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Le Réveil Social
ORGANE MENSUEL DU SAVT
Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs

Guido CORNIOLO

Con il petrolio a 70 euro il barile, la 
benzina a 2550 lire al litro, per il paese 
Italia il problema più importante è se il 
campionato di calcio riuscirà a rispet-
tare i calendari proposti e se gli stadi 
sono o saranno agibili. “Gente allegra 
il ciel l’aiuta” come dice il nostro Pre-
sidente del Consiglio. Con i dati eco-
nomici finanziari c’è purtroppo poco 
da scherzare. Il paese fatica a recupe-
rare competitività internazionale e i 
consumi interni vedono una sempre 
più sensibile riduzione. Non essendo 
un economista, non voglio adden-
trarmi in analisi ed interpolazioni di 
dati statistici che a seconda di chi li 
legge ed interpreta assumono valori 
contrapposti. Voglio però proporre 
una diversa lettura del nostro trend 
economico-finanziario: è veramente 
indispensabile che la nostra vita quoti-
diana  sia legata alla crescita del nostro 
PIL (Prodotto Interno Lordo)?
La nostra civiltà dei consumi deve 
necessariamente crescere all’infinito?
I nostri ritmi di vita, i nostri compor-
tamenti sociali, il nostro vivere quoti-
diano devono essere per forza scanditi 
dal produrre e consumare?
Credo che non possa esserci crescita 
economica all’infinito e che se il PIL 
aumenterà solo dello 0,5% annuo la 
cosa potrebbe essere anche positiva.
Il problema è che non esiste più una 
connessione forte tra indirizzo poli-
tico e gestione economica del paese. 
Esistono poche idee e ben confuse 
per tutti i giocatori in campo. Un 
paese che in un quinquennio cambia 
tre volte l’assetto della sua istruzione 
scolastica- educativa, dalla scuola del-
l’infanzia all’università, peggiorando 
il sistema ad ogni cambiamento, è 
destinato al fallimento culturale collet-
tivo, dimostrandosi incapace di avere 

quadri dirigenziali all’altezza delle 
crisi che stiamo affrontando. Siamo e 
restiamo un paese suddiviso in caste: 
medici e notai, avvocati e commer-
cialisti, infermieri professionali e 
geometri, operatori socio-sanitari e 
tassisti, ciascuno col proprio titolo, a 
difendere il proprio ruolo e interesse 
personale, guai a modificare qualcosa. 
Alla faccia del libero mercato! Tutti i 
servizi nel paese Italia (telefoni, ener-
gia e gas) sono monopoli privatizzati. 
Il cittadino può scegliere... per avere 
servizi sempre più scadenti... Telecom 
insegna… provate ad avere un guasto. 
La cosa più grave è, che a forza di 
subappaltare i servizi, abbiamo perso 
competenze tecniche e professionalità 
che solo agendo in un sistema chiuso 
e non competitivo si possono tranquil-
lamente sopportare. Esiste oggi un 
made in Italy di qualità? Io credo di 
si, ma è finito il tempo delle furberie 
nostrane. Delocalizziamo in Romania, 
poi ci ficchiamo l’etichetta “made in 
Italy” e salviamo competitività e costi.
Peccato che la qualità “artigianale”, 
che ci ha distinto in molti campi 
merceologici, con questo sistema 
non esista più. Scopriamo di avere a 
disposizione per certe imprenditorie 
miliardi di euro per finanziare scalate 
a banche e assicurazioni, ma alle pic-
cole e medie aziende in crisi, quelle 
stesse banche negano ogni tipo di 
supporto finanziario per un possibile 
rilancio industriale.
Questo paese ha necessità di chiarezze 
e di certezze. Deve avere un Governo 
in grado di controllare un’economia 
che di fatto non è liberalizzata nei suoi 
meccanismi e nel suo agire. Necesssita 
di un Governo che dice ai cittadini, 
comprese le caste degli intoccabili, 
quali sacrifici bisogna fare per un 
reale rilancio dell’economia e dei ser-
vizi del nostro paese.

EDITORIALE

La crisi... infinita 
del Paese Italia

Gita enogastronomica a Varzi (Pavia)

DOMENICA 30 OTTOBRE
In mattinata:
– Santa Messa nella Certosa di Pavia;
– Visita guidata Certosa;
– Arrivo a Varzi e visita guidata Chiesa 

romanica dei Cappuccini.

Pranzo:
– Ristorante Da Andrea - Hôtel 

Corona - Varzi.
Nel pomeriggio:
– Visita dell’«Angolo del Buongu-

staio»;
– Passeggiata «digestiva» con guida 

nel centro storico di Varzi;
– «Casse-Croûte» in cantina vinicola.
La quota individuale di partecipa-
zione, omnicomprensiva, da versare 
all’atto della prenotazione, entro le 
ore 12 del Mercoledì 26 ottobre 2005, 
è la seguente:
ISCRITTI SAVT =  euro 35,00;
NON ISCRITTI =  euro 40,00.

Le quote rimangono, quindi, nono-
stante i continui  e generali aumenti 
dei prezzi, quelle dell’anno scorso.

PENSIONATI, ISCRITTI, 
AMICI E SIMPATIZZANTI

PARTECIPATE NUMEROSI!

