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RIFORMA DELLO STATO

Biella laboratorio per il Federalismo
La Provincia scelta come ente in cui attuare la sperimentazione e definire i costi standard dei servizi erogati dal pubblico
La Provincia di Biella di-

venta laboratorio per il Fe-
deralismo. L’ente è infatti
inserito nel decreto firmato
nei giorni scorsi per l’ap pli-
cazione sui bilanci dei nuovi
criteri. Secondo il deputato
leghista e presidente della
Provincia, Roberto Simonet-
ti, questo «è un fatto impor-
tante perchè si sperimenta la
nuova normativa della reda-
zione dei bilanci che avvici-
na sempre più la competen-
za alla cassa per redigere dei
bilanci sempre più "veritieri"
e non libri dei sogni con en-
trate futuribili incerte e spese
prossime certe che hanno
portato in debito molte isti-
tuzioni pubbliche». Dissesti
che non hanno toccato la
Provincia di Biella, ma molti
Comuni, soprattutto al Sud.

Cosa succederà. La speri-
mentazione ha fondamental-
mente un obiettivo. Quello
di raccordare i sistemi conta-
bili. Questo andrà a creare
correlazione di valori per
ogni singola prestazione per
parametrare i trasferimenti
proporzionali al costo e fab-

bisogno standard. In pratica,
se oggi il costo di una mensa
a Biella è X e a Catanzaro
Y, domani avrà lo stesso va-
lore. Operazione quantomai
complicata che, però, è uno
dei principi cardine del Fe-
deralismo fiscale. «Inoltre -

aggiunge Simonetti difen-
dendo questa riforma - ricor-
do che con il federalismo fi-
scale municipale non è vero
che gli enti hanno perso del-
le contribuzioni ma sempli-
cemente è stata modificata
la metodologia di riparto di

un ammontare tagliato, que-
sto si, dal decreto 78 e dai
successivi decreti sviluppo».

Il commento. Simonetti è
soddisfatto dell’a p p r ova z i o-
ne della candidatura di Biel-
la come ente in cui si andrà
a sperimentare la riforma. E
lancia una valutazione poli-
tica sull’argomento. «Pur-
troppo - sottolinea - il Fede-
ralismo ha incontrato la crisi
e per fortuna il sistema isti-
tuzionale ha incontrato il fe-
deralismo in un momento di
crisi. Chi dice il contrario lo
fa solo per una speculazione
politica elettorale».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

Ï
Simonetti: «Grande

occasione per noi,
soddisfatti per la scelta

fatta dal Governo»

Ï

Sopra il palazzo della Provincia, a destra il presidente e deputato Roberto Simonetti

Città Ex Rivetti, incontro interlocutorio in Comune tra il curatore, Gentile e Mello
Incontro interlocutorio ieri in Comune tra il curatore

fallimentare degli ex Lanifici Rivetti e l’amministrazione
comunale, rappresentata dal sindaco Dino Gentile e
dall’assessore al bilancio e all’urbanistica Gabriele Mello
Rella, dal direttore generale Maurizio Donini e dall’ar -
chitetto Alberto Cecca. «Al momento - dice il curatore

Basso - non abbiamo ricevuto nessuna proposta ufficiale
da parte del Comune, siamo fermi nelle posizioni di par-
tenza». Dunque, per ora, nessuna novità sul possibile
esproprio dell’area. «Quando riceveremo la proposta -
conclude Basso - la sottoporremo ai nostri tecnici e al co-
mitato dei creditori».

Vieni a
scoprire
la nuova
collezione
A/I 2011
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L’INTERVENTO

Mercato del lavoro, servono
riforme per la crescita
Le proposte avanzate dal gover-

no all’Unione Europea hanno de-
terminato una sol levazione
dell’opposizione. Nel gioco dei
ruoli della politica, è comprensibi-
le che ogni mossa di una parte
venga contrastata dall’altra, ma
bisognerebbe farlo con una certa
coerenza. Il centrosinistra ha, da
sempre, criticato un presunto eu-
roscetticismo del centrodestra, ri-
tenendo di avere il miglior pedi-
gree europeista. Ma oggi che le ri-
chieste avanzate dall’Unione Eu-
ropea vengono accolte e inserite
in un vasto programma di rifor-
me, scatta l’accusa di essere stati
“commissariati” dall’Europa!
In realtà la lettera con la quale

