dopo la vittoria di Roberto Nicco 

Votando Partito 
Democratico 

si cambia davvero

di Vincenzo Calì

Il sito ufficiale del PD valdostano   www.partitodemocratico-vda.it

Il blog di Vincenzo Calì   vincenzocali.wordpress.com

Il blog di Raimondo Donzel  insiemearaimondo.wordpress.com

Segui la campagna elettorale sui nostri siti



Si può essere buoni cittadini, rispettosi delle regole mantenendo 

un rapporto con la politica da spettatore, concedendosi talvolta la 

possibilità di esprimere qualche giudizio su avvenimenti locali 

o nazionali con colleghi e amici al bar, oppure si può 

decidere di fare un passo in più. Ho scelto questa 

seconda via. Anzi non direi che si è trattato di una 

vera e propria scelta, piuttosto un avvicinamento, 

a tratti cauto e ponderato, verso un partito dove 

si parlava una lingua nuova e si condividevano ideo-

logie pluraliste e programmi in cui mi riconoscevo, il 

Partito Democratico. Ma la differenza sta nell’entusiasmo di far 

parte di un coro. La frase: “Sì ci sono anch’io!” mi è venuta fuori così un 

giorno per caso, quando al termine di una chiacchierata con Vincenzo Calì, 

davanti ad un caffè, ho capito che non mi bastava più restare spettatrice a 

quella finestra, volevo scendere in strada ad ascoltare la gente a condivide-

re idee, ad analizzare nuove prospettive per essere anch’io tra coloro che 

cambieranno la Valle d’Aosta. Credo che i tempi siano maturi per una svol-

ta. I valdostani hanno coscienza dell’importanza della politica, ma hanno 

visto in questi anni confondere le funzioni della Pubblica Amministrazione 

con le scelte programmatiche di lunga durata che dovrebbero costituire il 

vero volano di un governo. Una vera svolta politica presuppone mutamenti 

che devono riguardare sia la società civile, attraverso i valori e i modelli 

culturali che li orientano, sia la società politica, attraverso i principi etico-

politici che devono guidare le loro azioni. 

Mettere al riparo la sfera amministrativa dai condizionamenti esercitati 

dalla politica, dall’abuso dello strumento di distribuzione di benefici 

economici, dal potere clientelare, significa garantire all’amministrazione 

la neutralità e l’efficienza necessarie per consentire a tutti i valdostani 

l’accesso ai diritti, per regolare il mercato in modo limpido, per assicurare 

il diritto al lavoro e la giusta progressione nella carriera ai più capaci e me-

ritevoli, per rompere quel cerchio di complicità e quel clima di opacità che 

ha destabilizzato il governo valdostano. 

Bisogna invertire la tendenza ad identificare il progresso della Valle 

d’Aosta con la capacità del ceto politico di acquisire risorse da spendere 

comunque a prescindere da precisi obiettivi di sviluppo. Dobbiamo scorag-

giare la politica della spesa per la spesa o ancor peggio per la visibilità. Un 

programma politico per l’economia valdostana deve costruirsi poggiando 

su giudizi di valore fondanti e a lungo termine. Deve avere fondamenta 

su quale poggiare, deve esprimere precisi e comprensibili orientamenti di 

obiettivi per favorire un’azione di governo trasparente consentendo azioni 

di opposizione propositive.  

Il giorno della conferenza stampa di presentazione della lista del Par-

tito Democratico ho dichiarato di essere onorata di far parte di questo 

partito perchè dà spazio a noi donne in politica difendendoci da coloro 

che vedono la partecipazione femminile esclusivamente come rispetto 

delle quote rosa. L’impegno sarà a tutto campo e verrà rivolto anche alla 

valorizzazione e al potenziamento dei servizi alla famiglia, all’istituzione 

delle infrastrutture più adeguate per ovviare alla discontinuità lavorativa 

(asili nido aziendali, tate familiari, flessibilità oraria, telelavoro..), ottimi 

strumenti affinché i giovani possano conciliare nel migliore dei modi l’oc-

cupazione con la costruzione del proprio futuro.
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Le tre preferenze permettono il controllo del voto

Ma il fine giustifica i 
mezzi, non gli interi... 
La bramosia di essere eletto... svuota il candidato

Campagna elettorale. Le tre preferenze sembra-

vano troppe e lo sono, perché permetto-

no una verifica capillare del voto più 

efficace dell’antico metodo di consegnare 

agli elettori la scarpa sinistra in caso di 

risultato positivo: la scarpa destra l’aveva-

no accettata prima del voto in cambio di 

una promessa. Oggi il mantenimento della 

promessa si controlla attraverso gli scrutatori e 

i rappresentanti di lista: delle tre preferenze due sono 

quelle che contano, il grande boss e il suo agente lo-

cale, mentre la terza varia a seconda del portatore di 

voti che ne ha promessi 10, 50, 100 in quel seggio. Il 

conteggio delle terne consente la verifica.

Ma tre preferenze sono tremendamente poche per 

chi sta in mezzo a un partito come il nostro e di pre-

ferenze ne vorrebbe dare almeno trentacinque. Be’, a 

essere onesti: almeno trentatré.

In democrazia l’affermazione di un progetto politico 

passa per la richiesta e la conquista del consenso. È 

questo il primo livello di confronto. Ricordo un intel-

lettuale francese di sinistra, mi sembra Philippe Sollers, 

che in televisione difendeva il neoeletto Presidente 

di destra Sarkozy da riscontri puntuali con quanto 

detto durante la campagna, in virtù del fatto che 

“le promesse elettorali non sono altro che un genere 

letterario”. Ma i discorsi elettorali non possono essere 

troppo distanti dalle vere intenzioni di chi li pronun-

cia, pur se la regola d’oro sembra al contrario che agli 

elettori si dica solo quello che vogliono sentirsi dire. 

Sono così i discorsi demagogici, cioè che trasci-

nano il popolo, anche se spesso lo portano 

soltanto per il naso.

Chi ha un magnifico progetto per il bene 

comune deve innanzitutto farsi eleggere. 

Su questo scoglio cozzano e si rovesciano 

le intenzioni migliori. Chi non è nuovo della 

politica sa che il compromesso, l’aggiustamen-

to di tiro, lo smussamento delle posizioni non sono 

necessari soltanto dopo l’elezione, quando bisogna 

fare i conti con tutti gli altri eletti, ma anche prima, 

quando si tratta di guadagnare il consenso degli elet-

tori. Qui le anime belle si impuntano e dicono “io mai” 

e lasciano la politica e forse non vanno nemmeno più 

a votare.

Chi persiste rischia un altro grave errore di fondo. 

La speranza, la bramosia dell’essere eletto, svuota a 

volte il candidato del suo meraviglioso progetto per il 

bene di tutti. E l’elezione diventa fine a se stessa, e la 

speranza e l’impegno sono dimenticati, dimezzati.

È vero, i grandi maestri della politica, da Machiavelli 

a Gramsci ci hanno insegnato che il fine giustifica i 

mezzi.  Mi piace pensare che quelli di noi che saranno 

eletti non siano mezzi uomini e donne, ma che siano 

uomini e donne integri, completi, retti.  Il fine giustifi-

ca i mezzi, non gli interi.

Per dimostrare che non tutti i politici sono uguali 

Campagna elettorale, 
che passione!...

Noi combattiamo la gestione clientelare del potere 

Le proposte del Par-

tito Democratico 

− in sintonia 

col programma di 

governo dell’Al-

leanza Autonomista 

Progressista (VdAVive/

Renouveau + Arcobaleno 

Vallée d’Aoste) − sono articolate e 

concrete anche se necessariamente 

sintetiche; condivise perché mol-

tissime persone anche esterne al 

partito hanno voluto farci avere i 

loro contributi di idee; appassionate 

perché crediamo che siano realizza-

bili; autentiche perché sono il risul-

tato di un lavoro faticoso di studio, 

rilettura, comprensione, revisione, 

approfondimenti, limature….