Per ulteriori informazioni, pro-
gramma definitivo e prenotazioni 
rivolgersi presso le sedi del SAVT: 
Aosta - 0165 23 83 84
Verrès 0125 92 04 25
Pont-Saint-Martin 0125 80 43 83
Sarà con noi MILE DANNA con il suo 
fantastico «Accordéon»

S A V T - R E T R A I T É S

A . V . C . U .
A S S O C I A T I O N  V A L D Ô T A I N E  C O N S O M M A T E U R S  U S A G E R S

Programma
h. 9,30 Apertura dei lavori: Sig.ra 
Rosina Rosset – responsabile AVCU
h. 9,45 La conciliazione come stru-
mento alternativo per la risoluzione 
delle controversie: gli elementi 
essenziali e il procedimento conci-
liativo
Perché suggerire una conciliazione 
a due persone in conflitto
h. 11,00 Coffee break
h. 11,30 La prevenzione delle con-
troversie tramite l’iscrizione delle 
clausole di conciliazione e le più 
recenti novità normative in materia 
societaria
Il punto di vista delle associazioni

h. 12,30 Pausa pranzo
h. 14,30 La conciliazione stragiu-
diziale in azione (videoproiezione 
e commento di una conciliazione 
simulata)
h. 16 Dibattito
h. 16,30 Chiusura lavori
Relatori
D.ssa PASI Giulia - Consulente del 
Lavoro e Conciliatrice presso la 
Chambre Valdôtaine
Dr. MOCHET Jean-Claude - Dot-
tore Commercialista e Conciliatore 
presso la Chambre Valdôtaine.
Confermare la partecipazione entro 
il 3.10.2005 al n° 329 – 2253571. La 
quota per il pranzo è di euro15,00.

Le Comité directeur du Savt/ école 
s’est réuni le 20 mai 2005 dans 
l’admirable corniche naturelle de 
Machaby (où se sont passés des faits 
très importants et mémorables de 
notre Résistance). Ce jour là, nous 
avons aussi félicité Eusèbe Impé-
rial, qui fait maintenant partie de la 
catégorie des retraités, mais qui s’est 
déclaré, comme toujours, disponible 
et qui collaborera encore avec nous. 
En plus, nous avons élu la deuxième 
personne qui sera permanente pour 
l’école et qui travaillera à côté de la 
secrétaire Vilma Villot. Comme nous 
avons déjà expliqué dans notre bul-
letin d’information du mois de juin 
2005, étant donné que le nombre 
d’adhérents au SAVT a considérable-
ment augmenté (en particulier pour 
ce qui est de l’école secondaire) 
aussi bien que nos élus aux RSU, 

nous avons obtenu, par un accord 
avec l’Administration régionale, que 
deux enseignants soient détachés 
pour travailler chez nous. Notre 
organisation ne prévoit pas (comme, 
au contraire, les syndicats italiens) 
la distinction entre permanent de 
l’école de base et de l’école secon-

daire du deuxième degré: nous tra-
vaillons tous ensemble, côté à côté, 
pour rejoindre le mêmes buts. C’est, 
entre autres, pour cette raison que 
notre choix est tombé sur l’institu-
trice de l’école maternelle de Bris-
sogne Alessia Démé. Elle a été élue 
à l’unanimité avec une abstention. 
Alessia a collaboré déjà avec nous 
tout au sein du Comité directeur 
du SAVT/école que comme RSU de 
l’institution scolaire Mont Emilius 
2 à laquelle elle appartient. Nous 
espérons, alors, de pouvoir amélio-
rer encore notre service, surtout en 
cette nouvelle année scolaire: parmi 
les premier rendez-vous, au mois de 
décembre le XIVe Congrès  Confé-
déral et, ensuite, le renouvellement 
de RSU. Bon travail, alors, à toutes 
et à tous et bonne année scolaire aux 
travailleurs de l’école!

S A V T - É C O L E

Nous avons obtenu le deuxième détachement

S A V T - I N T E R N A T I O N A L

Il y a vingt-cinq ans… Solidarność
Août 1980-août 2005: la Pologne célèbre le vingt-cinquième anniversaire des Accords 
de Gdansk qui ont vu naître le premier syndicat libre dans un pays du bloc soviétique.

Le 14 août 1980, à cinq heures du 
matin, une grève est lancée par 
trois jeunes ouvriers du chantier 
naval Lénine de Gdansk, le grand 
port de la Baltique. Il s’agit, en 
principe, de protester contre le 
licenciement d’une ouvrière, Anna 
Walentynowicz. En quelques heu-
res, quelques milliers de métallurgi-
stes des chantiers cessent le travail.
Les événements s’enchaînent très 
rapidement. Le 31 août, le pouvoir 
communiste cède et accepte de 
signer les Accords de Gdansk, qui 
accordent aux ouvriers le droit de 
s’organiser dans des syndicats li-
bres, indépendants et autogérés.
« Dans l’univers communiste so-
viétique c’est une véritable ré-
volution car, du coup, s’écroule 
le principal mythe (et en même 

temps le principal mensonge) 
sur lequel reposait le système : 
la prétention du parti commu-
niste à représenter les intérêts des 
ouvriers et, au-delà, de la société 
tout entière », écrit Marcin Fry-
bes, sociologue (Cadis-EHESS) 
en septembre 1997. Ainsi, pour-
suit-il, Solidarność s’oppose à un 
pouvoir totalitaire mais aussi à un 
système qui « nie les rapports so-
ciaux et vise à un asservissement 
total de l’individu ».
La proclamation de l’état de guerre 
le 13 décembre 1981 mettra fin 
aux quinze mois du syndicat libre 
Solidarność qui compte alors dix 
millions d’adhérents.
Cependant, malgré l’incarcéra-
tion de milliers de militants, il 
continuera, dans la clandesti-

nité, à porter les idées et les 
valeurs de la liberté et de la dé-
mocratie.

Changer la société
Solidarność provoqua un électro-
choc au sein du monde syndical, 
politique, intellectuel européen.
« En une époque où tant de mili-
tants se sentent désemparés devant 
la crise [ … ], solidarité nous a 
rappelé l’essentiel : la capacité des 
luttes sociales à changer la société, 
en dépit du pouvoir d’État », dé-
clarait Jacques Chérèque en 1981. 
Solidarność réalisait aussi ce que 
Marcin Frybes appelle « le rêve fon-
dateur » à savoir « une sorte de syn-
thèse entre l’action ouvrière et des 
propositions de nature politique et 
culturelle ».

ALLA SCOPERTA DELLA CONCILIAZIONE
Ollomont (AO), 6 Ottobre 2005 Casa S. Cristoforo – Fraz Chez Collet

Vilma Villot et Alessia Démé.
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Le Syndicat Autonome Valdôtain 
des Travailleurs est l’organisation 

des travailleurs valdôtains.

