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La Lega detta i tempi: «Riforme subito»
Una cinquantina di biellesi ieri a Pontida per il discorso di Bossi. Simonetti: «No alla secessione, ma voltiamo pagina»

Erano in quarantacinque i
leghisti biellesi che ieri, in
bus, hanno raggiunto Ponti-
da per ascoltare il tanto atte-
so discorso del loro leader,
Umberto Bossi all’indomani
della sconfitta delle ammini-
strative e dei referendum.
Altri, invece, erano già parti-
ti il giorno prima. Una trup-
pa abbastanza nutrita per
ascoltare l’agenda dettata
dal leader del Carroccio al
Governo. «Un ambiente - di-
ce il consigliere comunale
Giacomo Moscarola - un
po’ più freddo rispetto agli
anni scorsi.  Soprattutto
quando si è parlato dei Mi-
nisteri al Nord. Non si è
avuta l’impressione che inte-
ressi più di tanto».

Il segretario provinciale.
L’analisi di Roberto Simo-
netti, deputato della Lega e
segretario provinciale, è luci-
da: «E’ inutile nascondersi,
siamo in maggioranza e la
gente si aspetta che si dia se-
guito alle riforme, quelle che
abbiamo promesso, dalla fi-
scalità alla sburocratizzazio-
ne. Siamo una delegazione
di 70 parlamentari che con-
dizionano le scelte della
maggioranza e dobbiamo
ora spingere sull’a c c e l e r a t o-
re per poter ottenere ciò che
la base ci chiede con così

tanta forza».

«Secessione, secessione».
Bossi a Pontida è stato inter-
rotto più volte dall’urlo «Se-
cessione, secessione». Simo-
netti sottolinea come sia un
grido di protesta da parte
della base. «Di fatto la Lega
in questo momento - sottoli-
nea - è un ammortizzatore
sociale che deve cogliere
l’arrabbiatura del Nord e
tradurla in forza positiva.
Qui non è in ballo la soprav-
vivenza della Lega, ma quel-
la del Governo che ora do-
vrà prendere in considera-
zione l’agenda dettata da
Bossi. Non credo si debba

parlare di secessione, ripeto,
siamo un buon numero a
Roma e possiamo condizio-
nare le scelte del Governo e
portare a casa quello che la
gente ci chiede».

Amministratori e non.

Ï
«La gente ci chiede
interventi sul fisco
e sulla burocrazia,

dobbiamo farlo»

Ï

Il caso Cosrab

Rifiuti, ora Biella
alza la voce e agisce

La folta
rappresen-
tanza
biellese che
ieri ha
raggiunto in
autobus il
prato
di Pontida

Oltre alle persone che mili-
tano senza ricoprire ruoli
istituzionali, ieri a Pontida si
è registrata la presenza di
molti amministratori locali.
Da Simonetti al sindaco di
Cossato Claudio Corradino,
d al l’assessore provinciale

Michele Mosca a quello co-
munale Vanna Milani, oltre
al presidente dell’Atc, Gio-
vanni Femminis e a tanti
consiglieri comunali del
B i e l l e s e.
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Non si può certo dire che l’assemblea di Co-
srab, il consorzio che si occupa della pianificazio-
ne delle strategie nel mondo dei rifiuti, sia stata
tranquilla. Anzi. Il socio di maggioranza, il Co-
mune di Biella, appoggiato da altre realtà locali,
ha di fatto deciso di prendere la situazione in ma-
no visto che la tariffa, stabilita a quota 125 euro, è
ancora in regime provvisorio per sei mesi. Da
tempo il Comune di Biella chiede ai vari attori
che si occupano dei rifiuti (da Cosrab a Seab, ad

Asrab) di chiudere qualsiasi contenzioso. Invano.
Così la decisione del sindaco di Biella, Dino Gen-
tile, di avanzare la proposta di affiancare all’attua -
le presidente di Cosrab Gianluigi Nicolello un
pool di primi cittadini che lo affianchino nelle
scelte e nelle strategie. Decisione che non è stata
presa molto bene dallo stesso Nicolello che non
ha «nessuna intenzione di farmi mettere il guinza-
glio», ribadendo la sua richiesta di autonomia de-
c i s i o n a l e.

«Ora basta». L’assessore alle partecipate del
Comune di Biella, Gabriele Mello Rella, dice:
«Stiamo risolvendo tutti i problemi con le associa-
zioni e con le società sportive, vogliamo chiudere
tutti i contenzioni anche nelle partecipate. Questa
non è una decisione politica, ma di semplice
buonsenso e rispetto per i cittadini. Il tempo per
chiudere la questione-Cosrab c’era, ora da azioni-
sti di maggioranza prendiamo in mano la situa-
zione».


