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1948. Nous sommes juste sortis de la guerre. 
Des années confuses, tragiques, denses, nous ont donné un Statut d’autonomie 

qui n’est peut-être pas celui désiré, mais sur lequel on peut espérer rebâtir. Certes, 
bien des blessures sont encore ouvertes ; bien sûr, les destructions morales et ma-
térielles de la guerre assombrissent encore les regards et jalonnent le paysage ; sans 
doute, on sent bien que le chemin sera raide et que seul un effort collectif et prolongé 
nous permettra de nous en sortir. Mais nous avons un Statut, notre Constitution, nous 
pouvons en faire le pivot de notre vie en commun, nous pouvons tous, chacun avec 
son histoire, sa langue, ses convictions, nous reconnaître en lui. 

C’est de là que nous allons repartir. 
Et puis, Silvio Gava débarque à Aoste, visage hideux d’un pouvoir central qui n’ac-

cepte pas que l’on puisse être libres. Gava ne mâche pas ses mots, il assène ses coups, 
il matraque ses requêtes. Que le vote soit conforme aux désirs de Rome et l’argent, 
qui signifie souvent le pain en ces temps-là, arrivera. Qu’il déplaise au Gouvernement 
et le robinet sera fermé. Un chantage lancé impunément à la face de la population val-
dôtaine, qui, voyant son élan encore incertain brutalement cassé, plie. Le Statut, c’est 
des mots. Le pouvoir, le vrai, c’est l’extorsion. Gava n’a pas seulement orienté un vote : 
il a détruit un espoir et empêché une communauté d’exister pleinement.

Il faudra alors 30 longues années pour arriver enfin à un système de financement 
qui mette la Vallée d’Aoste à l’abri des pressions romaines. La paix, enfin ? 

Non. 
Il revient, le chantage. L’extorsion n’avait pas disparu, elle s’était cachée dans l’at-

tente de revivre, toujours puissante, toujours éhontée, toujours, oserait-on dire, sa-
dique, par son goût si marqué pour la peur qu’elle se plaît à répandre partout avant de 
cracher ses ordres. Elle abaisse les hommes, les perd dans l’incertitude angoissante, 
les jette dans les bras du sauveur imaginé, quel qu’il soit : les pantins jetés dans le vent 
s’accrochent à la première branche. 

Ce n’est plus Gava, c’est Renzi. Ce n’est plus seulement le financement dont il 
s’agit, c’est directement le Statut. La menace n’est plus dirigée qu’au portefeuille, elle 
vise directement le cœur. Gava fut plus honnête, à sa façon bien sûr : à une action A 
aurait suivi une réaction B. Pour Renzi, même si l’on obéit, rien n’est garanti. Portez vos 
offrandes et priez : si le dieu est de bonne humeur, alors vous serez sauvés. À tout le 
moins jusqu’à ce qu’il décide de s’amuser de nouveau.

Aoste est-elle, en 2015, à même de réagir à ces extravagantes sauvageries ? A-t-
elle en elle assez de confiance pour répondre « NON ! » au chantage ? Lui reste-t-il 
une goutte de sang celte ou romain, deux peuples, le second surtout, qui ne pliaient 
jamais ? Nous le découvrirons sous peu.

Mais une chose est d’ores et déjà sure  : d’un côté, l’abus et le chantage. De l’autre, 
la liberté et la démocratie. 

Peut-on vraiment hésiter ?
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La Città di Aosta, proprio nel momento in cui viene degradata, prima di tutto po-
liticamente, come mai era avvenuto nella sua storia, deve invece recuperare la sua 
centralità nella politica valdostana, corrispondente al ruolo storico del Capoluogo 
della regione e a quello di vetrina e simbolo di cui è oggi purtroppo priva. Questo 
implica necessariamente che Aosta riacquisti, prima di tutto, fiducia in se stessa. 

