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La Pasqua
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Editoriale

La confusione che 
può portare alle urne

di Luca Mercanti

Anche questa maggioran-
za di governo è senza pa-

ce. Proprio come quelle che 
l’hanno preceduta.
La nascita di FV (che guarda ai 
regionalisti di centrodestra) e 
la confusione che regna in ca-
sa PnV (il coordinatore Fabio 
Gradi ha smentito in modo pic-
cato Antonio Fosson) hanno 
messo in fibrillazione la mag-
gioranza. Gli alleati - gli auto-
nomisti di centrosinistra - fan-
no saltare la riunione di mag-
giornza di questa mattina e 
passano la palla ai rispettivi 
direttivi,che valuteranno una 
situazione politica che è diven-
tata esplosiva. 
Una maggiornza che si regge 
su 18 seggi contro 17 non può 
avere 3 consiglieri (2 di PNV e 
1 di FV) che o non prendono 
posizione (PNV) o appoggia-
no apertamente (FV) il candi-
dato dell’opposizione. E’ quan-
tomeno una situazione imba-
razzante.
E’ il momento dei chiarimen-
ti. Tanti i dossier importanti da 
affrontare, per i quali ci vuole 
serenità, condivisione e com-
pattezza. Condizione che se 
vengono meno, portano a una 
unica conseguenza: le elezio-
ni anticipate. 
Ogni decisione è bene che ven-
ga presa dagli organi direttici, 
esonerando per l’occasione gli 
eletti. Altrimenti, saranno in 
pochi ad avere il coraggio di 
rimettere il mandato e torna-
re alle urne.

FESTIVITÀ / Poche le prenotazioni, anche a causa del tempo incerto■

Pasqua alta
pochi turisti

POLITICA / Dopo lo scatto verso il centrodestra, movimenti a confronto ■

PNV e FV, maggioranza a rischio
Chiarimento o ritorno alle urne

AOSTA - Con la Pasqua alta e la meteo incerta, prenotazioni che la-
titano. Bene solo Breuil Cervinia, dove si prevede il pienone. 

a pagina 7■

Pienone solo a Breuil Cervinia

SCI DI VELOCITÀ
Simone Origone immenso: 
centra l’11ª Coppa del Mondo

a pagina 40■

SCI ALPINO
A La Thuile la festa     
per Federica Brignone
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AOSTA - Salta la riunione 
di maggioranza di questa 
mattina, c he lascia il po-
sto al confronto tra i movi-
menti dopo lo scatto verso 
il centrodestra di PnV e 
del neo movimento Front 
Valdôtain.
Alpe, Epav, Sa, Uv e Uv 
chiedono un chiarimento.

a pagina 11■

HONE

“Aperiyoung” 
deserto: flop 
dell’incontro 
riservato ai 

giovani del paese
a pagina 35■

Curiosità

Valdostani in cerca di fama: Patrick Borre
Audrey Chabloz e Christopher Niéroz

AOSTA - Tre valdostani in cerca di fama. Patrick Borre -il pornofachi-
ro - ha vinto un importante premio nell’hard, Audrey Chablz questa 
sera saprà se potrà stare nella “Casa”, mentre Christopher NIèroz 
è candidato a diventare testimonial della Eminflex (materassi).
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