Les objectifs du SAVT sont:

– la défense et la promotion des intérêts cultu-
rels, moraux, économiques et professionnels 
des travailleurs de la Vallée d’Aoste et l’amélio-
ration de leurs conditions de vie et de travail;

– la rénovation et la transformation radicale des 
structures politiques et économiques actuelles 
en vue de la réalisation du fédéralisme inté-
gral.

Afin d’atteindre ses objectifs, le SAVT par la recher-
che, l’action et la lutte s’emploie à réaliser:
– la protection sociale des travailleurs, leur 

préparation culturelle et professionnelle, la 
protection de la santé, la mise au point d’un 
système de services sociaux adéquat et effi-
cient;

– la défense du pouvoir d’achat des salariés, 
l’emploi à plein temps des travailleurs et 
des jeunes de la Vallée d’Aoste dans tous les 
secteurs économiques;

– la parité entre les droits des hommes et des 
femmes;

– la prise en charge, de la part des travailleurs, 
de la gestion des entreprises où ils travaillent 
et de la vie publique en Vallée d’Aoste;

– l’instauration de rapports avec les organisa-
tions syndicales italiennes et européennes et 
tout particulièrement avec les organisations 
syndicales qui sont l’expression des commu-
nautés ethniques minoritaires, en vue d’échan-
ges d’expériences de lutte commune.

Le Réveil Social
mensuel, organe de presse du SAVT

Rédaction
SAVT - 2, place Manzetti

téléphones: 0165.23.83.84
0165.23.83.94 - 0165.23.53.83
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Guido Corniolo
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Claudio Albertinelli - Guido Corniolo 
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Con la Delibera nr. 262 del 1° 
giugno 2005, l’INAIL ha stabi-
lito i nuovi importi delle rendi-
te, che dovranno essere erogati  
dall’Istituto, rivalutati del 2% a 
partire dal 1° luglio 2005. Tale 
indice corrisponde alla variazio-
ne effettiva dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e 
impiegati intervenuta rispetto 
all’anno precedente.
Calcolo della rendita: la ren-
dita del settore industria varia 
a secondo della retribuzione 
percepita nell’anno precedente 
del riconoscimento dell’invali-
dità e oscilla da un minimo di 
Euro 12.608,40 ad un massimo 
di Euro 23.415,60 annui. 
In caso di retribuzione interme-
dia a questi valori, per calcolare 
la rendita che spetta al lavorato-
re si procede in questo modo:

Esempio: 
persona con una percentuale di 
invalidità del 50% (corrispon-
dente ad un coefficiente di 350 
millesimi, vedi tabella) e una 
retribuzione rivalutata, presa a 
calcolo, di Euro 18.360,00; per 
trovare la rendita si fa il seguen-
te calcolo:
18.360,00 x 350 : 1000 = 6.426,00 
Euro annui (pari a 6.426,00 : 12 
= 535,50 Euro mensili).

Familiari a carico: le rendite 
INAIL vengono aumentate del 
5% per ogni familiare a carico. 

(Vedi nella tabella la quota in-
tegrativa).

NOVITÀ 
SULLE 
RENDITE 
INAIL
Si avvisano tutti i lavoratori e 
pensionati che il Decreto Legge 
nr. 115 del 30/6/2005 fa venir 
meno gli effetti della sentenza 
della Corte Costituzionale nr. 
191/2005, in esecuzione della 
quale l’INAIL ha dovuto proce-
dere in molti casi alla cessazione 
o diminuzione (con decorrenza 
1° agosto 2005) della rendita 
d’invalidità.

A tutti gli interessati l’INAIL 
ha inviato un modulo di auto-
certificazione dei redditi che 
va debitamente compilato, sot-
toscritto e consegnato al più 
presto all’INAIL di Aosta.

Tutti gli interessati, per infor-
mazioni necessarie e la compi-
lazione del modulo, possono 
rivolgersi presso gli uffici del 
nostro sindacato e patronato.

N.B.: per la compilazione dei 
suddetti moduli è necessario 
portare l’ultima dichiarazione 
dei redditi (730, UNICO O IL 
CUD).

REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI 
Dal 2006 aumenti di ICI, IRE e di tutte  
le imposte sui trasferimenti immobiliariNOTE SULLA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL

A cura di  FELICE ROUX Jean-Claude MOCHET e Giulia PASI

Nell’ambito delle disposizioni conte-
nute nella legge 30 dicembre 2004, n. 
311 (legge finanziaria 2005) sono sta-
ti previsti una serie di interventi che, 
finalizzati principalmente al recupero 
delle aree di evasione ed elusione nel 
settore immobiliare, rappresentano 
anche un momento di verifica tecnica 
da parte dei Comuni e dell’Agenzia 
del Territorio, al fine di avvicinare il 
valore catastale a quello di mercato. 
In particolare, l’articolo 1, al comma 
335, ha previsto la possibilità per i Co-
muni di rivedere i classamenti delle 
aree urbane, denominate microzone, 
in cui è suddiviso il territorio comu-
nale, caratterizzate da elevati livelli 
di sperequazione rispetto alla media 
generale del territorio comunale. Al-
lo scopo di ridurre il rapporto fra il 
valore medio catastale ai fini ICI e il 
valore medio di mercato di determi-
nati ambiti urbani, i Comuni hanno, 
quindi, la possibilità di richiedere 
all’Agenzia del Territorio la revisione 
del classamento degli immobili nel 
caso in cui la differenza superi il 35 
per cento.