Aosta è per alcuni aspetti una città esplosa, frutto di onde migratorie non sem-
pre completamente integrate tra loro (Aosta aveva 7.000 abitanti all’inizio del secolo 
scorso), segnata da cesure profonde tra il centro e gli insediamenti urbani successivi, 
a queste immigrazioni principalmente destinati. Ha infatti una storia recente, a partire 
dall’inizio ’900 almeno, estremamente complessa e controversa. Era la città del nota-
bilato locale, che viveva non sempre in feconda simbiosi con il resto della Valle. Essere 
originari di Aosta esponeva al sospetto di essere un veullatzou, un rentier che viveva al 
disopra dei propri mezzi grazie allo sfruttamento del lavoro altrui e forse anche grazie 
al prestito a usura. Reciprocamente, Aosta non ha sempre guardato con affetto e sen-
so protettivo verso la campagna e le montagne, dove invece abitavano i bacan, i con-
tadini illetterati buoni a produrre, ma cui sarebbe stato pericoloso attribuire funzioni 
decisionali. Altrimenti detto, la cesura città-resto della Valle e la difficoltà a unire le 
forze, se non altro per concentrare il capitale necessario a investimenti importanti, e 
quindi anche ad acquisire l’abitudine a saper investire, sono mali antichi, di fatto finora 
mai completamente guariti. 

Aosta diventa poi rapidamente una città operaia ed è anzi, con Bologna, il primo 
comune comunista nelle prime elezioni del dopoguerra. Ma è inserita in un tessuto 
ancora largamente agricolo, la cui popolazione partecipa solo marginalmente, anche 
a causa di precise scelte politiche, al processo di industrializzazione. 

Alla cesura tradizionale sopra accennata se ne aggiungono quindi tre nuove: quel-
la operai-agricoltori, quella immigrati-autoctoni (con la pesante e ancor oggi irrisolta 
questione linguistica annessa) e quella comunisti-anticomunisti. Una città già fram-
mentata e polarizzata, al suo interno e rispetto al resto della Valle d’Aosta, riceve allo-
ra una seconda ondata migratoria, questa volta di origine principalmente meridionale, 
quando la prima era in gran parte veneto-lombarda. Diventa allora, più che una città, 
un “oggetto politico”, terra di caccia di voti e preferenze, luogo dove compensare e 
scaricare tensioni regionali, anonima faccia di una Valle d’Aosta che stenta a sviluppar-
si con le proprie forze. È infatti evidente che, priva di una capitale urbana strutturata 
e strutturante, la Valle intera stenti a trovarsi una vocazione, ad aggregare le energie, 
a promuovere e far maturare intelligenze e talenti. 

Dal 1981, con il riparto fiscale e in particolare con l’eccesso di risorse derivante 
dall’IVA all’importazione (e in seguito dal trasferimento sostitutivo della stessa), la 
situazione non cambia, malgrado le finanze floride permettano almeno la manuten-
zione ordinaria e talvolta la costruzione di edifici che si vorrebbero simboli di moder-
nità. A ben vedere, in realtà, la situazione peggiora, ché la distribuzione a pioggia di 
ingenti quantità di denaro assicura bensì la “pace sociale” lato sensu, ma addormenta 
le intelligenze, aumenta la dipendenza dal settore pubblico e ritarda la soluzione del 
problema. In termini economici, Aosta è stata in questo periodo, come e forse più del 
resto della Valle, vittima di una forma di “Dutch disease”, l’effetto di spiazzamento di 
investimenti produttivi dovuto a una rendita di posizione (nel nostro caso, appunto, 
l’eccesso di trasferimenti slegati dalla nostra produzione). 
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Questo perché non si è potuto o voluto prendere coscienza che la Valle senza 
Aosta non si sarebbe potuta sviluppare realmente, grazie a una profonda crescita 
del senso civico dei suoi abitanti e dal riconoscimento che una storia che ha vi-
sto profonde divisioni non preclude un futuro di crescita per tutti. Da lì discende 
l’incredibile trascuratezza e sotto-sfruttamento del suo straordinario patrimonio 
culturale, da lì l’incapacità a pensarsi città alpina (perché appunto Aosta non riesce 
a pensarsi tout court), da lì non già uno sviluppo armonioso, ma la coesistenza di 
strutture moderne, che paiono parcheggiate più che inserite in un tessuto urbano, 
con angoli bui e squallidi e con residui di una città degli anni ’50, da lì, infine, la dif-
fidenza ancor oggi esistente in città per ciò che è “valdostano” (nel senso di rurale 
sopra esposto). Ci si lamenta, giustamente, perché Aosta non è abbastanza “tipica” 
e non ha un’offerta commerciale identitariamente caratterizzata. Ma questo avvie-
ne perché Aosta non è completamente “valdostana”, senza però aver trovato una 
caratterizzazione diversa. 