Il PD è per un progetto di sviluppo 

sostenibile, partecipato e libero di 

cui tutti i cittadini siano gli artefici, 

con la loro intelligenza, la loro capa-

cità progettuale, la loro creatività. 

Certo serve una classe politica 

e serve una classe dirigente, 

ma diventare classe poli-

tica o dirigente non può 

essere la soluzione alla 

carriera di pochi che si ri-

tengono legittimati a gestire 

il potere a proprio vantaggio e a 

vantaggio degli amici. I democratici 

ritengono, al contrario, che rivestire 

ruoli decisionali significhi solo am-

ministrare il bene comune su delega 

dei cittadini e lavorano affinché 

tutte le forze sane disponibili pos-

sano  rilanciare un’economia stanca 

e dare più sicurezza ai più deboli. Io 

mi ostino a credere che fare politica, 

prendere decisioni, debba essere un 

servizio alla comunità. E ho sempre 

creduto che ognuno di noi debba 

essere responsabile verso sé stesso e 

verso gli altri. Gandhi lo diceva mol-

to meglio: “Sii tu stesso il cambia-

mento che vuoi vedere nel mondo… 

Lavora, nel tuo piccolo o grande 

ruolo, in base alle tua capacità e alle 

tue possibilità affinché la società in-

tera migliori”. Non dovrebbe esiste-

re  nessun altro motivo lecito per en-

trare in politica. Solo se riusciremo a 

dimostrare a quante più persone 

possibile che questa è la differenza 

fondamentale fra due progetti poli-

tici contrapposti, allora la “gente” la 

smetterà di pensare che tanto i pro-

grammi elettorali sono tutti uguali, i 

politici sono tutti uguali, i consulenti 

sono tutti uguali, gli avvocati sono 

tutti uguali, i giornalisti sono tutti 

uguali, gli insegnanti sono tutti 

uguali e via di questo passo in una 

progressione applicabile a tutte le 

componenti del tessuto sociale. Per-

ché questo modo di pensare porta 

al livellamento − comodo − del qua-

lunquismo e i qualunquisti scelgono 

solo per convenienza, se e quando 

scelgono. Da oltre vent’anni anni mi 

indigno e non capisco perché una 

regione così piccola, con risorse fi-

nanziarie decisamente superiori alla 

media nazionale, non riesca ad esse-

re un modello di efficienza sociale, 

economica e culturale. 

La risposta l’ho trovata nelle analisi 

compiute in questi mesi di impegno 

politico: c’è un’ingerenza eccessiva 

e malsana della Pubblica Ammini-

strazione sulle scelte e sui modelli di 

crescita di questa regione.

E su questa considerazione si basa-

no i tre presupposti della nostra pro-

posta per governare la Valle d’Aosta 

in modo nuovo: PROGRESSO FON-

DATO SU MERITO E SOLIDARIETÀ: 

basta con una gestione clientelare 

della cosa pubblica.

POLITICA SENZA SPRECHI: riduzione 

del costo della politica e ottimiz-

zazione delle molte risorse già di-

sponibili attraverso la creazione di 

un sistema più snello e “amico del 

cittadino”.

RIFORME SENZA CHIUSURE: le de-

cisioni importanti devono avvenire 

con il massimo consenso possibile 

fra tutte le forze di governo elette 

dai cittadini, poiché le scelte strate-

giche per il futuro di una comunità 

non possono essere “cosa solo di 

qualcuno”.

Resta però un problema: come si 

condividono queste idee in campa-

gna elettorale?

di Giulio Cappa

Per questo ho deciso di candidarmi

I tempi sono maturi 
per una svolta

di Maria Grazia Lumetta

di Giovanna Zanchi
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Il Partito Democratico vuole vincere queste elezioni per 

governare la Valle d’Aosta, in una società in rapida trasfor-

mazione. Il nostro progetto (che potete consultare sul sito 

del partito www.partitodemocratico-vda.it) prevede questi 

punti principali:

COMUNICAZIONE

@ Garantire l’accesso a Internet a banda larga su tutto il 

territorio

COSTI DELLA POLITICA

@ Taglio del 30% del mensile dei consiglieri regionali e degli 

assessori

@ Riduzione indennità, trasferte e pensioni degli eletti 

ENERGIA

@ Finanziamenti a imprese e privati che installano impianti a 

energia solare, eolica, a biomassa e pompe di calore

FAMIGLIA

@ Raddoppio del numero dei posti nei servizi per la prima infanzia

@ Bonus di 2000 euro l’anno per ogni figlio fino al terzo 

anno di età 

@ Assegno integrativo della pensione fino al minimo di  700 

per maggiori di 65 anni e invalidi

@ Contributo per l’acquisto della prima casa elevato a 

140.000 euro 

@ Legge per favorire le associazioni sociali di anziani

 

ISTRUZIONE

@ Ristrutturazione e ammodernamento degli edifici scolastici

@ A ogni scuola la sua palestra

@ Investimenti sulla scuola in base alla valutazione dei risultati

@ Insegnamento più efficace del francese e dell’inglese

@ Università più indipendente e aperta agli studi scientifici 

possibili solo in Valle d’Aosta 

LAVORO

@ Incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato

@ Creazione di un fondo per la sicurezza sul lavoro e per le 

famiglie colpite da infortuni

PROBLEMA RIFIUTI

@ Chi differenzia di più pagherà di meno, grazie alla tariffa 

basata sui consumi

@ Obbiettivo 70%  per la raccolta differenziata dei rifiuti

@ No all’inceneritore

RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE

@ Nomine nelle partecipazioni regionali basate su compe-

tenza e merito, riduzione del numero dei dirigenti esterni a 

chiamata

@ Burocrazia veloce con l’autocertificazione e i dati persona-

li sulla Carte Vallée

SANITÀ

@ Stop alla ristrutturazione cronica dell’Ospedale Mauriziano 

@ Investimenti su day hospital e decentramento, e su un 

nuovo ospedale 

TRASPORTI

@ Ferrovia: da Aosta a Torino in un’ora e 40 minuti

@ Autostrada: sconti veri per i residenti pendolari

Il Partito Democratico vuole vincere queste elezioni, per dare ai valdostani un’alternativa di governo 

Il nostro obiettivo: governare 
la Valle d’Aosta che cambia
Ecco i punti principali del nostro progetto per il futuro della regione

La nuova legge elettorale regionale, pur con tutti i suoi difetti, favorisce 

il processo di bipolarizzazione del quadro politico. Infatti a contrapporsi 

non sono soltanto i partiti ma anche le coalizioni. 

Lo schema è lo stesso delle ultime elezioni politiche: da una parte la coalizione 

del Galletto (Arcobaleno Vallée d’Aoste, Vda Vive-Renouveau, Partito De-

mocratico), dall’altra quella sedicente autonomista (Stella Alpina, Fédération 

Autonomiste, Union Valdôtaine). Completa il quadro la lista del Popolo delle 

Libertà.

La possibilità di concorrere alle elezioni con un programma comune di coali-

zione ha il grande pregio delle chiarezza e della trasparenza delle posizioni. Il 

partito che si presenta al voto il 25 maggio in una coalizione, sulla base di un 

programma elettorale comune con altre liste, è vincolato da un patto di lealtà 

verso gli elettori. Non potrà cambiare alleanze dopo il voto, se non squalifican-

dosi agli occhi dei cittadini.

Attenzione, però: il programma comune di coalizione non cancella la competi-

zione tra le liste, anche tra quelle della stessa coalizione.

Non si può votare la coalizione nel suo complesso. 

Si vota per la singola lista, facendo una croce sul simbolo prescelto e indicando 

fino a tre preferenze per i candidati di quella lista. 

Una segno sul riquadro della coalizione, se non è riferito a nessuna delle liste, fa 

annullare la scheda, così come un segno presente su più liste della coalizione.

