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L’ITER PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI ALMENO 200 CITTADINI E POI IL REFERENDUM PROPOSITIVO

Treni, legge di iniziativa popolare
Raccolta di firme per nuove norme su ferrovia, sanità, regole democratiche e lavoro

Una ferrovia moderna inte-
grata a un sistema di traspor-
ti che non le faccia concorren-
za. Un Piano per l’occupazio-
ne con incentivi e sostegno al-
le aziende innovative e ai set-
tori ritenuti strategici. Una
riorganizzazione del servizio
sanitario regionale per ridur-
re le disuguaglianze e i tempi
di attesa per gli esami. Una
democrazia più partecipati-
va, con l’istituzione di un «di-
battito pubblico regionale»
sulle opere e i progetti più ri-
levanti e la riduzione del quo-
rum per i referendum propo-
sitivi. Sono i quattro temi al
centro di altrettante propo-
ste di legge regionale di ini-
ziativa popolare da sottopor-
re a referendum propositivo
che i promotori definiscono
«assolute emergenze per la
Valle d’Aosta di oggi».

Trasporti
I cinque disegni di legge - 
quello sulla democrazia è in
due versioni, una delle quali
da sottoporre direttamente al
Consiglio Valle - sono stati
presentati sabato da un grup-
po di cittadini e di associazio-
ni, tra cui partiti e sindacati,
che per ora non hanno forma-
to un comitato. I promotori
vogliono portare all’attenzio-
ne della politica i quattro te-

mi; hanno raccolto circa 120 fir-
me nella prima giornata; per
proseguire l’iter delle proposte
di legge, ne servono 200.

La proposta di legge sui tra-
sporti, illustrata da Antonio
Fuggetta (Flt Cgil), vuole ridi-
segnare il servizio ferroviario
con l’impegno a «elettrificare,
ammodernare, raddoppiare se-
lettivamente, velocizzare la li-
nea ferroviaria Aosta-Ivrea», a
«riattivare e potenziare» l’Ao-

sta - Pré-Saint-Didier «valoriz-
zando le stazioni storiche, le po-
tenzialità turistiche e l'integra-
zione con la linea Aosta-Ivrea»
e «attingere a risorse statali ed
europee per il finanziamento 
delle opere necessarie al poten-
ziamento ferroviario e per la
prosecuzione della linea ferro-
viaria fino a Courmayeur». Tra
le proposte c’è anche quella di
«introdurre il biglietto e l’abbo-
namento unico per l’accesso a

tutti i mezzi di trasporto pub-
blico» e di «coordinare modali-
tà e orari dei servizi ferroviari e
dei servizi di autolinee, evitan-
do sovrapposizioni» e «concor-
renze» tra i diversi servizi.

Le altre proposte
Le due proposte di legge sulla
democrazia sono state presen-
tate da Elio Riccarand, ex as-
sessore regionale: la proposta è
articolata, e prevede un quo-

rum molto più basso dell’attua-
le, fissato al 45 per cento. L’idea
è che il referendum sia valido se
partecipa al voto «almeno il 45
per cento del numero di votanti
alle ultime elezioni regionali
precedenti al referendum». Il
disegno di legge sulla sanità è
stato illustrato da Giovan Batti-
sta De Gattis di Cittadinanzat-
tiva, quello sul lavoro da Fabio
Protasoni (Possibile). [A. MAN.]
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CONSIGLIO REGIONALE

Interrogazione
sui segretari
particolari

Seconda adunanza del Con-
siglio regionale del 2016 per
un appuntamento che propo-
ne la solita raffica di interro-
gazioni (8) e di interpellanze
(17). A completare l’ordine
del giorno ci sono sul tavolo,
tra gli altri argomenti, il Pro-
gramma statistico regionale
per il triennio 2016/2018 e la
relazione sugli interventi per
il patrimonio immobiliare re-
gionale destinati ad attività
produttive e commerciali,
proposta dalla partecipata
Vallée d’Aoste Structure. Il
documento evidenzia che il
bilancio 2014 della società è
stato chiuso con un risultato
negativo di 2 milioni 418 mila
euro. Dai question time (in-
terrogazioni a risposta im-
mediata) arriva anche l’in-
terrogazione del M5S che,
partendo dalla predisposi-
zione di una eventuale modi-
fica della legge sulla nomina
dei segretari particolari, in-
tende in sostanza aprire una
finestra sulla scelta del nuo-
vo segretario particolare del-
l’assessore all’Istruzione e
Cultura Emily Rini.
Nel dibattito consiliare