UN ATTO UNICO
Far tornare Aosta quello che può essere significa allora davvero non solo sanare, 
ci si consenta, l’eccesso di storia che Aosta ha prodotto rispetto a quanto poteva 
consumarne, ma fornire infine alla Valle intera la capitale di cui, se vuole davvero 
essere degna della sua autonomia e della sua storia, non può fare a meno.

Aosta dovrà quindi farsi carico, in modo armonioso e consapevole, di tutta la 
sua straordinaria storia plurimillenaria. Sarà necessario integrare, in percorsi guidati 
non solo a uso dei turisti (spesso gli abitanti di Aosta ignorano essi stessi di trovarsi 
in una città eccezionale), i ritrovamenti pre-romani con il colossale patrimonio la-
sciatoci dall’Impero, con le corpose tracce medievali, con il suo ruolo secolare di 
città industriale e con quello più recente di fornitrice di servizi alla Valle intera. Oc-
correrà, prima ancora che sfruttarlo, riportarlo alla luce, talvolta con una semplice 
targa, affinché Aosta diventi una città con una personalità sua, chiara e affermata 
seppur complessa. 

La presa di coscienza passerà anche attraverso la rivendicazione di un ruolo. 
Questo significherà innanzitutto pari dignità nei rapporti con l’Amministrazione 
regionale, di cui Aosta è invece oggi troppo spesso succuba od ostaggio, fino a 
diventare addirittura recentemente una mera pedina in una complessa (ma forse 
nemmeno tanto) triangolazione con lo Stato e con la Regione. Ogni forma di col-
laborazione dovrà essere potenziata e migliorata con questi due livelli istituzionali, 
nessuno ne dubita, se non altro vista la complessità dei problemi da risolvere. Ma 
la collaborazione non è la subordinazione, che tanti sprechi e disastri ha provocato: 
l’Amministrazione comunale di Aosta non dovrà prendere ordini da nessuno, non 
risponderà ad altri che ai suoi cittadini, non si piegherà supinamente a decisioni al-
trove prese alle sue spalle o sopra la sua testa.

Nelle situazioni in cui il tessuto sociale è lacerato e diviso, in cui il senso civico 
è indebolito o assente, in cui si fatica a trovare un senso alla propria vita in comune, 
l’individualismo anarcoide e parallelamente la formazione di clan, camarille, gruppi 
di interesse sono praticamente inevitabili. 
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A risolvere il blocco in cui questa struttura sociale conduce inevitabilmente l’in-
sieme vengono storicamente proposte due soluzioni: il cesarismo e la democrazia. 

La Valle d’Aosta ha finora risolto il dilemma affidandosi all’uomo forte, al soluto-
re di problemi, poco importa i metodi usati, in una parola alla forza, da cui il potere 
e la considerazione esorbitanti di cui ha per esempio sempre goduto il presidente 
della Regione. I risultati li conosciamo: si è certo ottenuta una guida sicura alla testa 
dell’amministrazione (per scopi non sempre condivisibili), ma si sono persi il valore 
della cooperazione (i rapporti diventano, tutti, rapidamente gerarchici), il ricono-
scimento del merito (il capo sceglie in base alla fedeltà), l’attenzione per quanto 
altrui può dare (l’altro è o alleato o nemico, parte della tribù o suo avversario). In 
una situazione più generalmente valdostana, questo approccio, visti i numeri di cui 
disponiamo, è oggi suicidario: siamo troppo pochi per passare il tempo a farci la 
guerra o anche solo i dispetti. Ma per Aosta, visto il suo passato, è semplicemente 
impraticabile. 

Rimane allora la democrazia, intesa come la possibilità per i cittadini non già di 
esprimersi una volta ogni cinque anni sui nomi di coloro che affronteranno i proble-
mi di cui essi sono tenuti all’oscuro e che sono quindi scelti sulla base di un’informa-
zione largamente incompleta, ma tutte le volte in cui una scelta fondamentale (per 
il suo impatto, per il suo costo, per le ricadute future che avrà) andrà presa dalle au-
torità comunali. Questo creerà ipso facto comunità, visto che la scelta necessiterà 
di discussioni, spiegazioni e trasparenza (e quindi partecipazione e condivisione), mi-
gliorerà l’autostima dei cittadini, chiamati a responsabilizzarsi e non semplicemente a 
maledire ex-post il politico votato, prima magari di votarlo nuovamente, garantirà una 
reale scelta per i votanti, visto che si può creare un consenso controllato per quanto 
riguarda i nomi, mentre è molto più difficile farlo su problemi e opere concrete. 

