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FESTA AGRODOLCE PER GLI AUTOTRASPORTATORI DI BIELLA

«Strozzati dai rincari di gasolio e autostrada»
Ha un retrogusto amaro la

tradizionale festa di sant’An -
tonio Abate, patrono dei car-
rettieri. E non poteva che es-
sere così, visto il momento di
crisi economica a cui si sono
aggiunti, infliggendo un du-
rissimo colpo al settore dei
trasporti, i drastici aumenti
del costo di gasolio e auto-
strade, senza dimenticare i
rincari delle assicurazioni.
Nella manifestazione di ieri,
giunta all’edizione numero
213 e svoltasi sotto una fitta
nevicata, non è comunque
mancato lo spirito allegro e
gioioso dei circa 250 autotra-
sportatori di una trentina di
aziende presenti con i loro
mezzi in piazza Falcone a
Biella.

L’impennata dei costi. Da-
vide, un autista sulla sessanti-
na della ditta Mt trasporti di
Biella, non nasconde le pro-
prie preoccupazioni. «Il costo
del diesel alla pompa oggi
parte da 1,620 euro al litro -
dice -. A dicembre l’aumento
è stato di 11 centesimi, ora è
arrivato a 13. Per noi che ab-
biamo motrici che percorrono
2 chilometri e mezzo con un
litro, è sempre più difficile far
quadrare i costi, tenendo con-
to che anche le compagnie di
assicurazioni hanno dovuto
adeguarsi incrementando i
prezzi delle tariffe del 50 per
cento». I pedaggi autostradali
hanno subito la stessa sorte,
con rincari del 10 per cento.
«Le leggi statali non ti vengo-
no minimamente incontro -
prosegue l’autista, guardando

sconsolato la neve scendere
ininterrottamente dal cielo - e
non mi stupirebbe che, se si
proseguisse di questo passo,
parecchie aziende decidessero
di ridurre stipendi e persona-
le».

Voglia di ribellarsi. «Biso-
gnerebbe organizzare un

blocco dei tir in tutta Italia
per una settimana - afferma
poi Alberto Borri, 48 anni e
due figli da mantenere, auto-
trasportatore alla Eurotrend -.
Lo Stato avrebbe un calo del-
le entrate non indifferente. I
datori di lavoro sono costretti
a tirare la cinghia e a farne le
spese alla fine siamo noi di-

pendenti, come un cane co-
stretto a mordersi la coda. I
costi delle autostrade inoltre
sono saliti parecchio: si pensi
alla tratta da Carisio a Mila-
no, passata da 5,80 a 7,40 eu-
ro,  oppure al la
Sant hià-Ao sta:
12,50 euro per fa-
re 100 chilome-
tri». «Ora per por-
tare un carico fino
in Sicilia - gli fa
eco il collega An-
tonio Esposito, 60
anni - il viaggio
costa sui 2mila
euro, tra carburan-
te e pedaggio, con
una motrice che
percorre dai 3 ai 6
chilometri con un
litro. Non si può
continuare così».

Le proposte .
Secondo  Dino
Ballarin, 42 anni,
titolare dell’o mo-
nima ditta di San-
digliano fondata
dal padre 40 anni
fa, «ci vorrebbero
delle agevolazioni
per chi viaggia per
lavoro. Per percor-
rere i 160 chilo-
metri che ci vo-
gliono per andare a Genova,
ad esempio, con le mie motri-
ci che fanno 3 chilometri con
un litro ci vogliono 200 euro
di carburante, mentre il pe-
daggio è di 42 euro solo
all’andata». Spese non indiffe-
renti per un’azienda in perio-
do di crisi a cui si aggiungono

i costi per la manutenzione: il
tagliando di una motrice ri-
chiede 700 euro, ogni gom-
ma, che dura mediamente un
anno, 500 euro. «E questo ci
costringe ad aumentare i