Perciò ricordate: 

bisogna votare per il Partito Democratico facendo una croce sul simbolo 

e aggiungendo (ma non è obbligatorio) fino a tre cognomi di candidati 

della lista. 

È possibile indicare il numero del candidato invece del cognome.

Se una coalizione supera il 50% dei voti si aggiudica un premio di maggioranza, 

che la porta a 21 seggi.

Se nessuna coalizione supera il 50% dei voti, ma una di esse si aggiudica 18 

seggi, i seggi sono assegnati alle coalizioni e alle liste proporzionalmente ai voti 

ottenuti, senza premi di maggioranza.

Se nessuna coalizione supera il 50% dei voti, né si aggiudica 18 seggi, gli elettori 

sono chiamati a esprimersi in un secondo turno di ballottaggio tra le due coali-

zioni (o liste) che hanno ottenuto più voti.

Alla coalizione che vince al ballottaggio sono aggiudicati 18 seggi. 

Come funziona la nuova legge elettorale

Ci sono le coalizioni, ma 
si vota la singola lista
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A un certo punto bisogna decidersi a partecipare

Perché una donna si 
avvicina alla politica

Più tempo a disposizione e... il Partito Democratico

Credo che  le circostanze che mi hanno por-

tata  a candidarmi nelle regionali 2008 

possano essere sintetizzate nei punti 

seguenti: Il tempo a disposizione, la grande ami-

cizia che mi lega a Raimondo Donzel, la  nascita 

del Partito Democratico, la pesantezza del periodo 

che stiamo vivendo.

Mio figlio frequenta l’ultimo anno del liceo, la mia presenza 

non è più così indispensabile. Un momento magico perché il 

tempo si dilata, non devi più correre  per recuperare il pargolo, 

seguirlo nei compiti e in altre attività. In questo mondo sempre 

di corsa è un privilegio disporre di tempo, soprattutto per noi 

donne, prese dal lavoro e dalle faccende domestiche.

E poi hai modo di dedicarti agli amici, parli, senti che c’è sconfor-

to e una sorta di rassegnazione prende il sopravvento, il Grillo 

parlante ti tenta, ti chiedi se è possibile fare qualcosa, smuovere 

le acque;  un termine ti affascina, suona così: rinnovamento. E 

alla domanda che da anni ti poni :”che fare?”( quesito che mi 

riporta al libro di I.Silone- Fontamara ) la risposta che  viene 

spontanea è :” smettila di piangerti addosso e partecipa!” 

E nell’insieme di circostanze in cui ti trovi calata recuperi la tua 

storia. E le storie individuali e collettive diventano patrimonio 

comune se si riesce a dialogare. Io sono figlia di figlio di migran-

ti; mio nonno era operaio e come lui i suoi fratelli che dalla Lom-

bardia hanno dovuto andarsene per poter sfamare i propri figli. 

E mio padre ha fatto l’operaio anche lui, ma con appresso una 

specializzazione.  

Siamo nel mixer della globalizzazione che si è inglobata le 

identità ed ha reso obsolete le ideologie. Per cui si fatica a 

ritrovare la strada. Allora cambiamo d’abito, non ancoriamoci 

alle nostalgie, che altro non sono che i desideri inappagati 

d’y retourner… Il rinnovamento richiede di fare dei 

salti, non chiede a nessuno di rinnegare la propria  

storia, che è unica e preziosa, ma chiede a ciascu-

no di avvalersi della sua esperienza per andare 

oltre. Il che significa condividere con altre identità 

obiettivi e strategie e non forzatamente con tutti 

termini e ideologie. 

Comprendo che per tutti noi sia difficile accantonare degli usi, 

delle abitudini, dei termini cari, posso immaginare sia anche 

doloroso; ad ognuno si chiede il suo contributo, urgono moda-

lità nuove, magari ancora da inventare, ma che sono necessarie 

affinché teste pensanti si attivino. È indispensabile focalizzare 

l’attenzione sugli obiettivi che si vogliono raggiungere e ab-

bandonare i  personalismi che impediscono di individuare le 

risorse migliori e allontanano dall’obiettivo. Sul  gioco di forze 

deve prendere sopravvento una sinergia se si vuole che la politi-

ca intesa come servizio prevalga sulla politica che mira al potere. 

Va creato un clima che unisca e non che divida. Il vecchio ha 

stereotipi nel cassetto da rimuovere, ha idee e competenze 

da recuperare, perché indispensabili a dar soluzioni. E il clima 

è frutto di atteggiamento diverso, dove non trovano spazio 

scuole di pensiero, ma dove tutti i pensieri hanno un loro peso 

e insieme formano un nuovo Pensiero, che prende da tutti e a 

tutti dà. Quando Raimondo mi ha chiesto di prendere parte 

a questa grande avventura gli ho detto che decisamente mo-

desta era la mia preparazione politica, ma che avrei dato il mio 

contributo sul metodo e sul clima. Constato che non è semplice 

impresa e che la filosofia  del Signore degli Anelli rimane aerea. 

Ma bisogna andare avanti …  Si può fare!

Ho 31 anni, Sono sposata e 

ho due figli: Mathieu di 

10 anni e Anaïs di 7. Per 

anni ho guardato 

con interesse al 

mondo della 

politica, ma 

solo ora ho 

iniziato ad 

impegnarmi 

a t t i v a m e n t e 

perché credo nel progetto 

politico del Partito Democratico e, 

con una grande emozione, il 18 

marzo ho prospettato queste ra-

gioni in un teatro Giacosa stracol-

mo di gente in ogni ordine e posto. 

L’ho fatto, emozionata com’ero, 

introducendo anche gli interventi 

del Segretario Regionale, Raimon-

do Donzel e del Segretario Nazio-

nale, Walter Veltroni.

Il Partito Democratico innanzitutto 

è un partito aperto e plurale che è 

riuscito ha liberare energie nuove, 

mettendo al primo posto il Rinno-

vamento e la Questione morale.

La questione morale che esiste da 

tempo, oggi è diventata la que-

stione politica “prima ed essen-

ziale” visto che dalla sua soluzione 

dipende la ripresa di fiducia da 

parte dei cittadini nelle istituzioni. 

Un partito che, grazie alla sua na-

tura federale e con la sua grande 

attenzione al territorio e alle per-

sone, sta dimostrando di essere 

l’unica forza capace di tutelare 

e la valorizzare le diverse anime 

linguistiche, culturali e religiose 

che esistono nella nostra società. 

Federalismo e Autonomia signifi-

cano soprattutto valorizzazione 

e sviluppo delle realtà territoriali, 

significano avvicinare le istituzioni 

ai cittadini, significano attenzione 

al territorio e alle sue peculiarità, 

non vedendo nemici al di là di 

Pont-Saint-Martin ma persone con 

cui collaborare. Le nostre monta-

gne non sono degli sbarramenti 

verso l’Italia e l’Europa, ma sono 

una delle più grandi ricchezze del-

la nostra Regione.

Come il Partito Nazionale, anche 

il Partito Democratico della Valle 

d’Aosta, facendo la scelta di coaliz-

zarsi con le forze politiche dell’Al-

leanza Autonomista Progressista, 

è stato il promotore di una sem-

plificazione del quadro politico. 

Il 25 maggio, infatti, i valdostani 

dovranno scegliere fra 7 partiti e 

l’8 giugno, se non vinceremo al 

primo turno, fra 2 coalizioni e 2 

programmi. 

Uno che rappresenta il vecchio, 

l’Autonomia vista come casa dei 

privilegi e l’inerzia di governare un 

cambiamento

 L’altro che mette al centro sia il 

rinnovamento sia la volontà di 

rafforzare l’Autonomia e che atti-

vamente si propone di governare 

una Valle d’Aosta che cambia!

P.S. «  Se i giovani si organizzano, 

si impadroniscono di ogni ramo 

del sapere e lottano con i lavora-

tori e gli oppressi, non c’è scampo 

per un vecchio ordine fondato 

sul privilegio e sull’ingiustizia. » 

(Enrico Berlinguer nato il 25 mag-

gio).. Chissà che non sia un segno!