torna poi la vicenda della
cessione di quote azionarie
tra Cva e Water Gen Power
srl. A distanza di poche setti-
mane dalla constatazione
che i conti di Casinò spa regi-
strano un miglioramento, la
società di gestione della casa
da gioco torna all’attenzione
del gruppo Alpe che vuole
conoscere l’andamento ge-
stionale del Grand Hôtel e
del Parc Hotel Billia negli an-
ni 2014-2015. Altro tema ri-
corrente che torna in aula
per l’ennesima volta è la que-
stione dei costi dei pedaggi
autostradali: a proporlo è il
gruppo Uvp che chiede l’in-
tervento del Governo regio-
nale affinchè «segnali alla
Commissione europea la vio-
lazione dell’articolo 106 del
Trattato per il funzionamen-
to dell’Unione europea».
L’Uvp poggia la richiesta sul
fatto che «l’attuale costo dei
pedaggi limita fortemente
l’utilizzo delle due infrastrut-
ture autostradali con diretto
effetto sugli scambi e sulla
mobilità interna e esterna».
Diventa oggetto di dibattito,
su sollecitazione di Uvp e Al-
pe, anche l’area industriale
Ex Tecdis di Châtillon. [A. C.]
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VIA LIBERA DEL CONSEIL FEDERAL ALL’INGRESSO DELLA FORMAZIONE NATA DALLE CENERI DI FEDERATION

L’Uv accetta l’adesione di Creare VdA
«Un'adesione in più è sempre
meglio di un'adesione in me-
no». La sintesi di Augusto Rol-
landin ha spento sul nascere i
(pochi) malumori che lunedì
sera si sono levati nel Conseil
Fédéral unionista, riunitosi a
Quart per discutere dell'in-
gresso nel «mouvement» di
Creare VdA, la formazione
nata nel giugno 2014 dalle ce-
neri della Fédération Autono-
miste e che nelle scorse setti-
mane fa ha bussato alle porte
di Avenue des Maquisards.

Niente fusioni
«Non è una fusione di movi-
menti - ha spiegato al parla-
mentino rossonero il presi-
dente Ennio Pastoret - ma

un'adesione individuale e per-
sonale». Poi ha aggiunto: «Que-
sto non significa la nostra aper-
tura "urbi et orbi". Resto
dell'idea che chi vuole entrare
nell'Uv non aderisca solo ad un
movimento ma piuttosto ad
un'idea di Valle d'Aosta». Sot-
tolineatura, peraltro, per la lun-
ga storia di collaborazione reci-
proca: «Creare Vda è una forza
politica che ci ha appoggiato in
diversi passaggi con risultati
concreti, sia ad Aosta sia in Re-
gione, il loro arrivo è una cosa
positiva in un momento in cui si
perdono adesioni» ha detto Rol-
landin, mentre Pastoret ha ri-
cordato l'alleanza con la
Fédération Autonomiste alle
Regionali 2013 «che ha portato

circa 1500 voti fondamentali
per gli equilibri in Consiglio
Valle» e il ruolo di Creare Vda
alle ultime Comunali del capo-
luogo, dove la forza politica ha
contribuito con un 4 per cento
alla vittoria della coalizione del
sindaco Fulvio Centoz.

Paron è il primo
Il Conseil, alla fine, ha preso at-
to: tutti d'accordo tranne quat-
tro delegati che hanno preferito
astenersi sul documento nel
quale l'ingresso degli ex di Cre-
are VdA è giudicata positiva-
mente perché «contribuisce a
semplificare il quadro politico».
Il primo effetto formale si è vi-
sto ieri pomeriggio in Consiglio
comunale ad Aosta, dove l'as-
sessore all'Istruzione Andrea
Paron - unico eletto della lista
Creare VdA - ha annunciato la
sua iscrizione al gruppo consi-
liare dell'Uv. [D. M.]
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Politica
L’intervento 
di Augusto 

Rollandin
durante

il Conseil
Fédéral
che ha

discusso 
l’adesione
di Creare

VdA

Temi «caldi»
Un giovane al voto. A fianco

un treno sulla linea dell’Alta Valle

in collaborazione con
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