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GIANPAOLO CHARRÈRE
AOSTA

«In questa Valle, per la sua
storia, per la qualità umana,
c’è la possibilità di mandare
un messaggio di cambiamen-
to». E’ stato il segretario na-
zionale Walter Veltroni a
chiudere al De la Ville di Ao-
sta la campagna del Partito
Democratico per le regiona-
li. «L’esperienza di autono-
mismo valdostano - ha detto
ancora Veltroni - deve esse-
re difesa e valorizzata. E’ la
bellezza di un autonomismo
non conflittuale». Veltroni
ha puntato molto sul contra-
sto all’astensionismo. «Il vo-
to è la più bella ricchezza di
cui noi disponiamo - ha detto
il segretario del PD - quando
non si vota, o si mette nell’ur-
na una scheda bianca o nul-
la, lanciamo un grido, ma c’è
chi poi decide il nostro desti-
no. In passato c’è chi ha pa-
gato con la vita la lotta per
dare a tutti questo diritto».

«Le ultime elezioni nazio-
nali - ha aggiunto Veltroni -
hanno registrato l’afferma-
zione della destra, ma c’è sta-
ta anche un’importante af-
fermazione del Partito De-
mocratico». Ha detto ancora
il segretario nazionale: «Se
c’è una cosa facile è diffonde-
re la paura per prendere vo-

ti. Ma questo Paese ha biso-
gno di fiducia, altrimenti ri-
schia di incupirsi e incattivir-
si. Chi semina la paura racco-
glierà vento». Veltroni ha ag-
giunto che «l’Italia ha bisogno
di una moderna politica di in-
frastrutturazione. Così come
la Valle d’Aosta, che ha una
forte necessità di questo gene-
re per quanto riguarda il tra-

sporto ferroviario».
Veltroni ha messo in evi-

denza la necessità di coesio-
ne. «In che mondo andremo a
vivere - ha detto il segretario
del Pd - se tutti dicono: fate le
cose, ma non nel mio orto. E’
così per le discariche, è così
per i termovalorizzatori. Og-
gi la forza della scienza, se
usata bene, offre la possibili-

tà di trovare soluzioni valide
per l’ambiente». Ha aggiunto
Veltroni: «Io mi ricordo di co-
me era la realtà quando ero
ragazzo. Com’erano i tubi di
scappamento, come si dove-
vano aprire i cinema per far
uscire il fumo perché si pote-
vano accedere le sigarette».
Per Veltroni «dobbiamo fare
in modo che la realtà italiana

non si chiuda. Il Paese ha un
disperato bisogno di crescere
e di aumentare il prodotto in-
terno lordo».

«Il ballottaggio è alla porta-
ta della nostra coalizione - ha
detto il segretario regionale
Raimondo Donzel - dobbiamo
fare l’ultimo sforzo per convin-
cere gli indecisi. Dobbiamo
combattere l’astensionismo.

Bisogna convincere gli eletto-
ri che in Valle d’Aosta l’alter-
nativa è possibile». Ha aggiun-
to Donzel: «E’ vero che in Val-
le c’è una degenerazione politi-
ca, con l’utilizzo di strumenti
istituzionali e clientelari. An-
che la nuova legge elettorale è
infelice. Ma ci sono i giovani
che tornano a interessarsi di
questo argomento».

Sono stati i «peuples frères»
della Valle d’Aosta a chiudere
la campagna elettorale del-
l’Union valdôtaine ieri in piaz-
za Chanoux. Un luogo simboli-
co per parlare di autonomia,
un «agorà» che fa memoria
del passato e, nell’auspicio
dei sostenitori, può rappre-
sentare un trampolino per il
futuro. Il presente per i candi-
dati è di attesa.

A dar voce agli ultimi appel-
li sono quindi i «fratelli»: il
Partito autonomista trentino-
tirolese, l’Union Autonomista
ladina, il Cantone dello Jura, il
Südtiroler Volkspartei e l’Al-
ta Savoia. Ed è proprio Michel

Charlet, ex sindaco di Chamo-
nix e ora nel consiglio dell’Al-
ta Savoia, il primo a salire sul
palco: «I valdostani sono auto-
nomisti dentro, ma hanno
sempre saputo guardarsi fuo-

ri - dice -, per questo i savoiardi,
che autonomisti non sono, si
sentono molto più vicini a voi
che ai Pirenei». Il ladino Bepe
Detomas evoca l’epoca di «omo-
logazione culturale», cui il risul-
tato dell’Uv può dare un segno
di speranza. Pierre André
Comte, deputato al Parlamento
del Cantone Jura, esprime soli-
darietà per la difesa di radici co-
muni: «Le nostre montagne so-
no meno alte - scherza - ma ab-
biamo lo stesso carattere di
montagnard».

Nel frattempo, in piazza, giù
dal palco, si tengono altri di-
scorsi. La politica non la fa da
padrona e i candidati sono ri-

tratti in una dimensione più
privata, attorniati da familia-
ri, amici e conoscenti. I sorrisi
tradiscono un po’ di emozione
e stanchezza.

Ogni tanto l’attenzione del
pubblico ritorna ai relatori, co-
me quando Kurt Jacomet, vi-
cesegretario dello Svp, tuona:
«Giù le mani dalla Valle d’Ao-
sta e dal SüdTirol». Scatta
l’applauso della platea, forma-
ta da qualche centinaio di per-
sone. Poi lo sguardo scende di
nuovo, si riformano i piccoli ca-
pannelli e riprende il chiac-
chiericcio, ritmato ora dalle ar-
ringhe, ora dai canti popolari e
dalle fisarmoniche.  [S. T.]

LA PROTESTA

Una «mummia» contro Deval e Telecom
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IL LEADER DEL PD. L’ULTIMO APPELLO AL VOTO

“Il cambiamento può partire da qui”
Veltroni al De la Ville: la vostra esperienza autonoma deve essere difesa e valorizzata

I Claudio Labriola, 44 anni di Châtillon, si è avvolto in una garza, co-
me una mummia, davanti a Palazzo regionale per protestare contro De-
val e Telecom cui da anni chiede di spostare dei cavi. E’ stato ricevuto
da Caveri che ha assicurato un intervento «nonostante - ha detto - la
forma di protesta non corrisponda alla banalità della richiesta». [D. GE.]

PIAZZA CHANOUX. L’EX SINDACO DI CHAMONIX: VI SIAMO VICINI

La carica dei “fratelli” dell’Uv

La kermesse Uv ieri in piazza

Meravigliosa villa, centrale, soleggiata, panoramica, ridisegnata da rinomato
architetto e finemente ristrutturata, con finiture lussuose, nei minimi dettagli.
308 mq + giardino curatissimo 300 mq con parti rocciose. Prestigiosa, da vedere.
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