A 31 anni in politica, grazie al PD

Questione morale, 
per rinnovare la Vda

di Erika Guichardaz

di Rosa Anna Domenighini

Ho sempre vissuto e respirato politica fin da ragazzo, ma non per 

questo mi reputo un politico, e se ho deciso di candidarmi è per-

chè nel Partito Democratico, partito nuovo e credibile, si sono 

assommati i valori in cui ho sempre creduto, solidarietà e volontariato, 

principi del comunismo e del cattolicesimo di sinistra.

Sono un Infermiere da 35 anni, e negli ultimi 15 anni 

mi sono occupato di assistenza alle persone anziane 

ed inabili, prima nelle Microcomunità e negli ulti-

mi anni a domicilio.

Sono un convinto assertore dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata perchè sono convinto che la 

prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza possono 

trovare, soprattutto nelle persone anziane, uno sbocco amorevole e solida-

le, non necessitando sempre di ospedalizzazione. È insieme e vicino ai loro 

cari la malattia o l’handycap.

Guardare alla solidarietà e al volontariato

Per l’assistenza 
domiciliare integrata

di Paolo Gianfranceschi

Il gruppo giovani del Partito democratico è molto attivo 

Il PD per una classe 
dirigente nuova

Si incontrano e discutono in sede e... su Internet

Le statistiche lo confermano: la nostra regione e 

il nostro paese hanno davvero bisogno di una 

classe dirigente nuova, formata da giova-

ni e da persone capaci. 

È per questo che la nuova generazione 

deve porsi come elemento di cambiamen-

to, di novità, ma soprattutto di rinascita 

della politica.

Un metodo nuovo ed alternativo che non 

dimentichi, però, di lasciare sempre uno sguardo 

rivolto verso il passato, per non rischiare di perdere di 

vista i valori e le grandi battaglie che hanno segnato 

la nostra storia e che ci hanno consegnato la società 

in cui viviamo oggi.

Il Partito Democratico ha raccolto la sfida dei giovani 

e ha cercato di fare un balzo in avanti, si è aperto alle 

nuove generazioni e con loro ha cercato di cambiare i 

metodi della politica oramai vecchia e stanca.

A tutte le persone che dicono che “i giovani sono il fu-

turo del nostro paese” il partito democratico risponde 

che “non sono il futuro, sono il presente!”.

Noi giovani abbiamo bisogno di genuinità, di traspa-

renza, concretezza e un po’ di spazio per poter cam-

minare con le nostre gambe, qualche volta magari in-

ciampando, ma trovando sempre una mano tesa che 

ci aiuti a rialzarci. Con il nostro entusiasmo e la nostra 

voglia di fare vogliamo dire basta ai clientelismi a cui 

siamo purtroppo abituati, vogliamo una poli-

tica a misura del cittadino, che tenga conto 

dei bisogni dei giovani e della gente.

È da questa forte voglia di cambiamen-

to e di nuovo che è nato, anche in Valle 

d’Aosta, il gruppo dei giovani del Partito 

Democratico, formato da ragazze e ragazzi 

che provengono da realtà molto differenti, ma 

che hanno in comune il sogno di una nuova società. 

Durante i nostri incontri discutiamo di vari temi tra cui 

la salvaguardia dell’ambiente, la salute, le politiche 

sociali, cercando di dare, con le nostre idee, un piccolo 

contributo al lavoro del nostro partito.  

I nostri dialoghi proseguono e si sviluppano princi-

palmente su internet, dove grazie ad alcuni ragazzi 

esperti informatici, abbiamo istituito un forum (ww

w.giovanipdaosta.altervista.org) che ci permette di 

discutere e lavorare ad alcuni progetti in modo facile 

e veloce. 

Fare politica in questo modo ci piace, ci rende parteci-

pi e ci permette di crescere culturalmente.

di Raffaella Vicentin
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Il 26 e 27 aprile a Capannori, in provincia di Lucca, si è svol-

to il Meeting Internazionale Rifiuti Zero. Il comune che ha 

ospitato la manifestazione, che ha una popolazione di 45 

mila abitanti suddivisa in 40 frazioni, è stato scelto per il suo  

valore di esempio. La raccolta differenziata infatti è al 65% 

a livello comunale e la media nelle frazioni servite dal “porta 

a porta” si conferma all’82%.

Più di 350 persone provenienti da tutta Italia, da Stati Uniti, 

Belgio, Francia, Scozia, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca,  

Croazia e Spagna hanno partecipato direttamente all’even-

to nella splendida Villa Bruguier. Noi della Valle d’Aosta era-

vamo in quattro, affascinati dagli insoliti panorami toscani. 

A circondare la Villa, infatti, non c’erano ulivi, ma giallissime 

limonaie e splendidi vasi di aranci e mandarini.

Ottima l’organizzazione, curata direttamente dal Comu-

ne di Capannori, che ha scelto come collaboratori la Rete 

Nazionale Rifiuti Zero e GAIA, Global Alliance Incinerator 

Alternatives. Il comune di Capannori ha avviato un percorso 

coraggioso verso l’ecoefficenza. Nel 2005 divenne il primo 

comune in Toscana ad adottare il Green Public Procurement, 

la procedura per gli acquisti verdi comunali, e per questo ha 

vinto il Premio Toscana Ecoefficente. Nel 2006 Capannori ha 

aderito alla strategia “Rifiuti Zero” con l’obiettivo di arrivare 

a questa meta entro il 2020 raggiungendo il 60% di raccolta 

differenziata entro il 2008 ed il 75% entro il 2011.

Al convegno erano presenti altri comuni aderenti alla stra-

tegia Rifiuti Zero: ad esempio Acerra, a dimostrazione che 

la situazione rifiuti non è disastrosa in tutta la Campania. 

E poi Carbonia, ben rappresentata da un amministratore 

sardo deciso e convinto, e Aviano, con un vicesindaco che si 

è opposto all’ipotesi inceneritore. 

Quindi un meeting caratterizzato da una forte presenza di 

amministratori sensibili, e non una riunione di ambientalisti 

come qualcuno potrebbe  supporre. Molti gli esponenti del 

Partito Democratico, sia tra le fila degli esperti che tra quelle 

degli amministratori.

Il livello scientifico delle presentazioni (disponibili su 

www.ambientefuturo.org) è stato molto elevato ed ha 

riguardato i vantaggi economici e ambientali derivanti  dal-

l’applicazione della strategia rifiuti zero, piuttosto che dalla 

scelta di discariche e inceneritori. In particolare i contributi 

dei relatori Rick Anthony, Eric Lombardi e Jeff Morris han-

no dimostrato che non è possibile pensare la sostenibilità 

ambientale senza intraprendere la Road map di rifiuti zero. 

In particolare sia Anthony che Lombardi hanno dimostrato, 

riportando le esperienze concrete di molte città, i vantaggi 

economici e occupazionali derivanti dalla applicazione del 

percorso rifiuti zero. 

Che cosa si propone questa strategia? L’estrazione, la lavora-

zione, il trasporto e l’eliminazione di risorse è la prima causa 

di distruzione ambientale e di riscaldamento globale. In na-

tura non si producono rifiuti, ma ci si limita semplicemente 

a “prendere in prestito” dei materiali per un breve periodo. 

Volontà programmatica, industriale e amministrativa do-

vrebbero imitare questa capacità ricostruttiva della natura. 

Secondo la teoria “Rifiuti Zero” la produzione basata sui 

rifiuti induce un beneficio economico quando i materiali 

recuperati vengono trasformati in prodotti finiti nell’ambito 

dell’economia locale. La teoria “Rifiuti Zero”, richiede un 

radicale cambiamento di mentalità di cittadini,  imprendi-

tori  e pubblica amministrazione.  L’obiettivo non è liberarsi 

dai rifiuti, ma assicurare l’attuazione di pratiche sostenibili 

con il corretto utilizzo delle materie prime sin dall’inizio del 

processo produttivo. 

