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DAI UN TAGLIO

AI KG DI TROPPO!

l’innovativo sistema per raggiungere

il Tuo “PesoBenessere”

Primo Piano

Uno scorcio
dell’aula che
ospita i
consigli della
Provincia di
Biella.
Disegno di
legge per
rifor mare
l’ente

LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STATO

Province, addio alle elezioni dirette
Disegno di legge del Governo: 10 consiglieri eletti tra sindaci e consiglieri comunali. I cittadini non sceglieranno più
Il Governo Monti prose-

gue l’azione di contenimen-
to dei costi della burocrazia,
attraverso una delle misure
annunciate nei mesi scorsi:
la razionalizzazione delle
spese di gestione degli enti
territoriali provinciali. Il di-
segno di legge del Governo,
esaminato su proposta del
Presidente del Consiglio e
del Ministro dell’interno, in-
terviene sulla definizione
delle nuove modalità di ele-
zione dei consiglieri provin-
ciali e dei presidenti delle
Province. Al sistema eletto-
rale attuale, basato sull’e le-
zione diretta sia del presi-
dente sia del Consiglio pro-
vinciale, si sostituisce un si-
stema proporzionale, fra li-
ste concorrenti. La riforma
non prevede nuovi oneri a
carico della spesa pubblica.
Il risparmio presunto per lo
svolgimento delle elezioni è
di circa 118mila euro per lo
Stato e di circa 120mila euro
per le Province.

Cosa cambia. Gli aspetti
essenziali previsti dal dise-
gno di legge sono quattro. Il
primo prevede la riduzione
del numero massimo di con-
siglieri provinciali. Per le
province con più di 700mila
abitanti saranno 16, per
quel le  con popolazione

compresa tra i 300mila e i
700mila saranno 12, mentre
per quel le con meno di
300mila abitanti, tra cui
dunque quella di Biella, il
numero massimo di consi-
glieri previsto è di 10. I nuo-
vi limiti sono stati pensati
per consentire l’accesso in
Consiglio di tutto l’arco di
forze politiche, garantendo
la rappresentatività di tutte
le opinioni e la tutela delle
m i n o r a n z e.

Solo sindaci o consiglieri
comunali. Secondo il dise-
gno di legge i candidati al
seggio di consigliere provin-
ciale potranno essere solo i

sindaci e i consiglieri comu-
nali della provincia interes-
sata. Le “elezioni di secondo
g rado” riducono i costi. Gli
eletti, infatti, mantengono la
carica di sindaco o consiglie-
re comunale per tutta la du-
rata del quinquennio provin-

ciale di carica. Le elezioni,
inoltre, si svolgeranno in un
solo giorno (una domenica
che verrà fissata con decreto
dal Ministro dell’interno in
una data diversa da quella
del turno primaverile delle
elezioni comunali). Inoltre il
Presidente della Provincia è
eletto direttamente dal corpo
elettorale composto dai
Consiglieri comunali per ab-
binamento di lista. Il quarto
provvedimento è volto a pre-
servare l’equità di genere tra
gli eletti, e prevede la presen-
za necessaria di candidati di
entrambi i sessi in ciascuna
lista, nel rispetto del princi-
pio di pari opportunità.

Il Piemonte vuole 4 Pro-
vince. Dopo la lettera con
cui Roberto Cota chiedeva a
Monti di passare a quattro
province, elette dai cittadini,
in Piemonte, scende in cam-
po anche il presidente della

Provincia di Torino Antonio
Saitta e vicepresidente na-
zionale dell'Upi (Unione
Province italiane). Interve-
nendo all’apertura del tesse-
ramento del Pd ha spiegato:
«Il progetto bipartisan di ri-
forma degli enti locali pro-
posto per la riduzione del
numero delle Province in
Piemonte può valere anche
per il resto dell'Italia. Le
Province hanno la necessità
di essere riformate anche
perché la loro moltiplicazio-
ne ha determinato una con-
seguente crescita degli uffici
periferici dello Stato. Questi
vanno ridotti drasticamente,
così come vanno eliminati
tutti quegli enti nati solo per
creare consenso. La nostra -
ha concluso Saitta - è una
proposta non di conserva-
zione, ma di riforma dello
Stato».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Ï
Il Piemonte protesta

con Saitta: «Noi siamo
per l’accor pamento
degli enti pubblici»

Ï

«Invece di tagliare i cda
calpestano la Costituzione»
La vergogna del Governo Monti e di chi lo

sorregge, Pd e Pdl, la si può concretizzare anche nel
disegno di legge proposto nell'ultimo Consiglio dei
Ministri in merito al nuovo metodo di elezione dei
consigli provinciali: elezioni di "secondo grado"
eseguita dai sindaci e consiglieri comunali, con la
finalità non di razionalizzare il sistema istituzionale
ma, testuali parole del governo "proseguire l’azione di
contenimento dei costi della burocrazia attraverso il
risparmio per lo svolgimento delle elezioni" . Un
attacco diretto alla democrazia! Non si tagliano i Cda
delle partecipate, non si sciolgono i consorzi, non si

chiudono i carrozzoni societari degli enti locali
tipicamente in perdita cronica, quelli no perchè le
lobby comandano e non vogliono.... ma si tagliano i
costi delle elezioni, si taglia la possibilità del popolo di
esprimersi! Complimenti al Pd, complimenti a tutti
coloro che quotidianamente tirano fuori la Resistenza
come simbolo della Costituzione Italiana nata ap-
punto per dare voce e libertà al popolo attraverso
democratiche elezioni. Complimenti a tutti coloro
che piuttosto che tagliare le commissioni delle ban-
che, i premi delle assicurazioni, il costo della benzina,
che aumentano le tasse e tagliano le pensioni di

anzianità, piuttosto che fare tutto ciò si risparmia sul
costo delle elezioni. Capisco Monti ed i suoi Ministri
tecnici che comandano senza essere stati eletti, che
non gliene frega niente del rapporto democratico fra
istituzioni, capisco le lobby economiche trasversali
che così non perdono i loro privilegi, non capisco però
chi dice di fare politica attraverso i grandi valori della
politica stessa e poi si inginocchia a baciare la mano
a queste nefandezze antidemocratiche. Complimenti
Pd e Pdl. Avanti così che la pentola a pressione della
Padania prima o poi scoppierà.

l Roberto Simonetti

L’intervento del presidente biellese