Dalla parte degli amministratori e della macchina amministrativa comunale, im-
porrà invece l’obbligo e l’interesse a informarsi e a informare, per favorire l’appro-
vazione del progetto. Da una situazione in cui il funzionario nasconde al politico, per 
aumentare il suo potere, e il politico ai cittadini, per mascherare la sua ignoranza o le 
vere ragioni della scelta, passeremmo gradualmente alla situazione opposta. Questo 
(e non gli stipendi degli eletti) è il vero e solo “costo della democrazia”: il voto. 

Per nostra fortuna, abbiamo già un esempio virtuoso in Valle di come potrebbe 
funzionare: quando fu detto, senza altra forma di spiegazione, che il pirogassifica-
tore era “senza alternative”, un gruppo di cittadini altamente motivati (e altamente 
meritevoli) promosse un referendum, di cui spiegò lungamente e diffusamente le 
ragioni. Oggi discutiamo di migliorare la raccolta differenziata, invece di aver spe-
so centinaia di milioni di euro per un’opera probabilmente anche pericolosa per la 
nostra salute: non è forse un eccellente esempio di cosa può fare l’intelligenza col-
lettiva opposta all’ottuso decisionismo (che è altra cosa rispetto all’assunzione delle 
responsabilità di un eletto)?

Nessuno dubita che simili propositi, oltre a una buona dose di scetticismo o sar-
casmo (facilmente superabili), incontreranno resistenze altrimenti più robuste in al-
cune incrostazioni presenti nella macchina amministrativa comunale. Occorre allora 
precisare che identificare nel funzionario un nemico o almeno uno spocchioso per-
sonaggio che si diverte a tormentare coloro che faticano quotidianamente sarebbe 
profondamente sbagliato: il più delle volte, il funzionario applica semplicemente la 
legge e obbedisce alle istruzioni ricevute. Sono dunque queste a dover cambiare: 
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la classe politica dovrà saper spiegare prima di tutto ai suoi collaboratori qual è l’in-
dirizzo che si vuole perseguire e dovrà infondere loro il giusto orgoglio di far parte 
di una élite, quella dei servitori dell’interesse pubblico. È quando questa coscienza 
manca che nascono la confusione dei ruoli e talvolta anche l’abuso. Abuso che, va 
pure precisato, ove presente andrà rapidamente ridotto e se necessario sanzionato. 
È a questa categoria di procedure da semplificare, e che lo saranno facilmente ove 
si infonda al personale comunale la giusta motivazione, che appartengono i rinnovi 
delle concessioni (da rendere automatiche ove nulla osti), i rapporti informatici con 
il Comune (oggi comunque duplicandi in cartaceo, e in sé assai complessi), l’annosa 
questione della dimensione, tipologia e posizionamento dei dehors, la vexata quae-
stio dell’illuminazione esterna degli edifici privati (oggi vietata e invece in molti casi 
da incoraggiare), l’approvazione in tempi rapidissimi di tutto quello che favorisca la 
mobilità dei disabili o, più generalmente, tutti i procedimenti in cui il Comune dispo-
ne di fatto di un potere di promozione e di veto.

Un Comune, inteso come cittadinanza, che rivendichi un ruolo e sia comuni-
tà e un Comune, inteso come amministrazione, che funzioni: condizioni essenziali 
per vivere meglio e per pensare a crescere. Questa crescita, oggi, appare di primo 
acchito problematica: i tagli continui, pesanti e persino imprevedibili cui sono sot-
toposti i trasferimenti regionali, la parte sconciamente elevata che lo Stato reclama 
su imposte che pure di nome sono comunali, l’incertezza più generalmente legata 
alla finanza derivata impongono una drastica revisione delle priorità economiche e 
finanziarie. Aosta dovrà diventare una città ricca principalmente grazie alle sue sole 
forze. In altri termini, anche dal punto di vista economico, Aosta dovrà pensare a 
sé stessa, perché né la Regione né tantomeno lo Stato potranno aiutarla. Cresce-
re significa però investire e, una volta raggiunto un livello incomprimibile di spesa 
corrente, corrispondente ai servizi minimi, rimangono quindi da individuare fonti di 
finanziamento alternative. 