Enzo Favoino, Roberto Cavallo e Attilio Tornavacca, hanno 

portato esempi di buone pratiche sperimentate un po’ in 

tutta Italia. Sono molti i progetti che vengono attivati sulla 

riduzione dei rifiuti: l’eliminazione delle acque minerali 

dalle mense scolastiche, l’attivazione di distributori di latte, 

detersivi e altro alla spina, oltre all’incentivo comunale per 

il compostaggio domestico della frazione organica. Perché 

da noi non si fa?

Sul fronte sanitario, in riferimento agli inceneritori, l’espe-

rienza dell’oncologa Patrizia Gentilini ha richiamato le auto-

rità pubbliche al rispetto del principio di precauzione. 

A Capannori c’era anche Paul Connett, già ospite del Pd 

valdostano il 22 gennaio a Gressan,  che ha aperto e chiuso 

i lavori del Meeting. L’esperienza amministrativa di Ca-

pannori e di altre città dimostra che anche gli obiettivi più 

ambiziosi si possono trasformare in realtà quando la politica 

dimostra il coraggio del cambiamento possibile. E noi, ce la 

faremo a diventare una regione virtuosa?

26-27 aprile: iI Meeting internazionale Rifiuti Zero a Capannori

Rifiuti: l’esempio 
dei comuni virtuosi
Una strategia che ha dimostrato di funzionare

di Enza Autolitano Marocchina di nascita, sono 

in Italia dal 1987 

e sono citta-

dina italiana da 20 anni. 

La mia candidatura è 

emblematica e riflette 

il cambiamento della so-

cietà italiana in generale e 

quella valdostana in particolare. Il 

PD, in Valle d’Aosta, è il primo partito 

che vuole che la Valle d’Aosta abbia 

il meglio.  Il meglio, si intende, è co-

struire una società che vede e utilizza 

il presente per avere un futuro sereno 

e roseo. Un futuro basato sull’innova-

zione e sul rispetto. 

L’obiettivo principale di questa mia 

candidatura è quello di avere la pos-

sibilità di continuare a lavorare, in 

collaborazione con tutti i cittadini, per 

una vera integrazione degli immigrati 

in Valle d’Aosta. Vorrei poter prose-

guire questa mia opera personale 

per rendere facili e corretti i rapporti 

tra gli autoctoni  e gli immigrati, per 

semplificare la comunicazione tra i 

due protagonisti e fare in modo che 

la convivenza sia tranquilla. Vorrei 

poter rappresentare quella fetta della 

popolazione valdostana che ha a che 

fare con gli stranieri (datori di lavoro,  

personale ospedaliero, operatori sa-

nitari, personale delle varie autorità, 

insegnanti, dirigenti scolastici, ecc.) 

e che spesso non ha ben chiaro a chi 

rivolgersi e a chi compete risolvere 

una o l’altra questione relativa agli 

immigrati. Ma vorrei rappresenta-

re tutta la popolazione straniera 

(comprese quelle persone che sono 

cittadine italiane e non risultano nelle 

statistiche) .

In Valle d’Aosta, secondo l’ultimo rap-

porto della Caritas 2007, la popolazio-

ne straniera rappresenta il 6%. Di cui 

51,7% donne e il 19% minori. 

Le donne rappresentano il 

40,3% di tutti i lavoratori 

stranieri presenti sul ter-

ritorio. Sono impiegate 

nel settore delle cure alle 

persone (badanti o colf) 

e nel settore alberghiero. Gli 

uomini lavorano nell’agricoltura, nel-

l’edilizia e negli alberghi. 

L’integrazione che difendo va costrui-

ta: in un primo momento essa passa 

attraverso la conoscenza reciproca 

delle varie culture apprezzandone 

le diversità e valorizzandone i valori. 

Parallelamente, bisogna dare la pos-

sibilità a tutti gli stranieri d’imparare 

la lingua italiana che permette loro 

di scoprire le usanze, le tradizioni 

italiane e valdostane, di sapere i loro 

doveri come cittadini, le norme di 

convivenza e così via.

Il mio impegno sociale passa attra-

verso gli aiuti alla donna, e di conse-

guenza ai figli. Cerco d’informarla nel 

modo corretto per quanto riguarda la 

cura dei figli, il rapporto con la scuola 

dei bambini, la relazione con i servizi 

sul territorio, con i vicini di casa.  Or-

ganizzo dei corsi di lingua che hanno 

l’obiettivo di insegnare la lingua 

italiana ma soprattutto dare delle 

nozioni d’educazione civica. 

Solamente informando e consoli-

dando i legami tra la popolazione 

straniera e quella autoctona, con il 

rispetto reciproco, la scoperta delle 

varie culture, si riuscirà a creare una 

società civile rispettosa delle leggi e 

delle norme e si eviterà il propagarsi 

della fobia dell’insicurezza che qual-

cuno cerca di fare passare per realtà 

quotidiana.

di Rachida Adlani

Il 6% dei valdostani sono stranieri

L’accoglienza vince 
sull’insicurezza

La politica l’ho sempre guardata da fuori. Mi sono sempre sentita di 

sinistra, perché credo nei valori della giustizia sociale e dell’atten-

zione alle fasce più deboli della popolazione, come gli operai e i 

pensionati. Non avrei pensato di impegnarmi in prima 

persona. Ma l’irrompere sulla scena del Partito 

Democratico mi ha convinto a farlo, anche perché 

trovo che la situazione in Valle d’Aosta sia mol-

to grave. La mancanza di ricambio nella classe 

politica ha nutrito il clientelismo e il nepotismo 

imperanti. Credo che queste elezioni regionali rap-

presentino una sorta di ultima spiaggia. 

I valdostani hanno l’occiasione di cambiare chi li governa, di cambiare il 

modo di fare politica. C’è la necessità di ritornare a fare politica sulla base 

di valori, e non soltanto per la conquista di poltrone. Abbiamo bisogno di 

un cambiamento radicale.

di Maria Angelini

Dobbiamo sconfiggere il clientelismo

Basta poltrone, 
torniamo ai valori

Come sportivo auspico da tempo una maggiore attenzione verso il 

mondo dello sport valdostano. 

La civiltà di una comunità si comprende anche da questo: dal 

grado di consapevolezza sull’importanza della pratica sportiva per tutta 

la popolazione, e non soltanto per i giovani. 

In Valle d’Aosta si può senz’altro dire che c’è la necessità di nuove strut-

ture, mentre molte di quelle esistenti dovrebbero rispondere a criteri 

più moderni. Ad esempio mi piacerebbe che si diffon-

dessero in tutta la Valle le piste ciclabili, per dare 

la possibilità ai tantissimi appassionati di percor-

rere le strade della regione senza rischi per la 

propria incolumità. 

La cultura sportiva, se favorita da scelte politi-

che lungimiranti, è un importantissimo veicolo 

educativo per ragazze e ragazzi. 

di Moreno Gradizzi

Bisogna ammodernare le strutture 

 Più attenzione 
allo sport
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PREMESSA

Le proposte del Partito Demo-

cratico per governare la Valle 

d’Aosta calano nella realtà concre-

ta della nostra regione lo sforzo di 

rinnovamento politico e culturale 

del progetto nazionale.

I grandi cambiamenti economici, 

tecnologici, demografici, migratori, 

energetici, climatici e strategici che 

hanno segnato il passaggio di un 

secolo, hanno trasformato in pochi 

anni il volto del pianeta.

La globalizzazione ha effetti 

positivi e negativi: migliorano le 

condizioni di vita e di reddito di 

milioni di uomini che per la prima 

volta hanno accesso allo sviluppo, 

ma le disuguaglianze tendono ad 

accentuarsi, mentre le turbolenze 

dei mercati finanziari ripropongo-

no rischi di recessione e rendono 

necessaria una nuova regolazione.

