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Il Popolo della Libertà
è una forza moderata
di centro». Il presiden-
te dell’Union Valdôtai-
ne Ego Perron, il gior-

no dopo la svolta a destra, è nel suo
ufficio della sede del partito.
Forza moderata? Durante la riunione
del Conseil Fédéral sono echeggiati
più volte i nomi di Alessandra Mussoli-
ni e Giancarlo Borluzzi. Anzi, quest’ul-
timo è stato il più citato negli interven-
ti della serata.
«In ogni formazione politica ci sono
sensibilità diverse. Ma non credo
che la linea politica sia espressa da
Borluzzi. Noi stiamo trattando e
parlando con persone che fanno
parte dell’area moderata».
Resta il fatto che martedì sera c’è sta-
to più di un richiamo al fascismo.
«Non voglio rinnegare un periodo
buio della storia della Valle d’Ao-
sta e dell’Italia. Ma bisogna tene-
re conto del quadro politico che è
cambiato».
Vale a dire?
«Pensiamo a un nome come quello
del presidente della Camera Gian-
franco Fini. Uno statista apprezza-
to. In quest’area politica esiste un
retaggio culturale che fa parte del
passato, ma che sta cambiando».
E così l’Uv ha virato a destra.
«Dove sta il confine a destra? Lo ri-
peto, il Pdl è una forza moderata di
centro. Mi rendo conto che sia un
passaggio delicato, che deve essere
spiegato bene».
Bisogna andare a spiegarlo a chi mar-
tedì sera ha tuonato contro questa
scelta.
«Dobbiamo tenere conto di un
quadro storico che sta cambian-
do, il muro di Berlino è crollato 20
anni fa. Era necessario evitare un
altro rischio».
Quale?
«Quello dell’isolamento politico».
Concetto che per un normale elettore
non è facile da afferrare.
«Voglio dire che non si può proporre
a una persona di
andare a votare
per un’elezione
che è già poco
sentita come
quella per il rin-
novo del Parla-
mento europeo senza dare una reale
opportunità di centrare il risultato».
Che è quello di mandare un valdosta-
no a Bruxelles
«L’ho detto martedì sera al Conseil
Fédéral. Per noi è un obiettivo stra-
tegico».
Avete anche detto che era inutile cor-
rere da soli oppure in una lista autono-
mista.

«Credo che si debba dare agli elet-
tori una vera possibilità. L’allean-
za con il Pdl è stata concepita con
questo obiettivo. Bisogna poi con-
siderare che le regole per l’elezio-
ne del Parlamento europeo sono
cambiate».
In che senso?
«Ora c’è lo sbarramento al 4 per
cento. Un limite che preclude ogni

speranza alle picco-
le formazioni, a me-
no di ricorrere a un
accordo. E’ lo stes-
so ragionamento
che sta facendo il
presidente della Re-

gione Sicilia, Raffaele Lombardo.
La Sicilia! Con i numeri che ha a di-
sposizione».
Torniamo alla riunione del Conseil
Fédéral. Qualcuno ha detto che non bi-
sogna rinunciare a tutto per un’elezio-
ne al Parlamento europeo.
«Non c’entra niente. Non si rinun-
cia a tutto. Abbiamo condotto delle
trattative alla luce del sole. Non so-

no in discussione il ruolo, i princi-
pi, la storia dell’Uv».
Sta di fatto che nel Conseil si sono leva-
te voci contrarie di peso. L’assessore re-
gionale Laurent Viérin. Suo padre Dino,
presidente della Regione per dieci anni.
E il sindaco di Aosta Guido Grimod.
«Esiste la volontà di confrontarsi,
questo è positivo. E’ sintomo di un
buono stato di salute interno».
Capitolo Lega. Lunghe trattative, la
stessa sensibilità per i temi federalisti.
Poi il nulla di fatto. Perché?
«Nelle ultime europee, il terzo elet-
to della loro lista aveva 14 mila pre-
ferenze».
Hanno avuto paura di perdere un seg-
gio in vostro favore?
«Un pensiero legittimo, per carità».
La sinistra è in subbuglio, così come chi
si sente vicino alle sue idee.
«Mi sembra che la parte estrema del-
la sinistra, penso ai Verdi e a Rifonda-
zione, non abbia mai parlato a favore
delle nostre idee sulle radici storiche
e linguistiche. Per questo non sono
successe tragedie. In Regione con il

Pd, forza di opposizione, c’è un rap-
porto di collaborazione. Gianni Rigo
è presidente di una Commissione».
Non penserà che il Pdl si limiti a un ap-
poggio per le europee senza chiedere
nulla in cambio?
«Non sono in discussione equilibri a
livello di Regione o Comune di Aosta.
Per il momento ci concentriamo sulle
europee, verificheremo la risposta
elettorale».
I nomi dei candidati?
«C’era bisogno di un quadro politi-
co di riferimento chiaro. Per i nomi
si discuterà, c’è tempo fino alla fine
di aprile».
Si sente tranquillo?
«Penso che un presidente debba as-
sumersi la responsabilità delle pro-
prie scelte».
Come contate di spiegare le vostre scel-
te agli elettori?
«C’è bisogno di un’azione corale da
parte di tutti. Il dibattito è positivo,
ma la linea politica è stata tracciata.
Con una netta maggioranza nel Con-
seil Fédéral».
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I Lorella Vezza sarà la candidata
valdostana nella lista della circoscri-
zione Nord Ovest dell’Idv, l’Italia del
Valori. «Si profila - si legge in un do-
cumento dell’Idv - uno scenario poli-
tico che vede due liste, quella del-
l’Italia dei Valori e quella del Gallet-
to (al tempo stesso autonome, ma
apparentate) che parallelamente
contrappongono i valori legalitari,
autonomisti e progressisti alle due li-
ste del Partito della Libertà e del-
l’Union Valdôtaine, unite solo dal-
l’opportunismo politico». La presen-
tazione ufficiale della candidatura
di Lorella Vezza è prevista giovedì
16 ad Aosta, alla presenza del sena-
tore Leoluca Orlando. Lorella Vezza
è stata coordinatrice di Renouveau
Valdôtain, che con Vallée d’Aoste Vi-
ve è apparentata con l’Idv, fino a di-

cembre 2007, quando per il princi-
pio della rotazione delle cariche era
subentrato Albert Chatrian. Vezza
aveva lasciato Renouveau a febbra-
io 2008, perché non era più d’accor-
do sulla linea del movimento. Ad
agosto dello stesso anno era entra-
ta a far parte dell’Italia dei Valori di
Antonio Di Pietro.  [G. C.]

Italia dei Valori
Lorella Vezza candidata nel Nord Ovest
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