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R
ivoluzione. Senza assalti,
lontana da ogni violenza,
ma rivoluzione che Al-
bert Chatrian aggettiva
con «culturale». Lancia

così il congresso del movimento, na-
to in fuga dall’Union valdôtaine, do-
po la cacciata dal seggio più impor-
tante della Regione (presidenza del-
la giunta) di Carlo Perrin. Il congres-
so sarà il 29. E cambierà i vertici. Se
ne andrà Chatrian e lascerà pure Pa-
trizia Morelli perché entrambi consi-
glieri regionali, quindi incompatibili
(secondo le regole di Rv) con la gui-
da della forza politica. La «rivoluzio-
ne culturale» è quella di analizzare
«i guasti del siste-
ma attuale» e di
«individuarne uno
nuovo».

Chatrian: «Si
parla tanto in Val-
le di pensiero uni-
co. E’ peggio, è unico e basta, con la
maiuscola o con la minuscola. Non
c’è pensiero. Di più, non c’è e non si
vuole il confronto politico. Tutto qui.

Il risultato? Basta prendere il bilancio
regionale. Neanche un’idea, neppure
una novità se si eccettua la disponibili-
tà di 3 milioni per affrontare la crisi

economica». Ma
che cosa non va nel
sistema Valle d’Ao-
sta? «Bisogna in-
terrogarsi per
esempio sul ruolo
del Pubblico in eco-

nomia. Prendiamo le società parteci-
pate dalla Regione. Con le controllate
sono più di 40. Tutte hanno un deficit
annuo tra i 2 e i 4 milioni. Costi spa-

ventosi, che non sono soltanto dei Con-
sigli di amministrazione, ma del
marketing, degli impiegati, del funzio-
namento di un’azienda insomma. Al-
tro interrogativo. Vale o no la pena di
pensare a una società unica di impian-
ti di risalita? L’economia ha una cre-
scita che tende allo zero. Fra dieci an-
ni credo che questa realtà non starà
più in piedi. Come può continuare un
sistema che produce bilanci in rosso?
Più di duemila persone lavorano nella
partecipate. Il Casinò quest’anno da-
rà alla Regione 22 milioni. E l’aeropor-
to, così come progettato, si sa già fin

d’ora che avrà una perdita tra i 2 mi-
lioni e mezzo e i 3 e mezzo. In più il
Pubblico fa una concorrenza spietata
al poco Privato».

E la politica?
«Quale? Il denaro
pubblico è gestito
con il concetto del-
l’unicità, cioè del-
l’eliminazione del
confronto. Le gran-
di scelte passano dalla giunta a Finao-
sta gestione speciale, cioè pubblica.
Esiste la cultura dell’emergenza. Volu-
ta, ovvio. Si lascia che tutto vada in

sfacelo per poi intervenire d’urgenza
eludendo così il dibattito, giudicato
inutile se non dannoso. In più tutto è
basato sul personalismo. Non esiste
un pensiero di questo o quel partito o
movimento, ma di questo o quel politi-
co. Punto».

Renouveau si dice federalista, pro-
fondamente autonomista, legato al
territorio. E tenta un ponte con Vda
Vive. Alle regionali si sono presentati
in una lista unica. Principi cari al-
l’Union valdôtaine. Siete l’«altra
Union», la «faccia buona dell’Union»?
«Non lo so, lo diranno gli elettori. Noi
cerchiamo di cambiare sistema. Allar-
gheremo il congresso ai non iscritti, a
tutti coloro che sentono quanto il si-
stema scricchioli. Ci vuole chiarezza e
trasparenza». L’Union non può cam-
biare? «Ne dubito. I fatti sono sotto gli
occhi di tutti. Vedo persone non un
movimento». In 32 hanno firmato un
documento per avere un nuovo parti-
to, ispirato alle esperienze del Gallet-
to, forse proprio il Galletto. D’accor-
do? «Sì, ma i tempi non sono ancora
maturi. Noi cerchiamo l’intesa con gli
arancioni. Non parliamo di fusione,
ma molto di più, cioè, appunto, un nuo-

vo partito che sap-
pia interpretare un
nuovo sistema».
L’alleanza del Gal-
letto conta anche
sul Pd. «Sì, certo ha
firmato con noi. Ci

si dimentica che il deputato è del Gal-
letto non solo del Pd. Quindi noi insi-
stiamo, ci vuole subito un rilancio del-
l’alleanza progressista-autonomista».