Si sta disegnando un mondo ine-

vitabilmente multipolare e molto 

meno eurocentrico.

Anche per la Valle d’Aosta diventa 

indispensabile puntare a relazioni 

più stabili e organiche con le altre 

regioni di montagna e con quelle 

vicine per affermare un modello 

di sviluppo che regga la sfida dei 

prossimi decenni

La XII legislatura regionale che vol-

ge al termine ha messo in mostra e 

aggravato la profonda crisi istitu-

zionale della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta. La crisi peggiora le 

difficoltà di un sistema economi-

co che non sono più determinate 

soltanto da situazioni passeggere, 

ma investono il nucleo stesso del 

settore industriale e si estendono 

anche all’agricoltura e al turismo.

Le crisi di governo, la ricomparsa 

di “franchi tiratori” in Consiglio re-

gionale, il fallimento delle riforme 

istituzionali, a cominciare da quel-

la dello Statuto, il personalismo 

esasperato della condotta politica, 

hanno causato un malessere molto 

forte tra i cittadini.

Le elezioni politiche del 2006, con 

la vittoria della lista dell’Allean-

za Autonomista Progressista e 

l’elezione del deputato Roberto 

Nicco e del senatore Carlo Perrin 

in contrapposizione ai candi-

dati espressi dalle forze della 

maggioranza di governo della 

Regione, sono state un segnale 

inequivocabile della richiesta da 

parte degli elettori di cambiare 

il modo di fare politica in Valle 

d’Aosta.

Anche le elezioni politiche del 2008 

hanno sancito la vittoria dell’Al-

leanza Autonomista Progressista 

alla Camera dei deputati, con la 

conferma di Roberto Nicco. In par-

ticolare il risultato di Aosta, dove 

Nicco ha superato di quasi 10 punti 

percentuali il candidato della mag-

gioranza regionale, dà una chiara 

indicazione delle potenzialità del-

l’Alleanza.

UN NUOVO PROGETTO DI 

GOVERNO

Per risollevare il tenore di vita 

dei cittadini valdostani in 

difficoltà e migliorare la qualità 

del sistema e dei suoi servizi è 

necessario rinnovare profonda-

mente la politica in Valle d’Aosta e 

rimettere in moto l’economia della 

Regione sulla base di un progetto 

di sviluppo sostenibile.

Occorre una nuova classe dirigen-

te, orientata all’innovazione, allo 

sviluppo, alla giustizia e alla soli-

darietà.

Rilanciare la politica e l’econo-

mia in Valle d’Aosta richiede una 

strategia di lungo periodo, co-

raggio, chiarezza di obiettivi e 

determinazione nel raggiungerli. 

La nostra novità sta nella capacità 

di elaborare e condividere un pro-

gramma concreto che promuova 

rinnovamento e governabilità, 

che sblocchi il sistema burocrati-

co-economico regionale e liberi le 

forze produttive della società

PER UNA NUOVA 

VALLE D’AOSTA

Per ottenere questi risultati ab-

biamo elaborato, condiviso e 

siglato un accordo programmatico 

− organizzativo tra le forze 

autonomiste, riformiste e progres-

siste, basato su proposte chiare ed 

efficaci che costituiranno il fulcro 

dell’azione politica per i prossimi 

anni.

IL NOSTRO PROGETTO

TRE SENTIERI IN QUOTA

PROGRESSO, MERITO E SOLIDARIETÀ

Lo sviluppo di qualità e la lotta 

alle disuguaglianze.

La Valle d’Aosta deve mirare ad 

uno sviluppo di qualità in territo-

rio montano: più mobilità sociale, 

più spazio al merito e ai talenti 

e meno chiusure corporative, più 

legalità e meno clientelismo, più 

ricerca, più scienza, più innovazio-

ne tecnologica e meno divisioni e 

steccati ideologici. Più fiducia nel 

futuro e in se stessi e meno paura 

del nuovo, più potere alle decisioni 

democratiche e meno possibilità di 

veto.

I valdostani hanno la capacità, 

l’operosità, la tenacia per raggiun-

gere questo obiettivo.

POLITICA SENZA SPRECHI

Le libertà e il rinnovamento della 

politica.

Occorre il coraggio di fare scelte 

chiare. Leggi e regolamenti de-

finiscono lo spazio in cui tutte le 

libertà, anche quelle private, sono 

rese possibili. È comunque neces-

sario giustificare il perché di divieti, 

ostacoli, strettoie che rendono dif-

ficile la realizzazione del progetto 

di vita di ciascuno.

Bisogna ridurre i costi della politica, 

ripensare il ruolo delle partecipate 

regionali, ridurre i componenti 

dei consigli d’amministrazione, 

introdurre il criterio del merito e 

della competenza per l’accesso alle 

cariche.

RIFORME CONDIVISE

La qualità della democrazia.

La nostra autonomia fatica a stare 

al passo coi tempi. È necessario 

difendere e aggiornare il nostro 

statuto speciale e realizzare una 

riforma elettorale che consenta 

l’alternanza di governo. Gli elet-

tori devono poter scegliere tra 

diversi progetti politici con un 

voto libero da condizionamenti. I 

valdostani devono partecipare alla 

costruzione delle nuove proposte. 

I cambiamenti istituzionali devono 

essere realizzati con il massimo 

consenso possibile tra le forze poli-

tiche e sociali.

UN’ALTA VIA IN 16 TAPPE

1. Efficienza del sistema economico

È prioritario recuperare l’effi-

cienza del sistema produttivo 

in ogni settore di attività. La 

creazione di valore deve essere 

la ragione fondamentale dell’esi-

stenza delle imprese, perché que-

ste siano di utilità sociale oltre che 

economica.

Solo una maggiore ricchezza pro-

dotta potrà infatti generare il flus-

so di risorse finanziarie necessario 

a rendere più autonomo il sistema 

Valle d’Aosta. Il recupero di effi-

cienza consentirà di rendere le at-

tività economiche più libere anche 

dai condizionamenti interni, oggi 

così pesanti. In un clima parteci-

pato e con l’apporto determinante 

delle forze sociali rilanceremo le 

imprese e daremo maggiore effi-

cienza ai servizi.

Questo sforzo, che richiede un 

modo nuovo di fare politica, ri-

guarderà tutti i settori produttivi, 

ma anche aziende partecipate 

dalla Regione di importanza 

strategica, come il Casinò di Saint-

Vincent. Opereremo per l’integra-

zione stretta fra i diversi settori 

economici rendendo omogenee e 

coordinate le politiche regionali. 

Anche la valorizzazione del patri-

monio naturale e storico-culturale 

assumerà un’importanza strategi-

ca in questa prospettiva.

Introdurremo in tutti programmi 

di sostegno ai settori dell’econo-

mia, il principio della  collaborazio-

ne, che privilegerà i progetti e le 

iniziative che vedano coinvolti più 

soggetti, pubblici e privati.

Per dare impulso all’economia ta-

glieremo subito alcuni costi.

L’efficacia di questo progetto sarà 

rafforzata da misure puntuali e 

immediate per sostenere il potere 

d’acquisto delle famiglie e gli inve-

stimenti delle imprese. Ridurremo 

l’IRAP e rivedremo i criteri di uti-

lizzo degli immobili industriali di 

proprietà pubblica.

2. Infrastrutture

Potenzieremo le infrastrutture 

attraverso specifici investi-

menti. Ci impegniamo a rilanciare 

la competitività del sistema Valle 

d’Aosta nei settori del trasporto 

pubblico, della conoscenza (nuove 

scuole), dell’edilizia residenziale 

pubblica e privata mediante un 

programma pluriennale mirato 

soprattutto al recupero di edifici 

nei centri storici e nei villaggi. 

Vareremo progetti per le reti 

tecnologiche (banda larga, ADSL 

o WI-MAX, su tutto il territorio). 