prezzi - afferma
Stefania Masento,
priore della festa e
titolare dell’omoni -
ma ditta di Verrone
- rischiando di per-
dere la clientela».
Altro problema so-
no le norme troppo
rigide, come spiega
Dino Pozzallo, 35
anni, titolare della
ditta Allera di Ga-
glianico che possie-
de 30 camion per il
trasporto di Coca
Cola. «Se si viene
scoperti a transitare
quando sono pas-
sati anche solo 5
minuti dal termine
d el l ’orario di guida
si può andare in-
contro a severe san-
zioni».
Il caro carburanti

infine pesa in ma-
niera non indiffe-
rente anche sui ri-
f o r n imen t i  d e i
mezzi agricoli, co-
me spiega Vilmo

Clerico, 52 anni, di Cambur-
zano: «Per noi agricoltori il
gasolio è aumentato di 40
centesimi al litro, arrivando
quindi al costo di un euro. Gli
effetti valanga si riflettono
quindi nel trasporto e nella
produzione».

l Nicola Muzio

A sinistra
i camion
in piazza
Fa l c o n e.
A destra,
dall’a l t o,
la priore
Stefania
M a s e n t o,
Alber to
Borri e
Dino
Ballarin
( Fo t o
Sarcì)

In piazza Falcone 150 mezzi
nonostante la fitta nevicata

Sant’Antonio Abate

L’abbondante nevicata non ha fermato le celebrazioni per
la festa di sant’Antonio Abate. Ieri mattina piazza Falcone,
che in genere ospita il mercato cittadino è stata invasa da
circa 150 mezzi, la maggior parte tir (c’erano anche due
autobus extraurbani nuovi dell’Atap). Don Roberto Melis,
sacerdote di san Filippo, ha tenuto la messa e in seguito ha
benedetto i mezzi presenti, accompagnato dal priore Ste-
fania Masento e da Mauro Gonella, presidente del Collegio
di sant’Antonio Abate, esistente dalla fine del Settecento.
«Questa ricorrenza è ancora molto sentita - ha detto
quest’ultimo - e ogni anno si tiene in un’atmosfera festosa
che permette di dimenticare, almeno per un giorno, le
difficoltà del settore, oggi sempre più pressanti». Si è poi
svolta una breve sfilata a suon di clacson lungo le principali
vie della città e il pranzo conclusivo a Città Studi.

I CONTROSENSI ITALIANI

Il futuro delle Province? Già deciso
Domani consigli aperti in tutta la penisola per salvare l’istituzione. Ma il Parlamento ha bocciato ciò che i territori andranno a votare
Domani mattina, in tutti i

consigli provinciali d’Italia,
s i  d i s cu t e r à  de l  f u tu ro
dell’istituzione, alla luce del-
la manovra Monti che svuo-
ta le Province delle loro
competenze. Eppure la di-
scussione rischia di essere
meramente teorica visto che
in Parlamento un emenda-
mento per salvare le Provin-
ce, presentato proprio da Ro-
berto Simonetti, non è stato
accolto. «La maggioranza
parlamentare ha preso anco-
ra una volta in giro i cittadi-
ni, dimostrando la propria
incoerenza fra la testa e il
corpo, ossia fra i parlamen-
tari di Roma, proni di fronte
al governo Monti, e le am-
ministrazioni provinciali».

« L’Unione Province Ita-
liane - aggiunge stizzito il
deputato e presidente della
Provincia, Roberto Simonet-
ti - ha richiesto a tutti i con-
sessi provinciali di indire per
domani un consiglio provin-
ciale aperto per discutere il
futuro delle amministrazio-
ni. E il testo del mio ordine
del giorno, bocciato dall’Au -
la, era lo stesso che domani
voteranno favorevolmente
gli esponenti provinciali di
tutti i partiti politici e che
impegnava il governo ad ap-
provare immediatamente la
Carta delle Autonomie e le
proposte di riforma costitu-
zionale attualmente in di-
scussione nel comitato ri-
stretto alla commissione Af-
fari Costituzionali sul riordi-
no delle province e delle cit-
tà metropolitane. Le provin-
cie sono un tassello indi-
spensabile all’interno del no-
stro arco istituzionale, che
svolgono un importante la-
voro di collegamento fra i
piccoli comuni e le regioni, e
noi come Parlamento non
possiamo abolire quest’en te
con una semplice cancella-
zione per via legislativa ordi-
naria».