il presidente Berlusconi comunica
al presidente Barroso iniziative e
tempi delle riforme, altro non è
che una prosecuzione del pro-
gramma di governo, per l’ul t im a
parte della legislatura, di qui alla
primavera 2013. Se la maggioran-
za avrà la forza dei numeri in Par-
lamento, allora si potrà prosegui-
re, altrimenti si dovranno trovare
altre soluzioni, senza scartare le
elezioni anticipate.
La prima parte della lettera, che

molti commentano senza averla
neppure letta, è una rivendicazio-
ne puntuale delle molte cose posi-
tive che l’Italia ha fatto per fron-
teggiare la crisi finanziaria inter-
nazionale, a cominciare dalle ma-
novre di quest’estate, per comples-
sivi 60 miliardi di euro, per rag-
giungere il pareggio di bilancio
nel 2013, con un anno di anticipo.
E si ricorda che già nel 2012, gra-
zie all’aumentato avanzo prima-
rio, il nostro debito scenderà.
Ma la parte più interessante è

quella che segue, perché è eviden-
te che ogni iniziativa volta a sti-
molare la crescita può accelerare
la riduzione del peso percentuale
del debito. Le proposte messe a
punto, e indicate nero su bianco
con tanto di tempi di attuazione,
sono diverse e toccano l’istr uzio-
ne - per valorizzare le risorse

umane –, la semplificazione nor-
mativa, lo snellimento della mac-
china statale, l’eliminazione dei
vincoli alla concorrenza, il poten-
ziamento delle infrastrutture.
L’attenzione dell’opinione pub-

blica si è però incentrata su un
particolare che è stato presentato
dai media in modo distorto, come
una “maggior facilità di licenzia-
re”. In realtà, nella missiva si scri-
ve che entro maggio 2012, il go-
verno approverà una riforma della
legislazione del lavoro “funziona -
le alla maggiore propensione ad
assumere e alle esigenze di effi-
cienza dell’impresa anche attra-
verso una nuova regolazione dei
licenziamenti per motivi econo-
mici nei contratti di lavoro a tem-
po indeterminato”. Subito dopo si
aggiunge che si metteranno condi-
zioni più stringenti per evitare che
i contratti di collaborazione siano
utilizzati al posto dell’assunz ione
quando si tratta in sostanza di un
lavoro subordinato.
Chiunque viva l’attuale mondo

del lavoro sa che le aziende ricor-
rono sempre più spesso a coope-
rative o agenzie di servizi per
“for nirsi” di manodopera. Perché
lo fanno, anche se i costi sono ele-
vati? Perché sanno che, se insod-
disfatte delle prestazioni, non pos-
sono licenziare il lavoratore… e
così non lo assumono neppure! Se
verranno approvate norme che
permettono all’azienda di inden-
nizzare il lavoratore licenziato
senza giusta causa – dopo un pro-
cedimento giudiziario – a nzic hé
doverlo riassumere, si toglierà
ogni motivazione alle forzature
attuali, come i contratti di colla-
borazione fittizia. E se questa pos-
sibilità costituisce una violazione
dei diritti fondamentali del lavora-
tore – come sostiene la Cgil –
qualcuno dovrebbe spiegare come
mai è già ammessa tranquilla-
mente per le aziende con meno di
15 dipendenti.

l Gilberto Pichetto
Senatore Pdl

IN BREVE

Appuntamenti

Sel alla prima
festa provinciale
Dopo un anno dal
congresso fondativo, Sel
organizza la sua prima
festa provinciale.
L’iniziativa si terrà a
partire dalle 17 all’ostello
della gioventù di piazza
Cisterna. Si partirà con un
dibattito dal titolo
“Liberiamo la Politica,
quale alternativa per il
Biellese? Il centro sinistra
a confronto” a cui
parteciperanno Angelo
Sacco, segretario
provinciale di Sel, Doriano
Raise, segretario
provinciale del Pd e
Giovanni Rinaldi,
segretario provinciale
dell’Italia dei Valori. Alle
19 ”Liberiamo la Storia”,
proiezione di "All’aria"
racconti dal carcere del
Piazzo a cura di Galveston
Lab. Alle 20 la cena, poi,
alle 21,30 musica. Alla
festa parteciperà Monica
Cerutti, capogruppo
regionale di Sel e della
presidenza nazionale di
Sinistra ecologia e libertà.