Puntiamo a ridurre del 22% i 

tempi di percorrenza della tratta 

ferroviaria Aosta-Torino, a realiz-

zare l’elettrificazione della linea 

e, dove possibile, il raddoppio del 

binario. Sosterremo  la creazione 

di organismi che coinvolgano le 

Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, 

la Provincia di Torino e i comuni 

interessati per coordinare le inizia-

tive di sviluppo e crescita della rete 

di trasporto su rotaia nei confronti 

di Trenitalia, anche in riferimento 

a possibili accordi con altri paesi. 

Ridurremo i costi dell’autostrada 

per i residenti...

3. Energia e risorse rinnovabili

La Valle d’Aosta per le sue carat-

teristiche geografiche e climati-

che deve diventare terreno fecon-

do per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili. Speciali finanziamenti 

verranno erogati alle imprese e ai 

privati che si renderanno autono-

mi per l’energia con l’installazione 

di nuovi impianti (energia solare, 

eolica, biomasse, pompe di calore 

e geotermia), privilegiando gli in-

terventi degli enti pubblici.

4. Agricoltura

È necessario un progetto per 

recuperare competitività al 

settore agricolo, sull’esempio del-

l’Alto Adige, dove il valore aggiun-

to del settore agricolo supera il 4% 

del totale regionale.

Occorre un particolare impegno 

per la zootecnia al fine di ricono-

scere finalmente ai produttori un 

prezzo equo per il loro prodotti, a 

cominciare dal latte. 

Nell’immediato continueremo a 

sostenere l’attività giornaliera 

degli operatori agricoli, ma rive-

dendo le modalità e i tempi di 

erogazione degli aiuti: l’attuale 

regime burocratico a carico delle 

aziende è insopportabile e anche 

umiliante.

Noi intendiamo ribaltare l’attuale 

sistema attribuendo maggiori 

funzioni e competenze agli stessi 

imprenditori agricoli, mantenendo 

alla Regione i compiti di indirizzo, 

controllo e monitoraggio.

5. Autonomia Speciale

È tempo di ripensare la nostra 

autonomia speciale in modo 

complessivo e non subordinato al 

solo riparto fiscale dello Stato.

L’autonomia finanziaria è uno 

dei pilastri essenziali della nostra 

comunità e il PD ritiene che altri 

elementi debbano essere messi in 

opera per darle maggiore solidità, 

nell’ambito di una riforma in senso 

federale dello Stato.

Su un tema così delicato  cerche-

remo il consenso di tutte le forze 

politiche: la Costituzione della Re-

gione non può essere modificata a 

colpi di maggioranza.

Tra le proposte su cui cercare il 

consenso di tutti, l’aumento con-

sistente delle firme necessarie 

per un’iniziativa di legge popo-

lare compensata dalla riduzione 

del quorum nel referendum 

propositivo al 30% dei votanti.

6.      Costi della politica

Ridurremo subito costi della 

politica tagliando del 30% il 

compenso dei consiglieri regiona-

li e dei componenti della Giunta 

Regionale e riformando il sistema 

di indennità e pensioni dei politici 

che pesa sulle risorse della col-

lettività. La nomina nei consigli 

di amministrazione delle società 

controllate, fondazioni e agenzie, 

sarà affidata a organismi terzi di 

garanzia, sulla base di curricula mi-

Abbiamo gli uomini, le donne, le idee, la determinazione per governare la nostra regione

Il nostro progetto per la Valle d’Aosta  
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nimi previsti per legge, di concorsi 

o di graduatorie in albi costituiti 

per materia. Non sarà più possibile 

affidare consulenze, contributi 

o altri benefici a parenti fino al 

secondo grado di assessori o consi-

glieri e nemmeno alle società di cui 

questi soggetti detengano quote 

significative. Riformeremo la pub-

blica amministrazione riportando 

la legge regionale 45/95 entro i 

confini voluti dalle leggi Bassani-

ni: i dirigenti a nomina fiduciaria 

saranno limitati al solo Gabinetto 

del Presidente della Regione, al 

suo Capo Ufficio Stampa e ai se-

gretari particolari della Giunta e 

del Presidente del Consiglio. Il So-

vrintendente agli Studi, quello ai 

Beni Culturali, il Comandante della 

Forestale, i Coordinatori degli As-

sessorati saranno scelti per concor-

so. Per ovviare alla dannosa pratica 

del proliferare di forze politiche 

senza base popolare proporremo 

modifiche del regolamento del 

Consiglio Valle che impediscano 

la costituzione di nuovi gruppi 

consiliari diversi da quelli in cui i 

consiglieri stessi sono stati eletti.

7. Democrazia, partecipazione 

popolare e rappresentanze istitu-

zionali

Per i comuni con meno di 10.000 

abitanti cambieremo il mecca-

nismo elettorale per recuperare il 

diritto dei cittadini di scegliere chi 

li rappresenta.

Proporremo che si torni ad un 

sistema proporzionale in cui il 

più votato della lista vincente sia 

eletto Sindaco.

Opereremo per recuperare la 

centralità dei Consigli comunali, 

con una maggiore partecipazione 

e una più vasta condivisione nelle 

scelte di tutti i consiglieri.

Apriremo il voto alle elezioni 

comunali ai residenti stranieri in 

regola, perché chi lavora e paga le 

tasse ha il diritto di dire la sua sulla 

gestione del posto dove abita.

8. Funzionamento della macchina 

regionale e rispetto dei cittadini

Semplificheremo la burocrazia 

in ogni settore.

Ci impegniamo a snellire il quadro 

normativo regionale riducendo 

il numero di leggi oggi in vigore. 

Realizzeremo finalmente le eco-

nomie di scala sempre promesse: 

accelereremo il processo ancora 

timido di informatizzazione anche 

a livello comunale, unificheremo 

la promozione turistica; riorga-

nizzeremo le società partecipate 

riducendo dove possibile il numero 

dei dirigenti e dei componenti dei 

consigli di amministrazione; unifi-

cheremo il sistema dei beni cultu-

rali e delle fondazioni scolastiche.

Ripristineremo gli uffici periferici 

per consentire il riavvicinamento 

delle istituzioni ai cittadini.

Non solo lo sviluppo, ma anche 

l’amministrazione deve essere so-

stenibile, rispettare la dimensione 

umana e sociale dei cittadini, rida-

re dignità al lavoro, alla persona e 

alla famiglia, favorire il merito.

I dati personali saranno disponi-

bili su supporto magnetico (Carte 

Vallée) per l’accesso decentrato 

alla pubblica amministrazione.

Valorizzeremo le professionalità e 

ridurremo gli sprechi, badando che 

le esigenze di maggiore flessibilità 

non vadano a creare condizioni di 

precarietà, nocive anche per l’effi-

cienza degli uffici pubblici.

9. Cultura, conoscenza, sistema 

scolastico

Riqualificheremo gli interventi 

nella scuola dell’infanzia, pri-

maria e media.

Per la scuola secondaria superiore 

attueremo i primi provvedimenti 

basati sugli articoli statutari del 

bilinguismo (e del trilinguismo nel 

caso della comunità walser), sfrut-

tando le opportunità offerte dalla 

legge regionale 18/05.

La necessaria introduzione dello 

studio della lingua inglese deve 

essere colta come opportunità.

Proponiamo di incentivare, in via 

sperimentale e su base volontaria, 

i docenti di scuola secondaria di 

secondo grado con integrazioni 

economiche analoghe a quanto 

previsto per la scuola primaria in 

funzione di un incremento del-

l’orario di cattedra a 20/21 ore per 

settimana, con la possibilità di ren-

derlo variabile in base a specifici 

progetti.

È necessario ristrutturare e am-

modernare gli edifici scolastici, 

in particolare quelli della scuola 

secondaria di secondo grado, ri-

solvendo anche l’annoso problema 

delle palestre.

Aggiorneremo la dotazione didat-

tica, soprattutto quella informati-

ca che cambia molto rapidamente.

