
9
ECO DI BIELLA

G I OV E D Ì 10 N OV E M B R E 2011

LA CRISI DELL’ESECUTIVO BERLUSCONI

Pichetto e Simonetti: giorni surreali
«Entro lunedì legge di Stabilità e Governo tecnico». Se non passa, elezioni: il presidente della Provincia si dimetterà?

Il pressing dei mercati e del
Quirinale, delle associazioni
produttive e delle parti sociali,
nonchè degli ispettori Bce e
del Fmi per la rapida ap-
provazione del maxiemenda-
mento alla legge di Stabilità
fanno parte del contesto di
emergenza in cui si trova l’Ita -
lia. Anche nel Biellese la stes-
sa preoccupazione disarmata
che attanaglia il Paese è og-
getto dei commenti quotidia-
ni di chi fa impresa, di chi fa
sindacato, della gente comu-
ne. Il provvedimento richiesto
a gran voce dalla Ue e dal
G20 è da ieri pomeriggio al
Senato nella commissione di
cui fa parte il senatore biellese
Gilberto Pichetto. Il via libera
- atteso nelle prossime ore -
sarà l’ultimo atto prima delle
dimissioni ufficiali di Silvio
Berlusconi. E così, all’indo -
mani del via libera della Ca-
mera al rendiconto generale
dello Stato con i famosi 308
voti favorevoli contro i 321
astenuti, con la resa del pre-
mier annunciata al Quirinale,
il tema non sono le elezioni
anticipate, o meglio non lo
sono ora con il differenziale
tra Btp e Bund schizzato alle
stelle, appena sotto 600, con
gli interessi dei titoli di stato
italiani al 7%. «L’emergenza è
la manovra - dice Pichetto - il
resto si vedrà. Abbiamo la-
vorato fino a notte fonda mar-
tedì e oggi (ieri, n.d.r) è tutto
precipitato. Il provvedimento
è finito inusualmente al Qui-
rinale e nella notte sarà com-
pletato. Io stesso, a nome del
gruppo, e fra lo sconcerto ho
ritirato tutti i 200 emenda-

menti Pdl. C’è un clima sur-
reale e di estrema confusione
con un occhio sempre più
attento al feroce attacco spe-
culativo. Bisogna chiudere in
fretta...».

Il caso Lega. Cosa farà la
Lega Nord è presto per dirlo.
Roberto Simonetti da Mon-
tecitorio è laconico: «Entro
lunedì il Parlamento appro-
verà legge di stabilità e ma-
xiemendamento col nostro vo-
to, poco importa se il Senato
licenzierà il provvedimento
venerdì sera o sabato mattina.
Qui siamo come un’azienda in
default che è nelle mani del
curatore fallimentare: la po-
litica ha abdicato all’econo -
mia i suoi compiti e questo è il
risultato». Se le cose andranno
come previsto lunedì Napo-

Grandi manovre: il Pdl per Leardi-Pichetto
Il Pd verso le primarie, Terzo Polo in attesa
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« L’unica via percorribile sono le elezio-
ni anticipate per ridare credibilità alla po-
litica», commenta il coordinatore del Pdl
nonché consigliere regionale L o r en z o
Leardi. «Si deve chiudere in fretta la par-
tita della legge di stabilità, con meno divi-
sioni possibili, per dare serenità al Paese
e un messaggio forte all’Unione europea
e ai mercati globali, e poi bisogna tornare
a dare la parola alla gente. E quando dico
alla gente, lo intendo veramente: in dieci
giorni si cambi la legge elettorale, almeno
introducendo le preferenze, e, per quel
che ci riguarda, proviamo a dare voce a
quelle migliaia di iscritti biellesi per la
campagna congressuale e a quel milione
e mezzo di iscritti in Italia per individua-
re i nostri candidati da inserire nelle liste
del partito». Un Leardi scatenato. C’è chi
dice che proprio lui - oggi ben ancorato
al sottosegretario Guido Crosetto e so-
stenuto anche dall’ala ex An nel Pdl biel-

lese che fa capo ad Andrea Delmastro,
potrebbe essere uno dei papabili: la sua
“fu ga ” a Roma favorirebbe l’ingresso in
consiglio regionale del giovane Delma-
stro. Altri potenziali candidati nel Pdl
non mancano (Alessio Serafia, Pa o l o
Maggia e l’imprevedibile Roberto Pella),
ma Leardi, nell’eventualità elettorale,
spezza una lancia a favore del senatore
Gilberto Pichetto: «Ha lavorato bene ed
è unanimemente riconosciuto, a mio av-
viso andrebbe confermato».