La prima sono i fondi europei, drammaticamente inutilizzati nel resto d’Italia e 
sottutilizzati anche in Valle d’Aosta. Il loro ottenimento passa però attraverso pro-
cedure rigorose, progetti puntuali e il rispetto assoluto degli impegni presi: la no-
stra città potrà quindi ottenerli migliorando nel contempo la sua stessa trasparenza, 
capacità di progettazione a lungo termine e rigore nella sua applicazione. Non si 
tratterà quindi di un pesante onere supplementare, ma bensì di un’occasione di ben-
venuta crescita civica. 

La seconda fonte è, naturalmente, il project financing: è di recente pubblicazio-
ne la notizia che la società norvegese Norconsult si offre di provvedere a proprie 
spese nientemeno che allo scavo di una galleria ferroviaria sotto il Monte Bianco, a 
condizione di godere della concessione dello sfruttamento per un periodo di tem-
po assai lungo. È quindi evidente che anche per lavori estremamente complessi ci 
sono risorse e competenze sufficienti, ma è altrettanto evidente che questo signifi-
ca uscire da opache logiche familistiche che hanno talvolta inquinato la gestione dei 
lavori pubblici in Valle d’Aosta. 

La terza è l’accesso al mercato del credito, con l’emissione di titoli di debito, 
diversamente garantiti a seconda che si colleghino a un collaterale esistente o a uno 
costruendo: non è certo la liquidità che manca sui mercati finanziari, se si è arrivati 
in Isvizzera a emettere titoli a rendimento negativo anche a livello nominale. 
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Nuovamente, però, se deve essere evitato il catastrofismo per cui saremmo ormai 
condannati alla miseria eterna, va anche spazzata l’illusione che simili operazioni si-
ano facili da realizzare e possano in realtà continuare ad alimentare comportamenti 
dissipatori. Si prenda l’esempio dell’acquisto delle centrali ENEL alla fine degli anni 
’90: un operazione da 800 miliardi di lire fu realizzata con grande professionalità e 
i titoli venduti in pochissimo tempo. Ma il debito, appunto, deve ancora essere in 
parte ripagato, da cui le domande frequentemente poste sulla gestione attuale dei 
cespiti acquisiti. È interessante notare qui che la Valle d’Aosta dispone già, nelle sue 
banche, di depositi nettamente superiori alla media nazionale, che però in Valle non 
trovano occasioni di investimento che garantiscano sufficiente redditività e sicurez-
za di seria gestione: è lì che occorre agire drasticamente. 

La quarta fonte, che in realtà può assimilarsi a un reddito di cittadinanza, il cui 
scopo è a un tempo aumentare la velocità di circolazione della moneta, favorire il 
commercio di prossimità e i piccoli esercizi, premiare i comportamenti civici e raf-
forzare l’identità, è l’introduzione di una moneta locale, la cui validità sia quindi limi-
tata a un’aerea circoscritta, idealmente Aosta e i comuni della Plaine (questo sareb-
be davvero un modo intelligente di “far rete”). È ovvio che simile innovazione debba 
essere attentamente studiata e il suo funzionamento concordato, tra l’altro, con le 
principali categorie di operatori commerciali, per farne realmente uno strumento 
di arricchimento generale. Ma è possibile farlo e, se saremo al potere, lo faremo.

Si è accennato al valore del commercio di prossimità e dei piccoli esercizi. 
Se Aosta vuole diventare una città turistica è chiaro che non dovrà offrire l’a-

spetto di una landa desolata con negozi chiusi, facile preda di grandi catene com-
merciali che la userebbero al più come vetrina o della strisciante conquista da parte 
di capitali esteri la cui origine non è sempre chiara. Andrà quindi approvato un piano 
che preveda sgravi fiscali per le botteghe artigiane, in sé attrattiva turistica e forte 
componente identitaria, e per una migliore gestione delle insegne, anch’esse visiva-
mente e simbolicamente importante veicolo di attrazione. 

Quanto alla cartellonistica e alle indicazioni, andrà realizzata in tre lingue (ita-
liano, francese e inglese): usciremo dall’alto dal dilemma (tutto nostro) del bilingui-
smo, introducendo una terza lingua internazionale che tale apparirà anche ai turisti. 
Anche il piano di mobilità interna a questa idea centrale dovrà ispirarsi e obbedire: 
un turista dovrà prima di tutto poter accedere a una città che tale gli appaia, senza 
tagli tra periferie e il centro (lo stesso municipio di Aosta fu costruito anche con la 
funzione di collegare le diverse zone lungo il decumano romano), farlo in modo da 
non congestionarne la vita e perdere nelle more ogni desiderio di tornarvi, entrare 
quindi in un unicum la cui armoniosità gli trasmetterà la sensazione di essere final-
mente arrivato in un luogo “où il fait bon vivre”. A questo proposito, sarebbe difficile 
fare l’elenco di quanto Aosta offra in sé, fin da ora, per un turista. Dal neolitico al 
Medioevo, passando naturalmente per il patrimonio lasciatoci dall’Impero romano, 
Aosta ha da subito quanto è necessario per sedurre. 