10. Formazione professionale, 

istruzione tecnica e politiche del 

lavoro

La formazione professionale 

e l’istruzione tecnica vanno 

riorganizzate per rispondere alle 

esigenze di un mercato del lavoro 

in continua evoluzione. Incentive-

remo le imprese che trasformano 

i contratti a termine in assunzioni 

a tempo indeterminato. Costi-

tuiremo un fondo per finanziare 

interventi a favore della sicurezza 

del lavoro e a tutela delle famiglie 

colpite da incidenti e infortuni.

11.  Università

La giovane Università della Valle 

d’Aosta ha bisogno di tempo 

per crescere in autorevolezza e 

diventare interessante anche per 

gli studenti di altre regioni e altri 

Paesi. L’Università oltre a svolgere 

il ruolo importante di formazione 

e aggiornamento, dovrà aprirsi an-

che alla ricerca scientifica troppo a 

lungo trascurata. Ricordiamo come 

esempio gli esperimenti di profilo 

mondiale sulla stabilità della mate-

ria, i neutrini e le radiazioni fossili 

fatti nei laboratori del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e dell’Isti-

tuto Nazionale di Fisica Nucleare 

sotto il Monte Bianco e al Plateau 

Rosà. Svilupperemo le opportuni-

tà offerte all’Università da centri 

di ricerca già attivi e presenti sul 

territorio, come l’Osservatorio 

Astronomico Regionale e l’Institut 

Agricole Régional. Il nostro pro-

getto scientifico per l’Università 

ha per obbiettivo di individuare 

alcuni settori specialistici di ricer-

ca che siano di assoluta attualità 

sul mercato dell’insegnamento 

accademico, diversi da quelli delle 

Università vicine, con priorità per 

la fisica ambientale della regione 

alpina, dell’agricoltura, della vita e 

dell’abitare in montagna. 

12.  Le pari opportunità

La realizzazione effettiva delle 

pari opportunità di donne e 

uomini nell’occupazione e nella 

gestione della  politica passa per 

il riconoscimento e il sostegno al 

lavoro familiare che spesso rimane 

nascosto. Rilanciamo, con la forza 

che l’autonomia legislativa e finan-

ziaria della Valle d’Aosta permette, 

la proposta del PD nazionale di 

raddoppiare i posti disponibili nel-

le strutture per la prima infanzia 

(asili nido, garderies, tate familiari) 

senza limiti di reddito per l’entrata 

in graduatoria (da considerare solo 

per la determinazione delle rette).  

Un bonus alle famiglie di 2000 

euro all’anno per ogni figlio fino al 

terzo anno di età sarà riconosciuto 

per far fronte alle spese per l’ac-

quisto di prodotti e servizi

13.  Sanità pubblica e politiche per 

gli anziani

Gli italiani invecchiano, e anche 

i valdostani di età avanzata 

sono sempre più numerosi. Noi 

vogliamo che l’anziano non sia 

visto soltanto come soggetto 

passivo, ma anche come risorsa 

importante della società, per il suo 

ruolo di memoria, di saggezza, di 

trasmissione dei valori. La nostra 

legge per la terza età darà appog-

gio concreto alle collaborazioni tra 

servizi, reti familiari e associazioni 

di mutuo aiuto volontario tra an-

ziani. Favorirà inoltre la nascita e 

la crescita di iniziative che vedono 

gli anziani farsi carico dei più pic-

coli secondo il modello dei nonni 

di villaggio e di quartiere. Con-

dividiamo la scelta di una sanità 

pubblica sempre più diffusa sul 

territorio e basata sul day hospital 

e l’assistenza domiciliare. Proprio 

per questo è necessario fermare la 

ristrutturazione cronica dell’Ospe-

dale Mauriziano e investire su una 

nuova e più efficiente struttura 

ospedaliera. Potenzieremo la rete 

consultoriale territoriale a partire 

dal capoluogo (prelievi decentrati, 

ecc) e della medicina preventiva, 

specie nei confronti dei ragazzi, 

degli adolescenti e dei giovani.

14.  Welfare, politiche sociali e lot-

ta alla povertà 

La dimensione della Valle 

d’Aosta con i suoi rapporti 

umani ravvicinati permette di 

conoscere da vicino le situazioni 

anche meno prevedibili di povertà 

e di bisogno. 

Tutti gli interventi di aiuto vanno 

pensati e erogati come diritti, in 

modo che nessun amministratore 

possa diventare oggetto di grati-

tudine particolare per degli atti 

dovuti. In questo settore la cor-

rettezza burocratica può essere 

sentita come un incomprensibile 

sopruso e allontanare proprio i 

più bisognosi dalle provvidenze a 

loro destinate. La nostra legge per 

le persone più svantaggiate inten-

de potenziare i servizi, snellire le 

procedure per l’accesso ai diritti, e 

rendere più efficaci tutti gli inter-

venti mediante la formazione e la 

responsabilizzazione degli addetti 

ai servizi sociali. 

Proporremo un assegno integra-

tivo della pensione per chi ha più 

di 65 anni fino a raggiungere il mi-

nimo di 700 euro mensili; lo stesso 

importo dovrà essere garantito 

agli invalidi che non trovino occu-

pazione e non abbiano rifiutato 

altre proposte di lavoro.

Integreremo il Fondo di rotazione 

dei mutui regionali prima casa in 

modo da elevare a 140.000 euro il 

limite di spesa.

Vareremo un sostegno economico 

specifico per le persone in mobili-

tà e proporremo un contributo per 

far fronte alle spese crescenti del 

riscaldamento.

15.  Attività culturali della Regione

Occorre che l’amministrazione 

regionale assuma un ruolo 

di stimolo per le attività culturali, 

senza invadere e soffocare le ini-

ziative private ma sostenendole 

con una strategia di indirizzo. La 

stessa Saison culturelle non dovrà 

essere meramente un contenitore 

di spettacoli di vario genere a cui 

il valdostano assiste passivamente 

ma dovrà essere un’occasione di 

incoraggiamento per giovani e 

meno giovani che vogliano di-

ventare parte attiva della cultura. 

L’amministrazione regionale pro-

porrà seminari ed iniziative in cui 

il valdostano potrà confrontarsi e 

arricchirsi culturalmente alla pre-

senza di personaggi di rilievo della 

letteratura e dello spettacolo in 

genere. Festival, rassegne, labora-

tori, saranno il motore propulsivo 

di istanze ed esigenze di protago-

nismo culturale del valdostano.

16.  I rifiuti: riduzione e gestione 

sostenibile

Siamo per la gestione sostenibile 

delle risorse e dei rifiuti. Voglia-

mo incominciare a diminuire i rifiuti 

fin dall’inizio del ciclo produttivo 

mediante il riciclo e il riuso. Estende-

remo la raccolta differenziata fino 

oltre il 70%. Ridurremo la tassa sui 

rifiuti e passeremo dal calcolo fatto 

in base ai metri quadrati occupati 

(Tarsu), alla tariffazione misurata 

sui consumi personali (Tia): chi dif-

ferenzia di più pagherà di meno. Di-

versamente dalle zone ad alta den-

sità urbanistica e industriale, dove 

anche in presenza di una raccolta 

differenziata importante l’inceneri-

mento può trovare una collocazione, 

riteniamo che in Valle d’Aosta la 

quantità di rifiuti prodotta è del 

tutto insufficiente per giustificare 

economicamente questa scelta.

Il Partito Democratico candida alle 

elezioni regionali 14 donne, il 40% 

del totale, il doppio del minimo 

previsto dalla legge. Un risultato 

che segue il 50% di donne elette 

nell’Assemblea costituente alle pri-

marie di ottobre 2007. Percentuale 

che si ritrovava anche nel gruppo 

del PD nel Consiglio regionale 

uscente, composto da Giovanni 

Sandri e Carmela 

Fontana.

Ora tocca agli 

elettori deci-

dere quante 

donne dovran-

no entrare nel 

prossimo Consiglio...

Lista PD:
il 40% di 
candidate 

donne
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