Comuni                        microzone
Ayas 12
Antey-saint-André 3
Aosta 5
Brusson 4
Chatillon 4
Champdepraz 3
Charvensod 3
Courmayeur 15
Gressoney-saint-Jean 5
La Salle 13
Morgex 9
Nus 3
Pré-Saint-Didier 5
Quart 4
Saint-Christophe 4
Saint-Vincent 5
Sarre 3
Valtournenche 11

I Comuni potenzialmente interessati 
dal presente processo sono tutti quelli 
suddivisi in almeno tre microzone ca-
tastali. In Valle d’Aosta, i Comuni con 
almeno tre microzone, indicati nella 
tabella allegata, sono 18. Il successivo 
comma 336 prevede, invece, la possi-
bilità di intervenire sul classamento 

dei singoli immobili che hanno for-
mato oggetto di ristrutturazione o di 
risanamento edilizio e che abbiano 
comportato modifiche della consi-
stenza e della destinazione, tali da 
giustificare il passaggio di classe o di 
categoria catastale. L’Agenzia del Ter-
ritorio, in tal senso, ha messo a dispo-
sizione dei Comuni un software per la 
segnalazione dei suddetti immobili ai 
quali non ha fatto seguito la presen-
tazione delle denunce catastali e per 
la comunicazione degli esiti dei con-
trolli. Le segnalazioni riguarderanno 
non solo le unità soggette a cambia-
menti, ma anche le costruzioni nuove 
mai dichiarate o le costruzioni esenti 
(fabbricati rurali) che hanno perso le 
caratteristiche di esenzione. Il Comu-
ne dovrà, così, inviare al contribuente 
un invito a presentare al Catasto, en-
tro 90 giorni, le necessarie variazioni 
catastali. Ad essere colpite saranno, 
in particolare, le unità immobiliari 
destinate ad abitazioni che, incluse 
originariamente nelle categorie A/3, 
A/4, A/5 (che corrispondono, rispet-
tivamente, a case economiche, popo-
lari e ultra popolari) hanno subito in-
terventi di ristrutturazione ed opere 
di ammodernamento che di fatto le 
hanno fatto rientrare in una catego-
ria o classe più elevata. Non saranno 
presi in considerazione, invece, gli 
interventi per adeguare gli impianti 
alle novità normative e per migliorare 
la sicurezza dell’edificio ed i restauri 
“conservativi” relativi ad una sola por-
zione del fabbricato. Se i proprietari 
dell’immobile non risponderanno 
alla richiesta, l’Agenzia del Territo-
rio provvederà allo svolgimento delle 
operazioni tecniche, imputandone 
le spese ai soggetti inadempienti e 
notificando ai soggetti interessati la 
rendita catastale aggiornata. Il citta-
dino in caso di non condivisione del 
classamento effettuato d’ufficio o in 
rettifica di quello presentato, potrà 
impugnare la rendita catastale, entro 
60 giorni, presso la competente Com-
missione Tributaria Provinciale. L’ef-
fetto di tale revisione sui classamenti 
catastali comporterà così un aumento 
della base imponibile su cui calcolare 
l’ICI, l’IRPEF (ora IRE) e le imposte 
sui trasferimenti immobiliari (com-
pravendite, successioni e donazioni).
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Vilma Villot

Anche quest’ estate è giunta al ter-
mine e, con la consueta attesa, in-
segnanti studenti e famiglie si sono 
preparati al rito della rentrée. Ogni 
inizio d’anno scolastico è accompa-
gnato da una umana dose di  ansia 
provocata sia dall’ignoto che ci at-
tende sia dalla speranza di poter rea-
lizzare gli obiettivi e i progetti di vita 
e didattico/educativi che abbiamo 
immaginato e prospettato per l’anno 
che ci accingiamo ad affrontare. Di 
fatto, quest’anno in particolare, la 
scuola valdostana  inizia con numero-
se e sostanziali novità.
In primo luogo va citata l’approvazio-
ne della legge di adattamento della 
riforma Moratti alle specificità della 
nostra regione; la legge è la n°18 ap-
provata il 1° agosto 2005 e pubblicata 
su Gazzetta Ufficiale il 16 dello stesso 
mese.

Vogliamo dare il giusto rilievo ad un 
atto legislativo tanto atteso quanto 
travagliato nel suo iter e che oggi 
rappresenta  lo strumento operati-
vo attraverso il quale migliorare la 
qualità di quello che è stato definito 
il modello di scuola valdostano. E’, 
infatti, da adesso in poi che un nuovo 
impegno sarà richiesto alla comunità 
tutta, ed in particolare agli addetti ai 
lavori, al fine di delineare gli adatta-
menti dei programmi nazionali alle 
nostre  peculiarità e alle specificità 
statutarie chiaramente espresse dai 
primi articoli della legge regionale.
Il sindacato, con il coinvolgimento 
degli insegnanti, è impegnato in pri-
ma persona perché questo passaggio  
delicato possa apportare  risultati in 
grado di qualificare ed identificare 
ulteriormente la scuola valdostana.

Una seconda novità è rappresentata 
dalla nomina,  in veste di Sovrainten-
dente, di Daniela Sarteur, Dirigente 
scolastica dell’Istituzione M.Emilius 2 
e, come i nostri iscritti ricorderanno,
responsabile del SAVT/école nel pe-
riodo dal 1985 al 1990. Dal 1° agosto 
ha  infatti assunto servizio al 5° pia-
no,  in seguito al riassetto estivo del 
Governo regionale, subentrando alla 
dottoressa Cilea Ostinelli, che ringra-
ziamo per il lavoro svolto. A lei spetta 
un ruolo di strategica importanza in 
questa specifica fase di cambiamento; 
le  auguriamo pertanto un proficuo 
quanto sereno lavoro.
Segnaliamo, inoltre, l’anomalia della 
dirigenza scolastica. Su diciotto Istitu-
zioni del Primo Ciclo nove sono rette 
da incaricati e nella scuola Seconda-
ria Superiore il rapporto è di due su 
otto, ma il fenomeno non sembra 
arrestarsi. Considerato l’importante  
funzione svolta dal dirigente scola-

stico al fine del coordinamento delle 
risorse umane, economiche e stru-
mentali e della sua responsabilità  
rispetto al risultato educativo, ci si 
auspica una maggiore continuità nel-
lo svolgimento di tale incarico.
Piccola nota stonata è pure l’iter che 
ha assunto il concorso per dirigenti 
scolastici. Siamo l’ultima regione a 
dover pubblicare l’elenco degli ido-
nei e le commissioni esaminatrici. 
Non ci sembra questa la strada mi-
gliore per l’organizzazione di un cor-
so concorso tanto impegnativo per i 
concorrenti e articolato sotto l’aspet-
to organizzativo.
Grande incognita rimane,infine, la ri-
forma della Scuola secondaria Supe-
riore, dove i problemi si evidenziano 
già a livello di responsabilità tra Stato 
e regioni.