Leader nuovi
PatriziaMorelli
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L’audizione dei rappresentan-
ti delle organizzazioni sinda-
cali in commissione Affari ge-
nerali per esaminare il bilan-
cio di previsione 2009 e trien-
nale 2009-2011 si è risolta in
un nulla di fatto. I sindacati
sono rimasti perplessi e stupi-
ti: «Ci hanno convocato senza
avere avuto prima il documen-
to per la discussione nell’am-
bito del Patto per lo Sviluppo,
sede che riteniamo la più ap-
propriata».

Alle perplessità i sindacati
hanno aggiunto critiche. «Da
qualche anno - dice Ramira

Bizzotto, segretaria Uil - ci tro-
viamo davanti un documento fi-
nanziario ingessato quasi al cen-
to per cento. Ogni volta ci viene
ripetuto che il bilancio è blinda-
to e che di correzioni si potrà
parlare al momento della prima
variazione del documento con-
tabile, a marzo. Un metodo che
rifiutiamo». La Cgil: «Da anni
un documento complesso come
il bilancio - dice il segretario
Claudio Viale - ci viene presen-
tato con tempi ridottissimi per
esaminarlo. Non va bene, meno
che mai in questi momenti, con
una crisi ci attanaglia tutti e

chiede il massimo di concerta-
zione. Invece uno strumento co-
me il Prefin che serviva per ana-
lizzare in anticipo il bilancio è
stato cancellato». Guido Cornio-
lo, segretario Savt: «Sul bilan-
cio si deve fare una riflessione
seria. Inutile discutere su un do-
cumento che non ha margini di
dibattito». Conciliante la posi-
zione dell’assessore regionale
delle Finanze Claudio Lavoyer:
«Siamo disponibili ad ascoltare
le proposte sindacali». [A. C.]

Albert Chatrian: “L’economia pubblica conta su partecipate con bilanci in rosso”

NECROLOGIE

“Fra 10 anni il sistema crolla”

Albert Chatrian durante la campagna delle Regionali fatta insieme con Vda Vive

Cinquanta argomenti all’esa-
me del Consiglio regionale og-
gi e domani. Tra i disegni di
legge, tutti di «produzione»
governativa, in primo piano le
modifiche proposte alla nor-
ma del giugno 2007 in materia
di costruzione dei tetti in lose.
Provvedimenti legislativi in di-
scussione riguardano anche la
prima variazione del bilancio
2008 e triennale 2008/2010;
disposizioni urgenti in mate-
ria di finanziamenti al settore
di edilizia residenziale; norme
che stabiliscono la proroga, in
attesa della radicale riforma

del settore, degli organi delle
Aziende di informazione e acco-
glienza turistica.

La minoranza ha proposto in-
terrogazioni e interpellanze sul-
la questione dei requisiti per la
nomina dell’ex direttore ammi-
nistrativo dell’Usl e per l’assun-
zione di un dirigente alla Came-
ra valdostana delle imprese e
professioni; sugli intendimenti
della giunta in merito alla nomi-
na del direttore della Protezio-
ne civile, carica tutt’ora vacan-
te; sull’improvviso ritiro della
nuova campagna pubblicitaria
on line per la stagione turistica

invernale 2008-2009.
Le mozioni toccano questioni

come la predisposizione di un
nuovo piano di miglioramento
della struttura aeroportuale esi-
stente, il progetto di sviluppo
economico della casa da gioco
di Saint-Vincent, la rimozione
dagli edifici di materiali in fibra
di amianto e la problematica re-
lativa all’acquisto del Grand Ho-
tel Billia di Saint-Vincent.

L’assemblea esaminerà an-
che il bilancio del Consiglio, che
pareggia sui 21 milioni 893 mila
euro, con un avanzo di ammini-
strazione di 2 milioni 150 mila
euro e una spesa per il persona-
le (Consulta femminile, Difenso-
re civico, Core.Com., Associa-
zione ex consiglieri, Sistema in-
formativo, Gestione del perso-
nale del Consiglio) di circa 4 mi-
lioni e mezzo di euro, pari al-
l’82,80 per cento della spesa ge-
nerale. [A. C.]

RIVOLUZIONE CULTURALE

Nell’assise del 29 novembre
Si parlerà anche del Galletto
«Partito unico? Non ancora»

I soci del Lions Club Cervino sono 
vicini con affetto e partecipazione al 
dolore degli amici Italo e Luciano Ferri 
per la perdita della loro cara moglie e 
mamma

Carla Ronchail
Aosta, 12 novembre 2008 –

«POLITICA SENZA CONFRONTO»

Il leader rossonero denuncia
«Le scelte fuori dal Consiglio

Dalla giunta alla Finaosta»

.

REGIONE. IN CONSIGLIO

Tetti in losa, al voto
le modifiche della legge

POLEMICA. SINDACATI CRITICI

“Scorretto presentarci
un bilancio blindato”
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