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il vostro professionista
di fiducia

PrimoPiano

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEPUTATO

«Facciamo lobby o Biella morirà»
Simonetti: «Nessuna crisi in Provincia. Finiamola di litigare e alziamo il livello del discorso. Subito un tavolo sociale per il rilancio»
Non vuol sentire parlare di
crisi, Roberto Simonetti, a po-
chi giorni di distanza dalla
clamorosa decisione di revo-
care le deleghe al suo assesso-
re al bilancio Pier Giorgio Fa-
va. «Non ho molto da dire su
questa partita, sono umana-
mente vicino a Fava - sottoli-
nea - che ringrazio per il lavo-
ro svolto, soprattutto per il sal-
vataggio dei conti della Pro-
vincia. Avevo però, proprio in
una intervista a “E co”, chie-
sto sobrietà a tutti i miei asses-
sori, me compreso natural-
mente. Dopo pochi giorni la
Provincia si è trovata di nuo-
vo sotto attacco. A questo
punto, a livello istituzionale è
venuta meno la fiducia nei
confronti dell’assessore».

Le viene contestato il me-
todo utilizzato, la revoca al
telefono senza prima consul-
tarsi con il Pdl. Come ri-
sponde?
«Il contesto è precipitato,

ma era da parecchi mesi, co-
me ho già detto prima, che
questa situazione di difficoltà
era nota. Mi spiace ma ho do-
vuto privilegiare il merito ri-
spetto al metodo».

E’ pentito della decisione
presa?
«Pentito? Dispiaciuto più

che altro, ma risoluto. L’Italia,
l’Europa e l’America stanno
affrontando una delle peggiori
crisi finanziarie mai viste e
serve quindi elevare il livello
della discussione perché se da
una parte è vero che a Biella
la crescita è consolidata,
d al l’altra bisogna fare sistema
per governare i cambiamenti
che ci attendono. E’ fon da-
mentale non farsi travolgere
dagli eventi. E’ ora di finirla

di arenarsi in situazioni che
creano nella cittadinanza in-
comprensioni, rimboccarsi le
maniche e lavorare per il terri-
torio».

Beh, non è semplice viste
le continue crisi politiche.
«Per me in Provincia non
c’è nessuna crisi, al momento
la delega al bilancio l’ho trat-
tenuta come impone la legge
ma confido che il Pdl la rias-
suma al più presto, così come
le altre. Ma quello che farò
con altrettanta determinazio-
ne è convocare attorno a un
tavolo tutte le forze produttive
del Biellese e ragionare sul fu-
turo. Giovedì sarò a Roma
per un incontro con Tremonti
sulla crisi. Dobbiamo creare
una lobby, un sistema Biella
che appoggi le iniziative dei
consiglieri regionali e dei par-
lamentari. Bisogna far sapere
che dietro ad ognuno di noi
c’è un intero territorio che ha
già pagato un prezzo alto e
che è stufo di farsi tagliare
fuori dalle scelte che conta-
no».

In quest’ottica che intende
fare quindi?
«La Provincia deve diventa-
re l’ente di riferimento delle
forze produttive e sociali, del-
le banche, dei sindacati. I nu-
meri parlano chiaro, al Centro
per l’impiego abbiamo 17mila
iscritti: di questi 11.200 non
hanno neppure il diploma.
Dunque, non dedichiamo
molto tempo a parlare di dele-
ghe, ma concentriamoci sulla
formazione perché solo grazie
a questa si può continuare a
crescere».

Bene, parliamo di forma-
zione. Quanto investe la

P r ov i n c i a ?
«Un terzo delle sue entrate.
Stiamo sollecitando la Regio-
ne perché ci dia una mano ad
aumentare ancora di più l’of -
ferta. In più non dimentichia-
moci che quest’anno partirà
l’Istituto tecnico superiore del

Ï
«Rischiamo di perdere
la Provincia e stiamo

qui a parlare
delle beghe da cortile»

Ï

Il deputato e presidente della Provincia Roberto Simonetti

tessile, un corso post diploma
che ci garantirà di avere tecni-
ci specializzati da dare alle
nostre imprese. Il settore ha
retto, ma se non mettiamo a
disposizione come territorio
le professionalità necessarie,
rischiamo di implodere nuo-
vamente. A livello nazionale è
stato convocato un tavolo del-
le parti sociali, voglio mutuare
l’iniziativa e proporla anche a
Biella. Dovrà essere un mo-
mento di confronto rivolto
principalmente a individuare
le strade da perseguire, tutti
insieme, per governare i mo-
menti che ci attendono e non
a criticare quanto fatto».

La crescita è finalizzata,
almeno a livello nazionale,
alla realizzazione di infra-
strutture. Biella a dicembre
avrà un treno diretto per Mi-
lano i cui orari non possono
essere proprio definiti appe-
tibili. E’ questo il modo per
rilanciarsi?
«Intanto abbiamo abbattuto
un muro di silenzio che dura-
va da anni, riuscendo ad otte-
nere da Trenitalia il diretto
per Milano. Per migliorare la
situazione mi riallaccio al di-
scorso che facevo prima. Il
territorio deve unirsi e fare
lobby, fare pressioni per avere
dei miglioramenti sugli orari.
Il diretto non è un punto di
arrivo, è solo la partenza».

E per l’autostrada? Il Co-
mitato interministeriale per
la programmazione econo-
mica nei giorni scorsi ha fi-
nanziato parecchie opere,
ma non la Pedemontana.
«Ho parlato proprio pochi

giorni fa con il responsabile
del procedimento della Cap,
la Concessionaria autostrada-

le piemontese. Gli ho chiesto
di velocizzare il più possibile
l’iter e mi è stato confermato
che a settembre tutta la docu-
mentazione verrà inviata per
il finanziamento. Non possia-
mo perdere questa finestra, vi-
sto che il sistema Italia ha in-
dividuato proprio nelle infra-
strutture uno dei canali per far
crescere il paese».

Lei è deputato e presidente
della Provincia. C’è chi dice
che le eventuali conseguenze
legate alla revoca delle dele-
ghe a Fava, che potrebbe an-
che far cadere l’ente, non la
preoccupino perché almeno
potrà ricandidarsi in Parla-
mento. Cosa risponde?
«Fantapolitica. Ricordo a

tutti che la scelta sulla mia
candidatura è stata fatta da
Berlusconi, Bossi e Cota. E
da loro arriveranno anche le
indicazioni per il futuro. Piut-
tosto di pensare a questo, ci si
dovrebbe invece concentrare
sul futuro delle Province co-
me enti».

In che senso?
«Berlusconi nei giorni scorsi
ha parlato di riorganizzazione
delle province, Lega e Pd
hanno già presentato dei do-
cumenti che vanno in questa
direzione. Confindustria e sin-
dacati ne hanno chiesto l’abo -
lizione nel documento anticri-
si».

Quindi lei “ri sc hi a” di es-
sere l’ultimo presidente?
«Dobbiamo fare sistema

prima di essere cancellati sen-
za colpo ferire. Io la Provincia
l’ho già salvata una volta con
un emendamento al regola-
mento deciso da Calderoli...».
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