Scuola: si inizia!

S A V T  -  S A N T É

Claudio NICCO

Come Organizzazione Sindacale non 
possiamo non esprimere la nostra 
opinione sul tema del giorno, cioè 
“la ristrutturazione dell’Ospedale e 
la realizzazione della nuova ala Est”. 
Il dibattito al nostro interno dura 
oramai da anni con al centro due 
pareri completamente contrastanti: 
ospedale nuovo in una zona decen-
trata o ristrutturazione del vecchio 
con possibile ampliamento.
Io credo che, giunti a questo punto, 
dobbiamo prendere atto che, a suo 
tempo, è stata fatta la scelta (giusta 
o sbagliata che sia) dell’accantona-
mento del progetto dell’Ospedale 
nuovo, per optare per quella del-
l’ampliamento e della ristrutturazio-
ne dell’esistente.
Il momento imporrebbe quindi un  
impegno di tutte le forze sociali e 
politiche affinché questo progetto 
(che una volta ultimato rivoluzio-
nerà non poco la fisionomia di una 
parte della città) sia eseguito nel 
miglior modo possibile e soprattutto 
vigilando costantemente su quel-
li che saranno i tempi della sua 
realizzazione. Il rischio è quello di 

costruire la nuova struttura con i cri-
teri più moderni, ma se i tempi per 
la sua realizzazione si dilatereranno 
nel tempo, (come purtroppo spesso 
accade per le opere che vengono 
costruite dalla Pubblica Amministra-
zione), rischieremo di avere una 
struttura nuova, ma già obsoleta alla 
sua inaugurazione.
Giovedì 15 settembre la Direzione 
U.S.L. ha presentato a tutti i rap-
presentanti della Sanità valdostana 
lo studio di fattibilità della nuova 
struttura Ospedaliera in Valle d’Ao-
sta. Un progetto molto ambizioso, 
che una volta realizzato contribuirà 
a risolvere i molti problemi oggi 
esistenti.
Ad esempio, si prevede la realizza-
zione di più di mille parcheggi auto 
(tutti sotterranei). Con quest’opera 
non potrà che migliorare la qualità 
della vita degli operatori ed anche 
quella dei ricoverati, in quanto do-
vrebbero diminuire i rumori e la 
qualità dell’aria (oggi molto inqui-
nata) dovrebbe beneficiarne.
Una cosa non mi stancherò mai 
di ripetere: sono importantissimi i 
tempi  di realizzazione del progetto, 
in quanto, se si dilateranno  a di-

smisura, anziché portare beneficio, 
renderanno la vita impossibile agli 
abitanti della zona, agli operatori  
sanitari e soprattutto ai pazienti.

ATTIVITA’ SINDACALE
Non sono purtroppo ancora ripresi 
gli incontri con l’Amministrazione 
per discutere e se possibile rag-
giungere degli accordi su tutti gli 
argomenti che ancora giacciono in 
sospeso: accordo sulle fasce, applica-
zione art. 18 del contratto (infermie-
ri generici e operatori tecnici specia-
lizzati ), progetti obiettivo, corretto 
uso delle ore fatte in straordinario, 
dirigenza del comparto, definizione 
dell’accordo sui coordinamenti e 
loro individuazione, ecc. 
Per dare forza e sollecitare l’Am-
ministrazione a stringere i tempi 
di contrattazione, le Organizzazioni 
Sindacali e le R.S.U. del comparto 
hanno proclamato lo stato di agita-
zione di tutto il personale e organiz-
zato delle assemblee per spiegare le 
motivazioni delle azioni di lotta.
Speriamo quindi che nel breve pe-
riodo possano riprendere le trattati-
ve con l’Azienda per dare soluzione 
a tutte le vertenze ancora aperte.

Notizie sulla Sanità valdostana

Con la legge regionale n° 18 del 
1° agosto 2005, la Regione auto-
noma della Valle d’Aosta ha appro-
vato le nuove disposizioni in mate-
ria di organizzazione scolastica della 
nostra regione. 
Parafrasando il titolo di un catalogo 
del famoso pittore Italo Mus “Rient… 
de nouveau sous le soleil”. Dopo un 
travagliato iter politico-amministra-
tivo ci siamo ritrovati, tutti insieme, 
in un italico “volemmo – se bene”. 
Grandi enunciazioni di buoni pro-
positi, senza però proposte concrete 
di modifiche al funzionamento della 
nostra scuola. 
Ma del resto a chi oggi interessa vera-
mente una scuola valdostana, una 
scuola con un modello di organiz-
zazione e di insegnamento che tenti 
di rilanciare e rinvigorire una nuova 
identità culturale valdostana legata 
ai nostri valori ideali?
Ci siamo forse illusi di avere le capa-
cità, le possibilità, la forza di imporre 
un “nostro” modello scolastico, ma 
come valdostani oggi abbiamo perso 
la sensibilità e la volontà di espri-
mere una cultura autoctona e quindi 
non abbiamo più il coraggio di pro-
porre un nostro progetto di scuola 
valdostana. 
Viviamo (è vero) per tentativi di imi-
tazione e si sa le imitazioni difficil-
mente sono di qualità. 
Un esempio: all’art. 1 della L.R. 
18/2005, citiamo il rispetto dello Sta-
tuto speciale, dell’originalità espressa 
dal modello scolastico valdostano, gli 
articoli 39 e 40 del nostro Statuto, la 
valorizzazione della specificità cultu-
rali linguistiche presenti nella nostra 
regione, il carattere bilingue della 
scuola valdostana, promoviamo la 
conoscenza della lingua e della cul-

