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La possibiliÙl di MIIogo.emo riconosciutaci dallo SUtuto
~le nel 1948. Wmogloor~",,,to delle oondizoon, di voUl
KI Wbenessere fa99'UI'110 in DJni i settori oono Wmmo della
nostri AuIOlIOi .....

Oggi sono in g;oeo la nostra stori.l ed i traguardò sinonl ~.
giunti. DobI:>iamo f., fronte .11'.=0 S/emoIO al cuore dei
nostri interessi dioi tapprllWnUlnti in Valle dolila ~rt;lQc;nlZia

rom'na compiici nel confondere e dividere i yaldostani per
impiidronirsl dell. V.lle.

Come molte volte nel P"'UoitO... V.lle pori "incer. q....stlsf..,. insidiosa c;on ~ sponlMle. unione intorno.' tuOi ".100
• c;on ~ responsabile diffta dei tuOi iote<eui vita~.

LA VALLE D'AOSTA

1 Porre .. guida dello sviluppo i ".lon o.a. nostri Cl.Ihu<lo
2 V~ .. l*'I~non. .tbYa delle diYetw _-'

POO9'esso~ComurutJo
J POt....ll.'. l''pe<tutll e lo. coll.bo<llzione con le ah••

rulti c;t.. VM:lf1O r..ooiente-'Pino
• Go-ma•• II nostra ......Ium.n. • lempl breYi. medi •

lunghi e'milndo traumi ed ..........tuI'. scont.odetale
5 PunUlre ..... 11. valonnazione dell'inleU;g.-nza delle ilmvfti

montana•• nell'economi. del 2000
6 Riafferm.r. il v.lo'(I deW.mbi,oltl come patrimonio

insoSlitu,bi'-
7 Utilizza'. lIt1entamente il pOlitioo.menlO strategico

della V.lle in Europ.ll
8 AffronUlr. çon rnpoosabilitJo l'inl~UÒQne oociale
9 DiI.... I risuluti economici __ .-ggiunti .. pomt le

bolsi P'" potenzi,rli negli inevitab,li ambi.menli del
PO°"",ilO~

10 Tf1l~allegri questi ,lUtti i piibe, ... li del" nostri
stONI .. future gener:azooni



L'inter"'se delll Valle. di mantenere la lUa specificit' in
Pariamento perdi'. contare di più siano i valdOttani • fieno
00 di chi vuole il rinnovamento del Paese ln seoso d&rnocra
Iico, autonom1sta e ftele<.li$ta.

~ che ~ polli· 'lo PIN1Ioms>IO d<wri affrontat.....
t... che toa;ano la lOStanu delraulOno"liI VI~: le
nforme istituzionafi ed anowo ruolo in Europa.

LI Valle d'Aosta <lew: poIer contare .... uomllli etpe<1Ì e di
P.""'ata coscienza autOl\Otl"olstll che comribuiscano • batter.
,I c""lfalismo burocratico, lo spreco del dena,o pubblioo,
l'IUi5lenzialis.mo c1;e.ntelere.

LA VALLE D'AOSTA IN ITALIA

1 V.aonu- ... opeOtciu. della V~.. tontrel l tent.ltivi di
iIIflP'I't\lI'I'lentO CllItuBle l! cl~ _ ....nia

2 Agn con buon -.so l! COO ..... I.lU liberi diii" Iogoche
partttoeralJChe

3 Contribuire ad autonom.. <&g1ON~ fon, verso rEuropll
feder.lisUl

.. S~h""~1 con le forze che vogliono un d;"'erso e piu
equo sistemi fiOClle naZlon.1e

5 Persegui,e: • piena anuazione dello SI.tuto Speciale"
suo adeguamento .11. nUOVI! esigerne
dell. comunil~

• tutela e v..loriullione delle componenti
dell. Valle un partic:Qla,. quttlla W,lser}

• compeleoU p",n.,'. nell'OO'dina..... nIO
del persooyle degli ..,11 wl;

• '$$"Rl~ prioma"l! de, ,"identi n"i
posti p.Jbb/;ci dello smo

6 G~."~idiritbad~_~.
D<nI o.u. rifo<me del'ordìr'>Mnemo lt;Qlubc;o~

7 Ri.ltrenn.. ~ ciritto ~.....W!........ ..tegrH! di tutte le
MotM ...n.r~dello VMIe:

• produzoone di~~ in arnb<to
r"gionale ("bb.n;menti di costi per
!...,;gIie. imprew"p~~
_J

• tutele delle ~,. delle popol4olioni
Inte'en'll! .11. questione del Parco
Nutonale del Grln P..-.dilO

• g"""li. dell'. p.nec'p'Z1one delle
eom"n,tlo IOClil nella progella.,one d,
l'IUO\Il "P"'; od "" protettI! di "I"".nza
nazionale ed inlema.oon.le

• dinno di regol.rel fluui di traffico
8 Assicurare l'autonomia finentiaria con la difesa dell'attue

le riparto filalle
9 Elaborare un progetto di utilina:riQne orumale della tona....
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LA VALLE D'AOSTA IN EUROPA

, Portare con orgoglio il contributo dell~ nostra cuhura
nell'Europa dei popoli

2 Rivendicare il diritto per la Valle di essere rappresentata
nel Panamento Europeo

3 ~corfe~ alla, valorluari.one del ruolo delle Comunità
alp,ne nell ambito delle IsbtUlfOlli eu.opE'(!

4 ~~re pe~ moderare l'impano delle pol~khe comuni
tane, In particolare di quella agricola

5 Djlende~e le competenze che lo Statuto Speciale ci rie<r
nosce dI fronte alia legislazione europea

La noslra Valle non può conIare sulla. forza dei numeri, ma
può essere mollo sign;ficaliva in un'Europa fone della rie_
chen.. delle sue di~itlo culturali, s.ociali ed economiche.

~ Yalle "?" può che :,,:,hi~rarsi con chi difende le condizioni
dI l,beltà Ind'speI'lub,h ali affennaziofle armonica di tutte le
voci dell'autentica cultura europe<l_
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LA VALLE D'AOSTA NELLA
REALTA' INTERNAZIONALE

, Contribui" allo sviluppo <!elica cuItu~ 0tIla q..olllitì dell;a

••
2 Ut>11lU'e il "lI1o<e. respenena 0tIla noslnI culwra bilin

gue F* megliodì~con la altre fINiti ......-
3 P__ Itt_ .' ""-"CM processi di mobilitiin~
~Itoet..o~

.. PI~~.....,te.progetti di coopetanene mi~
li .110 l'oIiluppo dei popo~ pii. deboli (\elica Comun,ti
"'~..... Ioro lemtOri

Le grlndi truf_z,onl••nd>e l,..;nologoche, di queSIO
secolo non consentono '.01""'''''11 O fOtti squIlibri., m,
""P'l''9'''10 uN aesauo oo,ogeo_ delbo..,.;iefi .........

l fond.men~ plob*.oi co..e." ••un r__. r.mbieI..
le, i 'appotti tr1I la c.ornun.ti non possono che _e inte<
p<eUtJ • nsoIti '" UM dinMnI.Ioroe glotwole _ ~ moglionl
..-.10 della qulllti delII YI\.Il.



PER LA
VA L L E
CON LA
GENTE

POURLA
VALLEE
AVEC LE
PEUPLE

VALLEE
D'AOSTE


	pag_1
	pag_2
	pag_3
	pag_4
	pag_5
	pag_6