Il centro e la sinistra. «Due cose van-
no dette oggi - interviene il consigliere re-

gionale Pd Wilmer Ronzani -: la prima è
che se si va ad un governo di emergenza
nazionale questo deve avere il voto di tut-
ti i partiti maggiori Lega compresa, altri-
menti non restano che le elezioni. Se si
va ad elezioni con questa famigerata leg-
ge elettorale che non c’è il tempo per
cambiare, il partito diventa sovrano nelle
candidature e deve garantire una selezio-
ne dal basso dei candidati attraverso le
primarie e, poi, in Piemonte, deve garan-
tire l’elezione di un parlamentare per
ogni provincia». Ronzani parla chiaro.
Candidati? «Penso si debba mettere in
campo facce nuove». Nomi? Ronzani

evita. Dice solo, «a scanso di equivoci»,
che lui «è indisponibile». Ma i politici
candidabili del Pd chi sono? I nomi pro-
ponibili sono molti e pochi: Roberto Pa-
ne ll a o Andrea Stroscio, sindaci o am-
ministratori come Giuseppe Tallia, Ste -
fano Ceffa o Mario Carli, amministrato-
ri consolidati come Diego Presa o l’at -
tuale segretario Doriano Raise. Sul fron-
te centrista, quello del Terzo Polo, è tutto
da discutere (scalpita Stefano Revello
per l’Udc), così come Sel e Sinistra, men-
tre nell’Idv spera Roberto Gherscfeld. E
Luca di Montezemolo? Gianluca Susta
e amici si stanno muovendo: lunedì 21 è
atteso a Biella Andrea Romano, direttore
di “Italia Futura” che si richiama all’im -
prenditore entrato prepotentemente in
politica. Punterebbero al Parlamento an-
che Iuri Toniazzo di Fli ed Edgardo Ca-
nuto per l’Api di Francesco Rutelli.

l R.A. - E.P.

litano darà l’incarico (Mario
Monti?) per un governo tec-
nico. Come voterà la Lega
Nord? Si chiamerà fuori? «Co-
me voteremo? Non so proprio
cosa dire in questo momento -
aggiunge Simonetti -: la Lega
Nord è monolitica e deciderà
unita».

Ma se la soluzione saranno

le urne Simonetti si ricandida?
Il deputato dovrà affrontare il
nodo del doppio incarico: co-
me presidente della Provincia
non potrà essere schierato.
Quindi dell’una, o resta pre-
sidente e candidato sarà un
altro leghista (i nomi sul tap-
peto sono quelli del segretario
Michele Mosca o del sindaco

di Cossato Claudio Corradi-
no), oppure si dimetterà da
presidente provinciale e l’am -
ministrazione verrà sciolta an-
z i t e m p o.

Lui la prende alla larga. «La
margherita va sfogliata un pe-
talo alla volta - dice -. Se si
andrà a votare discuteremo la
q u e s t i o n e. . . » .

Il Pdl si spacca. Intanto il
Pdl alla Camera si spacca fra
chi vuole le urne - Berlusconi e
seguaci - e chi è per andare
avanti - Claudio Scajola e mol-
ti altri. «Si intrecciano interessi
diversi - dice il senatore Pi-
chetto - fra chi pensa che sia
meglio una fase di decanta-
zione, chi vorrebbe contarsi
subito e, poi, chi pensa che se
la legislatura si interrompe
mai più verrà candidato». Il
senatore biellese guarda il da
farsi con serenità. «Se si andrà
alle elezioni e il partito de-
ciderà di ricandidarmi - dice -.
sarò felice. Ma sono uno che
non ha rimpianti: ho avuto
tanto dalla politica». L’unica
cosa certa - a differenza di chi
lo sussurra - «è che resterò
fedele al Pdl».

l Roberto Azzoni

IL SENATORE GILBERTTO PICHETTO: RESTO FEDELE AL PDL

Il pd Ronzani: se elezioni, indisponibile a candidatura