tura franco provenzale. Detto tutto 
questo “les grands maîtres à pen-
ser de la culture valdôtaine» non 
avranno più nessun dubbio che la 
nostra comunità ha finalmente rag-
giunto, a 60 anni dai decreti luogo-
tenenziali, i propri obiettivi ideali di 
salvaguardia della nostra autonomia.
Altro che “autonomie-endrumie”! 
Con cinque commi dell’articolo 1 
siamo riusciti ad invertire la rotta di 
sessant’anni di tentativi di ricerca di 
un percorso alternativo al modello 
scolastico italiano.
Ma, cosa ancora più importante, 
abbiamo messo tutti d’accordo: parti 
sociali, Consiglieri regionali, Giunta 
ed Assessori, insegnanti, docenti e 
tutti i residenti, ai quali tutto questo 
sembra poco importare. 
Gli “aspetti organizzativi” li discute-
remo più avanti, perché senza questa 
legge correvamo il rischio di avere 
un po’ di confusione organizzativa  
per l’apertura del nostro anno scola-
stico: Moratti insegna. 
Il problema concreto sarà ad esem-
pio come dare corpo, alla volontà 
di promuovere la conoscenza della 
cultura e della lingua “francopro-
venzale”.
Speriamo ardentemente che le pro-
poste non siano: due “Concours Cer-
logne” all’anno, anziché uno, una 
scuola patoisante anche al mattino…, 
un’ora di inglese… ma insegnato in 
“patois”, la ristampa del dizionario di 
Cerlogne… 120.000 copie per tutti i 
cittadini valdostani, con consulenza 
esterna per il nuovo progetto gra-
fico da far stampare fuori Valle, con 
appalto europeo. 
Le idee non mancheranno… e le 
quattro o cinque commissioni tec-
niche, create ad hoc, sapranno indi-

viduare i nuovi percorsi per rivita-
lizzare la nostra cultura, poi, chia-
meremo un esperto docente uni-
versitario europeo che valuterà da 
“esterno” il grado di maturità e auto-
nomia “patoisante” della nostra rin-
novata organizzazione scolastica val-
dostana, tutto questo dietro lauto 
compenso per le sue “obiettive” valu-
tazioni. 
Stiamo, chiaramente ridicolizzando 
determinati nostri comportamenti.
Non vogliamo assolutamente offen-
dere la sensibilità di tutte le persone 
che hanno speso parte della loro vita 
dedicandola a promuovere e difen-
dere la nostra cultura e la nostra 
scuola. 
Stiamo facendo dell’amara auto-iro-
nia, ma del resto dopo sessant’anni 
e tanti denari pubblici investiti nella 
scuola, dobbiamo anche essere 
capaci di evidenziare i nostri errori, 
i nostri insuccessi, di ammettere che 
tutti noi abbiamo fallito nel nostro 
impegno di creare una “scuola val-
dostana”.  Un modello diverso, auto-
nomo, più avanzato, più competitivo 
per essere efficace e funzionante 
non può e non  deve essere solo pro-
posto dagli “addetti ai lavori”, ma 
dalla società tutta e oggi il modello 
di società valdostana che abbiamo 
costruito e voluto  non ha più in 
sé, forse, né gli stimoli, né la forza 
morale, né la cultura per proporre 
qualcosa di diverso, di innovativo, 
di autonomo. Più che globalizzati 
noi, valdostani, siamo stati inglobati 
dall’opulenza delle nuove ricchezze 
prodotte o acquisite, ricchezze, esclu-
sivamente materiali e si sa… visti gli 
stipendi di chi ci lavora, la scuola è e 
resta una missione e le missioni sono 
spirituali e ideali.

S A V T- E C O L E   S A V T- E C O L E   S A V T- E C O L E   S A V T- E C O L E

La “Moratti” in Valle d’Aosta

Dopo una riunione fiume, durata 
16 ore, tra sindacati e ARAN, si 
è giunti nella giornata di giovedì 
22 settembre 2005 alla firma lper 
il biennio economico 2004/2005, 
scaduto ormai da 20 mesi. Al fine 
del perfezionamento del contratto 
saranno necessari il benestare da 
parte del Consiglio dei Ministri e la 
registrazione della Corte dei Conti.
L’aumento medio mensile lordo 
è di 130 euro e gli arretrati, che 
potrebbero essere erogati nel mese 
di gennaio 2006, si aggirerebbero, 
sempre mediamente, intorno ai 
1600 euro lordi.
Per il personale docente di scuola 
dell’infanzia e primaria bisogna 

considerare le voci legate al pro-
lungamento di orario per l’insegna-
mento del francese.

Come cambiano le buste paga
anzianità    aumento      arretrati
scuola materna
 9 93,57 1873,98
 21 10,04 2191,18
scuola elementare
 15 103,13 2063,88
 28 125,85 2532,72
secondaria di 1° grado
 21 119,83 2371,66
 35 142,52 2840,00
secondaria di 2° grado
 21 126,11 2487,48
 28 142,52 2840,00

• ULTIMA ORA • ULTIMA ORA •
Contratto scuola: firmata l’intesa
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Successo della gita 
al rifugio Prarayer 