Ma occorre cambiare anche qui la logica di approccio: Aosta dovrà fornire un 
servizio al turista, con monumenti ben tenuti e ben spiegati (il recupero di alcune 
parti del nostro patrimonio è senz’altro altamente meritorio, ma ancora insufficien-
te e soprattutto poco o punto documentato), ma la cui fruizione non dovrà essere 
automaticamente gratuita. Prima di tutto perché quanto viene lasciato per nulla è 
immediatamente svalutato da chi, appunto, non ne diviene nemmeno acquirente. 
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Poi perché il mercato offre anche una preziosissima forma di informazione: oggi le 
stime sul turismo (in calo brutale dal 2002) danno talvolta la sensazione di essere 
fatte con una certa approssimazione, forse tendente alla sopravvalutazione dell’ef-
fettiva frequentazione, senza contare che la reazione al pagamento di un diritto di 
ingresso (p.e. al Teatro Romano o al Criptoportico) ci informerà anche sull’effettivo 
interesse per questi monumenti, ci dirà se occorre ancora migliorarne l’attrattività, 
ecc. È però chiaro che non tutto sarà immediatamente sfruttabile (si pensi all’Anfi-
teatro romano), quand’anche un giorno lo possa essere. 

È allora da immaginare che la struttura museale di complemento a queste ric-
chezze, che andrà essa stessa potenziata, comprenda anche una parte dedicata a 
una visita virtuale di Aosta, nelle sue varie epoche storiche. Le esperienze 3D, per 
chi le ha provate, sono oggi di un livello straordinario, oltre al fatto che permette-
rebbero di abbinare un’immagine di città all’avanguardia con un passato imponente. 
Anche qui, naturalmente, andrebbe ricercato un parternariato con un’azienda spe-
cializzata, preferibilmente di livello mondiale (il che varrebbe in sé una pubblicità 
supplementare), con conseguente riduzione dei costi e garanzia di affidabilità qua-
litativa. Infine, occorrerà prevedere una stagione culturale o un festival di altissimo 
livello, tale da caratterizzare esso stesso la città (Montreux o Spoleto, in generi di-
versi, offrono ottimi esempi di quanto si può fare) ben aldilà dell’evento in sé.

Turismo e accessibilità, lo abbiamo detto, camminano logicamente insieme. È 
quindi il momento di introdurre il tema del parcheggio di assestamento alla periferia 
sud di Aosta, che permetterebbe ai passeggeri dell’oltre un milione di veicoli all’an-
no che percorrono il raccordo autostradale di fermarsi ad Aosta senza bloccarne 
l’accesso, come sarebbe il caso con uno svincolo autostradale tradizionale. Si tratta 
con ogni evidenza di una necessità primaria, ma deve essere essa stessa coordinata, 
a evitare duplicazioni, ripensamenti e sprechi, con, da una parte, il collegamento tra 
il parcheggio stesso e il centro, che funzionerebbe in senso inverso per permettere 
ad Aosta di sfruttare la sua connotazione di città alpina grazie alla telecabina per 
Pila, e, dall’altra, con la destinazione immaginata per l’area Cogne ove un giorno 
l’attività industriale dovesse ivi terminarsi. 

In altri termini: non spetta al Comune decidere se interrompere la produzione 
(è invece suo preciso dovere monitorare attentamente quali siano i reali costi per la 
collettività della produzione, tanto in termini finanziari che sanitari), ma il Comune 
deve essere pronto a investire, con idee chiare e progetti immediatamente operativi 
e redditualmente convincenti, nel caso in cui l’evento dovesse prodursi. Prima di tut-
to per riassorbire la disoccupazione che ne conseguirebbe e che si aggiungerebbe a 
quella già crescente in altri settori (negli ultimi anni, nel silenzio generale, l’edilizia ha 
per esempio perso oltre 1.300 addetti). Poi per fare di quest’area, di dimensioni gigan-
tesche rispetto a quelle della città, il punto di ripartenza di nuove attività, a carattere 
turistico e commerciale. Si è molto discusso sul tema, in modo peraltro assai super-
ficiale e disinformato. Non aggiungeremo la nostra ignoranza a questo brusìo, ma ci 
limitiamo per ora a dire quello che secondo noi non andrà fatto: un parco a tema. 

