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«L’incontro con la base» del-
l’Union valdôtaine è partito
dall’Alta Valle. Al primo ap-
puntamento, martedì sera ad
Arvier, hanno preso parte
circa cento persone. Il presi-
dente Uv, Ego Perron, e quel-
lo della Regione, Augusto
Rollandin, hanno introdotto
la serata, per arrivare al cuo-
re del discorso: l’eventuale al-
largamento della maggioran-
za al Pdl. Perron ha ripercor-
so le tappe che hanno portato
alla situazione attuale, con
un Pdl «sempre disponibile a
collaborare con noi», sottoli-
neando, in particolare, «l’im-

portanza della svolta di Ao-
sta. Il Pdl ha condiviso i no-
stri passaggi politici, c’è una
precisa volontà di collabora-
re». I due politici hanno ricor-
dato anche la chiusura di dos-
sier importanti come l’acqui-
sizione della Deval e Valle-
nergie, «agevolata dal Pdl».

Poi la parola è passata alla
platea. «Oggi – ancora Perron
– non siamo qui per decidere,
ne parlerete anche nelle vo-
stre sezioni, ma se avete do-
mande, siamo qui». Momento
di silenzio; a rompere il ghiac-
cio è stato Riccardo Bieller,
presidente della Comunità
montana Valdigne Mont
Blanc: «Vista la confusione
che regna a livello nazionale,
non sarebbe meglio stare un
po’ più attenti, magari aspetta-
re un po’? Nel giro di un me-
setto forse si va di nuovo al vo-
to». La confusione della politi-
ca romana è nota ai vertici
unionisti: «E’ anche per que-
sto se finora abbiamo tergiver-
sato – ha detto Perron -, vole-
vamo capire cosa stava succe-
dendo a livello nazionale».
Avere un governo alle prese
con scandali sessuali e fiducie
risicate non è per forza negati-
vo, almeno secondo la realpoli-
tik rollandiniana. «Diciamolo
con onestà - ha spiegato il pre-
sidente Rollandin -, a noi va be-
ne avere un governo debole:
finché ha queste difficoltà ab-
biamo una chance di essere

ascoltati. Quand’era forte non
ci consideravano. Dalla possibi-
lità di lavorare con un governo
debole abbiamo solo da guada-
gnarci e non siamo gli unici ad
averlo capito, basta vedere co-
me si stanno comportando quel-
li del Sudtirol: prima stavano
con il Pd, ora hanno cambiato
strada». Concetto ribadito an-
che da Perron, che lo ha riporta-
to a una dimensione locale: «In
Valle è sempre l’Uv il punto di
riferimento per gli altri partiti».
La platea si è liberata in un calo-
roso applauso: l’Alta Valle, in so-
stanza, appoggia la scelta.

Ma non si è discusso solo di
manovre politiche. Rollandin,
avendo davanti i sindaci unioni-
sti della comunità montana
Grand Paradis, ha parlato an-
che dell’esternalizzazione delle
microcomunità di Introd e Ar-
vier: «L’Uv ha sempre creduto
nel modello attuale, che è uno
dei migliori d’Italia. Cambiare
strada oggi sarebbe quantome-
no strano. Ribadisco poi che i
trasferimenti per il settore sono
rimasti costanti».

Non siamo gli unici
ad approfittarne
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