Il 6 agosto si è svolta l’annuale gita 
del Savt-Métallos che ha avuto come 
meta la diga di Place Moulin, con 
pranzo presso il rifugio Prarayer, 
posto nell’alta valle di Bionaz, fra 
grandi montagne, ghiacciai, foreste, 
torrenti e laghi e base, in estate, per 
escursioni, mountain-bike, pesca; 
in inverno, per gite scialpinistiche.
Più di quaranta persone hanno par-
tecipato a questa bella giornata che 
è incominciata con la visita al “bar-
rage” dell’invaso di Place Moulin.
Dopo aver ascoltato una dettagliata 
relazione tecnica sulla diga svolta 
dal Signor Serra,  i partecipanti, 
divisi in due squadre, muniti di 
regolare casco antinfortuni, accom-
pagnati dallo stesso Serra, si sono 
addentrati nei cunicoli della diga 
stessa per visitare questa imponen-
te struttura frutto dell’ingegno e 
del lavoro umano. La diga di Place 
Moulin regola le acque del bacino 
Buthier permettendone il trasfe-
rimento estivo/invernale, di circa 
270 Gwh. La diga è stata costruita 
tra il 1961 ed il 1965, i lavori sono 
iniziati come Consorzio Elettrico 
Buthier ed ultimati come ENEL.
L’impianti di Valpelline è entrato 
in servizio con un gruppo nel 1958 
utilizzando l’avandiga necessaria 
per mettere in asciutta l’area di 
costruzione della diga.
La capacità di invaso è di 105 milio-
ni di m3, normalmente l’invaso non 
supera mai i 90 milioni, per avere 
un margine di invaso disponibile, 
per trattenere le portate affluenti, 
nel caso di intense precipitazioni. 
Alla massima capacità lo specchio 
d’acqua si estende fino a Prarayer 
con una lunghezza di circa 4 Km.ì 
Il bacino imbrifero diretto è di 75 
Km2 a cui si sommano altri 63 Km2 
e di bacino allacciato, di cui negli 
anni ‘60 il 20% era glaciale.
La diga è del tipo ad arco-gravità 
in calcestruzzo, ha uno sviluppo al 
coronamento di 678 m. (a quota 
1970 m.s.l.m.) un’altezza di 155 m 
ed uno spessore di 42 m alla base e 
6,5 al coronamento.
Il corpo della diga è formato da 
43 conci tra loro vicini che forma-
no l’arco della struttura, il volume 
totale è di 1,5 milioni di m3 di cal-
cestruzzo. La formazione rocciosa 
su cui è stato realizzato il pulvino 
(basamento su cui si appoggia la di-
ga) è stata esplorata con 5.000 m di 
sondaggi fino a profondità di 70/ 

100 m e ripulita movimentando ol-
tre 800.000 metri cubi di materiale 
di calcestruzzo.
La formazione rocciosa su cui è sta-
to realizzato il pulvino (basamento 
su cui si appoggia la diga) è stata 
esplorata con 5000 m. di sondaggi 
fino a profondità di 70/100 m. e ri-
pulita movimentando oltre 800.000 
m3 di materiale.Il calcestruzzo è 
stato realizzato con gli inerti estratti 
da una morena poco a monte della 
diga, mentre il cemento era assicu-
rato con 3 treni giornalieri fino alla 
stazione di Aosta, poi con teleferici 
(lunga 26 Km)fino a Place Moulin 
ad un ritmo di 50 ton/ora.
La diga ha un sistema di controllo 
interno della struttura realizzato 
con 7 cunicoli orizzontali, un cu-
nicolo perimetrale e due gallerie 
laterali che consentono la verifica 
delle rocce fino ad una profondità 
di 80 m. All’interno ed all’esterno 
della diga sono installati oltre 600 
punti di misura che consentono 
di monitorare lo “stato di salute” 
della diga e della montagna che la 
circonda, con controlli manuali ed 
automatici continui.
Per la sicurezza della diga, la stessa 
ha la possibilità di scaricare a valle 
fino a 773 m3/sec, attraverso lo 
scarico di fondo, di alleggerimento 
e di superficie.
Il canale derivatore che porta l’ac-
qua alla centrale alla centrale (16 
m3/sec)è realizzato con una galle-
ria circolare di 2.6 m. di diametro 
ed una lunghezza di 14.5 Km, al 
termine della quale inizia la con-
dotta forzata metallica della lun-
ghezza di 2 Km ed un dislivello di 
1.000 m che termina ai 2 generatori 

(turbina-alternatore) da 75 MVA 
ciascuno installati nella centrale di 
Valpelline, con una produzione di 
circa 330 Gwh/anno.
Appurato, con soddisfazione, che 
la diga è sicura al 99,99%, “l’allegra 
brigata” si è incamminata lungo 
la strada poderale che costeggia 
l’invaso per arrivare, dopo circa 
un’ora, al rifugio Prarayer con una 
magnifica vista sul ghiacciaio del 
Ruitor, dove è stato servito un otti-
mo pranzo “à la valdôtaine”. Non 
potevano mancare nel pomeriggio 
i nostri canti tradizionali che hanno 
accompagnato i gitanti nel ritorno. 
La giornata è terminata con la visita 
ad una nuova struttura alberghiera 
inaugurata il giorno stesso ai piedi 
della diga di Place Moulin.
Per terminare due annotazioni. La 
prima: su di un edificio nei pressi 
del rifugio Prarayer abbiamo nota-
to una targa che ricordava che, nel 
lontano 1902, Achille RATTI futuro 
Papa Pio XI soggiornò per una 
ventina di giorni, presso il Rifugio 
stesso. Papa Ratti viene ricordato 
oltre che per il suo amore per la 
montagna, anche, tra l’altro, per la 
sua intensa attività diplomatica per 
ristabilire le relazioni della Santa 
sede con l’Italia, che portò alla sti-
pulazione dei Patti Lateranensi (11 
febbraiio 1929), con la Lettonia, 
Polonia, Baviera, Lituania, Porto-
gallo, Austria e Germania e per il 
fatto che si oppose fermamente 
ai provvedimenti razzisti approvati 
dal Gran Consiglio del Fascismo (6 
ottobre 1938).
La seconda: abbiamo notato, con 
piacere, che alla gita hanno par-
tecipato, oltre, evidentemente, ai 
“métallos” anche pensionati, fun-
zionari del CAAF, del patronato 
ecc. Tutto ciò è molto positivo per-
ché il SAVT è un sindacato che cura 
gli interessi di tante categorie che 
non devono, però, essere dei com-
parti stagno, ognuna racchiusa nel 
suo guscio, ma parte di un’organiz-
zazione e partecipanti a quella che 
è la vita del SAVT stesso, comprese 
le gite turistico - culturali - sindacali 
che vengono organizzate dal SA-
VT/Retraités, ma che, come abbia-
mo ripetuto più volte, sono aperte 
a tutti, pensionati, iscritti, amici e 
simpatizzanti.