Altro è parlare di un museo dell’industrializzazione, che sarebbe a un tem-
po un omaggio al passato aostano e un polo certo di interesse, altro riflettere 
a un’area fieristica, di cui Aosta sente il bisogno, visto che si capisce male per-
ché si debba limitare questa tipologia di attività commerciale alla sola Fiera di 
Sant’Orso (di grande successo, il che suggerirebbe appunto di imitarne l’esempio),  
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altro ancora pensare a un palazzetto multifunzionale in grado di accogliere grandi 
manifestazioni, ma pensare di inserire attività ludiche nel quadro vagamente lunare 
di un ex-acciaieria non ci sembra andare nella giusta direzione.

Mobilità verso e da Aosta, si è detto. E la mobilità interna? Esistono, come è 
noto, decine di progetti sulle piste ciclo-pedonali interne ed esterne ad Aosta. La 
caratteristica principale che debbono però avere, per funzionare, è di offrire all’u-
tente una continuità nell’utilizzazione della bicicletta, senza obbligarlo a scenderne 
e a risalirvi. In questo senso, un percorso perimetrale, che collegasse senza inter-
ruzione i quattro vertici della città (sulla base per esempio di interessanti studi già 
realizzati), potrebbe costituire un inizio interessante, da completare non appena la 
pedonalizzazione di altre aree del centro cittadino sarà completata. 

Chi dice pedonalizzazione dice però parcheggi di vicinanza e implica un sistema 
di distribuzione delle merci (lo si chiami city-porto o altrimenti) effettivamente effi-
ciente. Detto altrimenti, “cacciare le auto dalla città” è senz’altro un obbiettivo meri-
torio e da perseguire, a patto però di non innescare così facendo problemi irrisolvibili. 
Ci piacerebbe qui introdurre a questo proposito il tema del sottosuolo di Aosta, oggi 
di fatto congelato all’uso contemporaneo per il timore di ritrovamenti archeologici 
che bloccherebbero qualunque lavoro fin dai primi scavi. Occorrerà definire, nel ri-
spetto del nostro passato, che vogliamo anzi valorizzare, quanto deve essere salvato e 
messo alla luce e quanto invece può essere sacrificato alla mobilità contemporanea. 

Aosta sarà città di turismo che proprio nella sua storia vi troverà alimento. 
Ma Aosta deve poter vivere anche oggi.
Dove invece appare forse meno problematico intervenire nel breve termine è 

sul sistema piazze-aree verdi della città. Sono entrambe realtà a fortissimo pote-
re di connotazione di una realtà urbana, finora grandemente trascurate. Si prenda 
l’esempio di Piazza Deffeyes, ad alto valore simbolico, se non altro perché situata 
di fronte al palazzo del governo regionale: fu indetto un concorso di idee, con un 
vincitore. Il premio fu debitamente consegnato, ma non fu poi quello il progetto 
realizzato. Si scelse invece l’ennesima spianata, così come con Piazza Caveri, che 
diventò rapidamente bensì luogo di aggregazione, ma di giovani con lo skate-board. 

Osiamo: simili realizzazioni, che inducono tristezza e rabbia, sono anch’esse for-
se concause di un disagio giovanile che si manifesta tra l’altro nella degradazione di 
strutture comuni e private. Una severa repressione del fenomeno, anche attraverso 
sistemi di video-sorveglianza e una migliore coordinazione tra le forze dell’ordine, 
è senz’altro da prevedersi, ma occorre anche chiedersi se una città più accogliente, 
con piazze dove si possa (ad orari prestabiliti e previa autorizzazione) suonare, dove 
siano presenti ateliers culturali, dove la notte non sia popolata solo da fantasmi ma 
anche da cittadini e turisti che, certo nel rispetto di tutti, possano però godere di 
una vita notturna all’altezza delle ambizioni della città, dove non ci sia forse una 
movida, ma nemmeno l’angosciante coprifuoco oggi imposto a tutti, non fornireb-
be essa stessa più sicurezza e più opportunità di crescita civile. Vietato vietare, lo 
slogan sessantottino, non ci piace. Ma vietato vietare tutto sì. 

