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Due mandati e poi a casa. Il
Pd Valle d’Aosta modifica il
sua statuto interno e inseri-
sce una serie di norme per fa-
vorire il ricambio della classe
politica. E si tratta di regole
piuttosto stringenti. L’artico-
lo 18 dello statuto interno, ra-
tificato dalla direzione regio-
nale mercoledì, prevede che
non sia ricandidabile a consi-
gliere regionale «chi ha rico-
perto detta carica per la du-
rata di due mandati». Inoltre
gli iscritti al Partito Demo-
cratico non possono «ricopri-
re una carica monocratica di
governo» (come per esempio
il sindaco) o «far parte di un
organo esecutivo collegiale»
(incarichi da assessore) «per
più di due mandati pieni con-
secutivi o per un arco tempo-
rale equivalente», quindi 10
anni. Il segretario regionale
Raimondo Donzel riassume:
«Si tratta di limiti che vanno
letti da una parte come nor-
me “anti gioco dell’oca”, nel
senso che una volta esauriti i
due mandati l’incandidabilità
resta anche per il futuro, non
basta stare in panchina un gi-
ro per poi tornare. Dall’altra
c’è un principio “anti riciclag-
gio”: il limite dei due mandati
vale anche se sono stati svolti
sotto le bandiere di un altro
partito».

Le uniche deroghe possibi-
li sono quelle previste dallo
statuto nazionale del Pd (che
prevede eccezioni - ma al
massimo per il 10 per cento
degli eletti - per chi abbia da-
to al partito «un contributo
fondamentale in virtù dal-
l’esperienza politico-istituzio-
nale, delle competenze e del-
la capacità di lavoro»). La
norma non scatterà per nes-
suno degli attuali consiglieri

regionali del Pd, tutti alla pri-
ma legislatura intera. Donzel
però sottolinea che «al di là dei
limiti dei mandati, applichia-
mo il codide etico del Pd nazio-
nale, severissimo, specie dal
punto di vista della fedina pe-
nale dei candidati».

La decisione del Pd non rap-
presenta certo una novità asso-
luta. Anche altri partiti preve-
dono limiti temporali alle cari-
che elettive. L’Uv, all’articolo
36 del suo statuto, pone il limi-
te dei «tre mandati consecutivi
e completi» per gli eletti in
Consiglio regionale (è il caso di
Alberto Cerise e Ennio Pasto-
ret), in Parlamento e a Bruxel-
les. Il Leone rampante, però,
concede il rientro dopo la pau-
sa di un mandato. Alpe si è da-
ta la regola secondo cui «i con-

siglieri regionali in carica per
due legislature consecutive
non potranno essere immedia-
tamente candidabili», dunque
anche in questo caso il rientro
è possibile. Non hanno limiti al
numero di mandati né la
Fédération autonomiste

(«Non ne abbiamo mai avverti-
to la necessità» dice il segreta-
rio Leonardo La Torre) né il
Pdl («Non se n’è mai discusso,
ma tutto può essere rivisto, gli
avvenimenti recenti suggeri-
scono perlomeno una riflessio-

ne» secondo il coordinatore Al-
berto Zucchi). Due mandati in-
teri e consecutivi sono il massi-
mo possibile, invece, per la
Stella Alpina, «ma al prossimo
congresso ne riparleremo»
spiega il segretario Rudi Mar-
guerettaz. Si mantenesse l’at-
tuale regola interna, infatti,
tutti gli attuali consiglieri re-
gionali - Francesco Salzone,
Dario Comé, André Lanièce e
Marco Viérin - dovrebbero ri-
nunciare a ricandidarsi alle ele-
zioni dell’anno prossimo, aven-
do già esaurito le due legislatu-
re possibili: «E’ giusto cercare
sistemi che aiutino il rinnova-
mento della politica - dice Mar-
guerettaz -, ma il rischio è di
creare armi a doppio taglio. Il
congresso, in estate, deciderà
la linea da mantenere».
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Nelle fila del Pd chi ha ricoperto la carica di consigliere regionale per due mandati non è ricandidabile