Giorgio de la Comba Frèide 
e Riccardo de Tsarvensou

Per approfondire il tema delle ob-
bligazioni pubbliche argentine, vi 
riassumiamo l’emendamento al 
DDL 3328, proposto alla discussio-
ne in Senato dal Gruppo delle Au-
tonomie di cui fa parte il Senatore 
Rollandin.
L’emendamento è già esplicativo 
nel titolo, infatti recita testualmen-
te: “Disposizioni urgenti in favore 
dei portatori di obbligazioni pub-
bliche argentine.”
La grave emergenza economica e 
sociale, conseguente al default dei 
titoli di debito pubblico argenti-
no, largamente collocati presso i 
risparmiatori italiani nel periodo 
1998/2003, senza adeguata infor-
mazione sui rischi dell’investimen-
to e senza verifica dei profili di 
rischio degli stessi risparmiatori, 
preoccupa e ha spinto i Senatori 
a studiare formule di “salvataggio” 
per i risparmiatori ancora in posses-
so di titoli emessi dalla Repubblica 
argentina.
L’emendamento prevede che gli ob-
bligazionisti di cui sopra, alla data del 
default argentino sui titoli del debito 
pubblico argentino e sino alla data 
di entrata in vigore della presente 
legge, abbiano la facoltà, a decorrere 
dal 1° gennaio 2006, di vendere le 
obbligazioni di cui siano in possesso 
alla rispettive banche collocatrici che 
hanno l’obbligo di acquistarle entro 
otto giorni dalla richiesta.

Le forme di corrispettivo saranno 
scelte fra le seguenti:
- contanti per il 50% del valore 
nominale dei titoli consegnati per 
il rimborso dagli obbligazionisti, 
entro il limite massimo di rimborso 
individuale di 50.000 euro;
- obbligazioni emesse dalle banche 
collocatrici o da banche apparte-
nenti al medesimo gruppo credi-
tizio, aventi durata non superiore 
a 5 anni, per un valore nominale 
corrispondente al 70% di quello 
dei titoli consegnati entro il limite 
massimo individuale di 85.00 euro.
Entro i 5 giorni successivi alla ri-
chiesta avanzata dagli obbligazioni-
sti, le banche collocatrici o gli stessi 
obbligazionisti possono richiedere 
l’esperimento di un tentativo di 
conciliazione presso un organismo 
di conciliazione per tentare di rag-
giungere un accordo bonario. Gli 
obbligazionisti possono essere rap-

presentati anche collettivamente 
dalle associazioni dei consumatori 
e degli utenti.
L’ eventuale accordo di conciliazio-
ne comporta di diritto la rinuncia 
della facoltà di un corrispettivo sia 
in contanti che in obbligazioni ed 
a quella di esperire qualsiasi tipo 
di azione legale nei confronti delle 
banche collocatrici e degli emitten-
ti delle obbligazioni.
Le spese relative alla procedura di 
conciliazione sono a carico delle 
banche collocatrici.
Le modalità di rimborso e le pro-
cedure di conciliazione previste sa-
ranno adeguatamente pubblicizzate 
sulla stampa, sui mezzi radiotelevisi-
vi, su Internet e sugli altri mezzi di 
informazione a cura del Ministero 
dell’economia e delle finanze.
Questo emendamento risolve solo 
in parte il problema però tute-
la maggiormente i risparmiatori e 
non li obbliga a delle estenuanti 
cause legali contro banche collo-
catrici.
Le Associazioni dei consumatori 
chiedono un nuova negoziazione 
dei bond per chi non ha aderito 
all’offerta della Repubblica Aregn-
tina.

Il Governo argentino sta per firma-
re un nuovo accordo di finanzia-
mento con il FMI.
Le associazioni di consumatori 
chiedono al ministro degli esteri Fi-
ni di intervenire immediatamente 
affinchè il FMI porti l’Argentina a 
fare una nuova offerta ai possessori 
di bond argentini che non hanno 
aderito alla precedente offerta di 
scambio.
Si ricorda al Governo italiano il 
diritto degli investitori a ricevere 
al più presto un nuova offerta di 
scambio, la più equa possibile, che 
presenti condizioni almeno equiva-
lenti a quella precedente.
Si ricorda pure al Governo Ber-
lusconi i diritti dei risparmiatori 
calpestati dal Governo argentino, 
con la corresponsabilità, come è 
già accertato dalla Consob, della 
banche che hanno collocato a cuor 
leggero i tango bond.
Ricordiamo  ancora a tal proposito 
di reperire il modulo per la richie-
sta di risarcimento danni alla banca 
collocatrice presso le nostre sedi di 
Piazza Manzetti,2 - Aosta
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Continua il seminario di informazione 
e formazione per consumatori ed utenti

La pubblicità nei prodotti alimentari e l’obbligo  
di informazione al consumatore attraverso l’etichetta
Gli incontri informativi sono gratuiti, e si svolgeranno, presso la sede 
SAVT di Piazza Manzetti, 2 di Aosta, con il seguente programma:
– mercoledì 5 ottobre 2005 dalle h18 alle h19
Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle responsabilità
– mercoledì 12 ottobre 2005 dalle h18 alle h20
Normativa sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e dei consumatori
– mercoledì 19 e 26 ottobre 2005 dalle h18 alle h19
Interpretazione e lettura dell’etichetta
I relatori sono i sigg. R. RUBBO -J. GUICHARDAZ

TUTTI I CITTADINI CONSUMATORI SONO INVITATI A PARTECIPARE

BOND ARGENTINA
Approdo al Senato

Il gruppo al completo nei pressi del rifugio Prarayer

La prima squadra all’uscita dalle viscere del «barrage»