Proprio lui. Fa specie che
a schierarsi a favore del futu-
ro delle Province sia proprio
Simonetti. E’ risaputo, infat-
ti, che nel 2013, se ricoprirà
ancora il ruolo di presidente,
non potrà più candidarsi alle
elezioni politiche. Nonostan-
te ciò, però, il leghista si è
fatto portatore delle istanze
dell ’Unione delle Province.
Invano, visto che buona par-
te del Pdl, del Pd, dell’Udc e
del Terzo Polo si siano schie-
rati contro l’emendamento
s a l va - p r ov i n c e.

Cosa succederà? Difficile
dirlo al momento, stante la
grande confusione politica
che regna in Italia. Quello
che è certo è che domani,
probabilmente, la totalità
delle Province chiederà di
essere salvata. Un paradosso
se si pensa che in Parlamen-
to è già stato tutto deciso.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Il consigliere vuole estendere il provvedimento anche in Provinica

Zappalà: «Meno soldi agli assessori»
La dura vita
dell’assessore
“for tunato”
dopo i tagli

Il taglio dello stipendio da assesso-
re si è fatto sentire e Giacomo Mo-
scarola non lo nasconde. Tanto che,
dopo aver vinto 232 euro (sopra la
ricevuta) scommettendo sul risultato
di Juventus-Udinese (chissà che fati-
ca avrà fatto da interista...) e di Ca-
tania-Parma, su Facebook ironizza
con gli amici.
Come a dire, dura la vita dell’a s-

sessore a Biella. «E io con 1.100 euro
al mese ci arrivo a fine mese?». Me-
glio scommettere allora... e magari
v i n c e re .

A Biella gli assessori con una sfor-
biciata netta si sono tagliati il trenta
per cento degli stipendi. Perché non
farlo anche in Provincia. A chiederlo
ufficialmente con una interrogazione
è il consigliere provinciale del Pdl,
Davide Zappalà, notoriamente ap-
partenente alla corrente degli ex An
che a Palazzo Oropa ha da subito
sposato il “sacrificio” per gli ammini-
stratori. Ora Zappalà ci prova anche
in Provincia dove la situazione è di-
versa visto che il presidente Simonet-
ti non percepisce stipendio e gli as-
sessori sono otto. «Se da un punto di
vista contabile - analizza Zappalà
parlando di Biella - questo risparmio
può apparire ininfluente, se rapporta-
to al volume dell'intero bilancio co-
munale, decisamente più rilevante è
la cifra morale di tale decisione. In
un periodo di tagli e restrizioni è un
bel messaggio quello di far vedere
che gli amministratori sono i primi a
saper fare dei sacrifici».

L’interrogazione. Mosso da que-

sta considerazione Zappalà aggiun-
ge: «E’ infatti principio morale con-
solidato che prima di chiedere sacri-
fici a terziè necessario essere disposti
a farne altrettanti in prima persona.
La dimensione politica si nutre an-
che di esempi, senza ridursi al saldo
contabile del bilancio. E poi, a pre-

scindere dal valore economico, non
può essere disatteso il valore simboli-
co di una eventuale riduzione volon-
taria dell'emolumento». Da qui la
proposta a Simonetti e alla sua giun-
ta di adottare un atto analogo a quel-
lo del Comune anche in Provincia.

l E . P.

A sinistra la Provincia,
sopra Davide Zappalà