Per quanto riguarda le aree verdi, per decenni trascurate o cancellate con la 
risibile motivazione che Aosta è essa stessa immersa nel verde, occorrerà fare un 
passo decisivo verso chi, solo, quelle aree verdi, che non sono solo il polmone della 
città, ma in parte la sua anima, le ha meravigliosamente conservate: la Chiesa. 



Con tutto il dovuto rispetto e cercando un accordo che soddisfi entrambe le 
parti, cospargendoci il capo di cenere anche per le amministrazioni passate che que-
sta collaborazione non l’hanno forse cercata, chiederemo umilmente se sia possibile 
aprire le zone di sua proprietà, previo, ripetiamolo, un accordo soddisfacente per 
entrambe le parti, all’uso pubblico.

Abbiamo parlato di Aosta come città che sappia coniugare il suo passato con quan-
to di più avanzato esista oggi. In realtà, basterebbe per molti aspetti mettersi al livello 
di quanto è fatto in gran parte dell’Occidente: copertura wi-fi (con le dovute cautele 
rispetto all’inquinamento elettromagnetico), sistemi di gestione remota intelligente di 
servizi comunali quali l’illuminazione e il traffico, sviluppo della green economy, comin-
ciando dalla riqualificazione del patrimonio immobiliare aostano, sono tutte iniziative 
che, diciamolo, stupisce dover mettere in un programma, tanto dovrebbero già essere 
patrimonio comune. Riassumiamo allora: Aosta diventerà una città conforme agli stan-
dard di sviluppo del Nord Europa. Sembra poco, c’è molto da fare.

Una città interessante per il turista e vivibile per il cittadino deve comprendere 
zone e attrezzature dedicate allo sport. Con scelte di rara miopia, si è nel passato prima 
destinata la zona Tzambarlet a questo scopo, per poi invaderla con strutture abitative e 
commerciali. È chiaro che non si può tornare indietro, ma lo è altrettanto che, per quan-
to possibile, la zona in questione dovrà ritrovare questa sua antica vocazione, anche ri-
qualificando gli ingenti investimenti consentitivi in passato. Vi sono però due altre zone 
che offrono, da subito, grandi potenzialità in materia. La prima è naturalmente quella 
dello stadio Puchoz: diciamo subito che siamo risolutamente contrari a una sua ricostru-
zione sic et sempliciter, visto che non ha senso rifare un piccolo stadio nel mezzo di una 
città. Ne ha invece, stante che la zona ha destinazione sportiva, realizzare un impianto 
multifunzionale con del verde attrezzato che permetta una riqualificazione immediata 
della zona (insieme con quella della piazza e del mercato attigui), affinché il prossimo 
film girato in quella zona di Aosta lo sia per la sua bellezza e non per la sua somiglianza 
con una città dell’Est europeo degli anni ’50 (Avengers 2). La seconda è quella della re-
gione Saumont, fino al poligono di tiro. Oggi le famiglie aostane si recano spesso nella 
splendida realizzazione che è la Grand Place di Pollein. Avere qualcosa di simile, ancor-
ché più piccolo, a due passi da casa, costituisce un obbligo minimo per una città che si 
voglia realmente normale, prima ancora che europea. 

Ma vivere bene significa, per chi ne ha bisogno, essere aiutati. Welfare significa 
“buon viaggio”, forse più suggestivo di “sicurezza sociale”. Lo si chiami come si vo-
glia, l’ingente patrimonio accumulato, tanto di esperienza quanto di beni, non andrà 
disperso. Sappiamo che l’esperienza attuale, con la sperimentazione introdotta dalla 
L.R. del 5 agosto 2014, andrà rivalutata e ripensata. Ma una cosa è certa: occorrerà 
che l’Amministrazione regionale non tagli anche in questo capitolo, fondamentale 
per garantire un livello minimo di benessere ai cittadini. Piuttosto, in fase di revisio-
ne, andrebbe superato un modello di welfare basato quasi esclusivamente su uno 
stato che raccoglie e distribuisce risorse tramite il sistema fiscale e i trasferimenti 
monetari. Serve in realtà un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse (già) 
disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il 
rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività 
e dell’integrazione di coloro che questi aiuti si trovano a ricevere.

AOSTA PUÒ FARCELA, AOSTA DEVE FARCELA. FACCIAMOLO INSIEME.
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