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PRIMO PIANO

Il consiglio comunale, i tempi e l’effetto delle telecamere
Quando si parla di indagini si

dice che tre indizi fanno una
prova. Concetto che può tran-
quillamente essere traslato al
consiglio comunale di Biella. Se
si giunge a Palazzo Oropa e si
nota il furgone dell’emittente te-

levisiva Alpi Tv (che fa il suo la-
voro) parcheggiata sotto, si sa
già che fine si farà. I tempi del
consiglio comunale saranno lun-
ghi, lunghissimi. Perché i consi-
glieri comunali, senza nemmeno
nasconderlo troppo (come ha

fatto il capogruppo di I Love
Biella Benito Possemato nel suo
intervento), non vedono l’ora di
potersi mettere in mostra utiliz-
zando tutto il tempo a loro di-
sposizione per gli interventi. Co-
sa che, invece, quando non ci so-

no le telecamere avviene rara-
mente. E la “r is s a” verbale è
sempre in agguato. Con un av-
vertimento. Parlare prima delle
19, quando telecamere si spen-
g o n o. . .

l E . P.

A sinistra Francesco Montoro, a destra Roberto Desirò

I RETROSCENA DEL CONSIGLIO

Belletti Bona: Lega, “no”a Montoro
Il sindaco Gentile riunisce la maggioranza e propone il presidente dell’Eurotrend come successore di Mazzoli. Nome bocciato

E il Carroccio ora propone di espellere Desirò
La resa dei conti all’interno della Lega Nord di

Biella è arrivata all’epilogo. Martedì, in consiglio
comunale, l’ultimo scontro tra Roberto Desirò e i
tre consiglieri del Carroccio è risultato determi-
nante per far scattare i provvedimenti da parte
della segreteria provinciale. «L’unico che può par-
lare a nome di Lega Nord - spiega Desirò - sono
io perché lo statuto del Movimento è chiaro. Per
essere eletti consiglieri bisogna essere prima sim-
patizzanti e poi militanti da almeno due anni e

qui non c’è nessuno che ha queste caratteristiche
se non io». Desirò è poi intervenuto in aula defi-
nendo, sempre secondo gli statuti della Lega, ille-
gittima la nomina a capogruppo di Federico Ro-
sazza Prin.

Le reazioni. Dopo quanto accaduto a Palazzo
Oropa ha fatto capolino il sindaco di Cossato,
Claudio Corradino, membro della segretaria pro-
vinciale e nazionale. «I nomi presenti nelle liste

elettorali - spiega - sono avallati dalla segreteria
provinciale e da quella nazionale e quando ven-
gono accettati non ci sono più dubbi di legittimi-
tà» taglia corto Corradino. Il 14 è intanto stato
convocato un direttivo provinciale dove verrà pro-
posta l’espulsione dal Movimento di Roberto De-
sirò. Il provvedimento passerà poi all’esame del
direttivo nazionale che potrà decidere se accettare
o meno la proposta proveniente da Biella.

l E . P.

DOPO LA BARUFFA DI MARTEDÌ

Martedì sera. Erano da
poco passate le 20, la deli-
bera sul piano triennale dei
lavori pubblici del Comune
era passata con i 22 voti
della maggioranza e il con-
siglio era stato sciolto. Tutti
a casa? Neanche per idea.
Il sindaco Dino Gentile ha
approfittato dell’oc casione
per riunire tutti i consiglieri
e gli assessori. Per annun-
ciare di aver trovato il no-
me del successore di Ezio
Mazzoli alla guida del Bel-
letti Bona. La scelta è ca-
duta sull’imprenditore e
presidente di Eurotrend
Francesco Montoro. «Scel-
ta condivisa con i vertici
del Pdl - ha detto Gentile ai
suoi -, scelta che punta su
una persona capace e com-
petente che ha grande espe-
rienza sul tema delle case
di riposo». La carica è a ti-
tolo gratuito e, di fatto,
avrebbe tagliato fuori da fu-
turi appalti all’interno della
struttura residenziale citta-
dina la cooperativa Euro-
trend. Ma Gentile ha fatto i
conti senza l’o s t e.

Giro di telefonate. L’an -
nuncio è caduto come un
fulmine a ciel sereno tra i
banchi della maggioranza,

spiazzando i consiglieri co-
munali e gli assessori di Le-
ga Nord che quel nome per
guidare il Belletti Bona lo
hanno sentito per la prima
volta martedì. Da lì è parti-
to un vorticoso giro di tele-
fonate: il capogruppo Fede-
rico Rosazza Prin ha inter-
pellato il segretario provin-
ciale Michele Mosca, an-
che lui all’oscuro della scel-
ta. Poi il sindaco ha contat-
tato il deputato Roberto Si-
monetti. Risultato? Veto
del Carroccio su Montoro.
«Hanno 4mila iscritti - spie-
ga Simonetti - scelgano tra

loro chi potrà guidare il
Belletti Bona. Ma che non
sia una persona che nel
2009 si è presentata in una
lista civica sparando a zero
sulla politica e i politici lo-
cali». Per la verità Simonet-
ti non ha chiuso del tutto le
porte alla scelta avanzata
dal sindaco Gentile. «Pote-
te nominarlo - avrebbe det-
to il deputato - ma a quel
punto la Lega garantirà so-
lamente l’appoggio esterno
alla maggioranza...».

Un altro contrario. Tr a
chi non ha condiviso la

scelta c’è anche Antonio
Montoro, fratello del pre-
scelto presidente del Bellet-
ti Bona. «Lui - spiega - ha
dato tanto a Biella ma la
politica non gli ha reso nul-
la e non trovo giusto che
vada a togliere le castagne
dal fuoco in quella struttu-
ra. Inoltre ho appreso che
anche la Lega non è d’a c-
cordo sul nome di mio fra-
tello. La mia proposta poli-
tica, a questo punto, è che
sia il Carroccio a fare un
nome».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it


