
Da Aosta con furore
il consigliere Turi

spopola su Youtube

il caso
LAURA SECCI

AOSTA

C on il titolo «Salvatore Agosti-
no, Zelig in Valle d’Aosta», il
video del consigliere regionale

dell’Union Valdôtaine conquista il po-
polo del web. Sbarcato su You Tube il
24 gennaio, in due settimane è stato
visto da 13.400 persone. A fare da
cassa di risonanza è stato il Blog di
Beppe Grillo. «Belìn - ha scritto il co-
mico genovese - mi sono spaccato dal-
le risate. Alcuni eletti nell’Union
Valdôtaine dovrebbero partecipare a
Zelig o alla Corrida. Mi rubano il me-
stiere. Inarrivabili!».

A suscitare l’ilarità è il linguaggio
colloquiale in un intervento sugli ani-
mali da compagnia pronunciato in
Consiglio regionale. «La nostra socie-
tà sta andando verso i single, che ora-
mai per compagno hanno un cane, un

gatto, conigli, maiali, scimmie, serpen-
ti, chi ne ha più ne metta. È la verità,
non so se avete visto, l’altro giorno una
signora portava un maialino al guinza-
glio come fosse un cagnetto. Io non so
più dove andiamo a finire di questi tem-
pi». Ancora Agostino: «Alle persone
anziane io dico guardate che non ci so-
no solo gli animali che gli fan da compa-
gnia. Perché anche quando uno è un
po’ anziano ci sono anche le nostre bel-
le case di riposo, perché forse non vi è
mai capitato a voi di abitare un condo-
minio dove c’è sotto un cane, sopra un
cane e gatto e magari uno di fianco, do-
ve abbaiano di notte e quando smette
uno attacca l’altro! Provate se riuscite
a dormire. Penso che dopo cinque gior-
ni andate e ammazzate il vicino. Que-
sta è la realtà. Abbiamo fatto trentatre
articoli di legge per tutelare questi ani-
mali, mica uno. Mica micio micio bau
bau». Diceva ieri Agostino: «Non ho
idea del perché questo discorso abbia
fatto tanto scalpore. Forse perché sul-
le questioni legate ai cani c’è molta ipo-
crisia». E sull’uso dell’italiano: «Sono
tutti dei Zichichi quelli che parlano?».

I commenti di chi ha visto il video

spaziano dalle battute ironiche a giudi-
zi sulla «deriva della politica valdosta-
na». A difendere l’onore del Consiglio
regionale interviene il presidente Al-
berto Cerise. «Credo di poter asserire
che il comportamento dei consiglieri
nell’aula sia sempre stato coerente con
le esigenze di decoro e di rispetto che
questa esigeva - dice Cerise -. Il consi-
gliere Agostino si è espresso come ha
saputo fare e ha sostituito con la ge-
stualità e la mimica la dialettica, visto
che l’argomento non era poi di così faci-
le esposizione». E ha aggiunto: «Ridico-
lizzarlo per questo è offensivo per un
uomo di popolo, forse non un fine dici-
tore, ma un onesto lavoratore». La
stoccata finale punta dritta ai grillini:
«Quei fustigatori di costumi che nutro-
no il loro consenso con sceneggiate, ur-
la, manifestazioni populiste, anziché ri-
dicolizzare chi ha espresso in modo
semplice la propria idea, dovrebbero al
contrario essere aperti all’elezione di
uomini che rappresentano e ascoltano
la gente comune. O forse è questo che
dà fastidio a chi vorrebbe avere consi-
glieri che rappresentano solo certe ca-
ste o certe élites».Il consigliere regionale valdostano Salvatore Agostino nel video su YouTube


