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Editoriale

La coesione 
impossibile

di Luca Mercanti

Non scomodando i Pa-
dri dell’Autonomia, non 

credo di dire fesserie nell’as-
serire che Cesare Dujany - 
Lo Sénateur - sarà ricorda-
to come uno dei più grandi 
sostenitori del particolari-
smo valdostano e della coe-
sione del popolo della Val-
le d’Aosta.
Una coesione - lo abbiamo 
capito - oggi sicuramente 
impossibile. La politica ha 
ingaggiato lotte intestine e 
ha partorito diaspore. Così, 
dal tentativo di coesione si 
è passati in fretta all’attuale 
frammentazione, soprattut-
to tra chi, gli autonomisti, fi-
no a ieri ha governato. 
Coesione impossibile e go-
vernabilità traballante per-
ché mancano numeri per 
programmare e decidere a 
medio-lungo termine, e al-
lo stesso tempo manca una 
visione. 
Un esempio su tutti, l’anno-
so problema dei trasporti. 
Per quanto riguarda la fer-
rovia, si continua a guarda-
re all’elettrificazione, ma in-
tanto si attendono i treni bi-
modali per migliorare una 
situazione vergognosa. C’è 
poi la questione dell’Aosta 
- Pré-Saint-Didier (e Cour-
mayeur); bisogna avere il co-
raggio di ammetterlo: non si 
farà mai. Non ci sono i soldi 
e non c’è l’utilità. Solo sogni. 
E ognuno ha il suo. Coesione 
impossibile, appunto.

REFERENDUM / Oltre l’80% dei docenti vuole la statizzazione■

Fuggi-fuggi dalla Valle d’Aosta
Conservatoire come vigili del fuoco

CALCIO
PDHA e Aygreville 
avanti a gonfie vele

da pagina 44■

TSAN
Chambave I batte la 
capolista e riapre i giochi

a pagina 57■

  Europee, i candidati
M5S Puozzo, PD Crosa 
e La Sinistra, Giordano

Da sinistra  
in senso 

orario: Edda 
Crosa, Chiara 

Giordano e 
Piero Puozzo

AOSTA - Elezioni 
Europee del 26 
maggio: ufficia-
lizzate le prime 
candidature val-
dostane. 
Il Pd punta su Ed-
da Crosa, Chiara 
Giordano in lista 
con La Sinistra e 
il M5S con  Piero 
Puozzo

a pagina 11■

Grana anche all’Istituto musicale, martedì 9 l’assessore Certan a Roma
AOSTA - Dopo i vigili del fuoco 
valdostani, adesso a voler ri-
nunciare al contratto regiona-
le per passare sotto lo Stato so-
no i docenti dell’Istituto musi-
cale. Oltre l’80% di loro, infatti, 
in un referendum si è espres-
so per la statizzazione. 
Domani, martedì 9, l’assessore 
Chantal Certan sarà a Roma.

a pagina 5■

COURMAYEUR

Ex hotel Miramonti,
fi ne dello stallo

ALLARME / In 8.000 non mangiano tutti i giorni■

Raddoppiati i poveri
AOSTA - E’ allarme povertà. Nei primi tre mesi del 2019 sono raddop-
piate in Valle d’Aosta le persone che non riescono a mangiare tutti 
i giorni, passando dalle 4.000 del 2018 alle 8.000 di quest’anno.

a pagina 19■

COURMAYEUR - Si sblocca, do-
po una trentina d’anni di 
stallo, la situazione dell’ex 
hotel Miramonti.

a pagina 29■

un altro ritardo
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