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IL FONDO

La politica che cambia
“all’insaputa”di Biella
l Gabriele Pinna

Ora c’è perfino chi ipotizza l’avvento della
Terza Repubblica, ammesso che la Seconda sia
mai esistita sul serio (con malsani istinti di
nostalgia per la Prima).

Dopo l’uscita di scena (temporanea, si dice)
di Silvio Berlusconi per lasciare il campo al
tecnico Mario Monti, ora anche Umberto
Bossi scende dal Carroccio, travolto da una
brutta storia tipicamente italiana.

Nulla di nuovo sotto il sole dello Stivale, dove
gli scandali coinvolgono destra, sinistra, centro,
sopra e sotto senza distinzioni di sorta.

Ora un’epoca politica si chiude: a Biella che
cosa succederà?

La maggioranza formata da Pdl e Lega
attualmente al governo di Regione, Provincia e
Comune, si è dimostrata finora litigiosa e
instabile ad ogni livello. Adesso che si prospetta
una nuova importante verifica alla luce di
questo ulteriore terremoto politico, l’alleanza di
comodo reggerà? Alle prossime amministrative
di maggio Lega e Pdl si presenteranno agli
elettori già separate, se non divorziate.

Il mondo è cambiato, forse all’insaputa degli
amministratori locali, poiché almeno la mag-
gioranza biellese sembra procedere litigiosa,
ma dritta per la sua strada verso le elezioni del
2014. No, non è un errore, a Biella si voterà solo
tra due anni per scegliere i sindaci, quando nel
resto del Paese gli scenari e gli assetti di governo
saranno mutati radicalmente. Mentre qui si
discute solo di rotonde e poltrone, ignorando
quello che accade altrove e incredibilmente
anche in casa propria, il resto del Paese pensa a
come attrarre investitori e (ri)creare posti di
lavoro, in attesa di verificare gli effetti di una
riforma appena varata. La paralizzata Biella
(non succede nulla da anni) si avvia a diventare
u n’isola infelice. C’è da chiedersi quanto con-
venga al Biellese portare avanti a qualunque
costo un matrimonio politico avviato al fal-
limento (già consumato a Roma) che è de-
stinato a produrre divisioni sempre più nette e
promesse non mantenute (lo sconto sulla Co-
sap nè è l’esempio odierno) che non fanno certo
il bene del Territorio, anzi. Perdere altro tempo
in questo momento storico così delicato po-
trebbe creare danni forse irreversibili.

t w i t t e r @ ga b r i e l e p i n n a

Angelico ospita Varese:
una Pasquetta di basket

Lunedì alle 18.15, chiusura del giorno di Pasquetta al Lau-
retana Forum con l’Angelico Biella che ospiterà la Cimberio
Varese in una gara sempre molto sentita tra tifoserie.

Oggi intanto, chiusura del Memorial Paolo Raspino dedi-
cato alle giovanili (nella foto) sui campi di PalaBiella e pale-
stra Rivetti. Nel calcio giovanile, grande torneo allo stadio
Abate a Cossato che invece abbraccerà anche la Pasqua.

l alle pagine 29 e 30

LUNEDÌ AL LAURETANA FORUM

Lega, i conti in mano a Simonetti
Il deputato-presidente nominato vice-tesoriere. E Biella si interroga sulle dimissioni di Bossi

Roberto Simonetti è stato nominato gio-
vedì, giorno del suo 39° compleanno,
membro del Comitato amministrativo di
Lega Nord. Affiancherà, insieme a Silvana
Comaroli, il nuovo tesoriere Stefano Stefa-
ni. Un ruolo di vice di grande responsabili-
tà, giunto proprio a poche ore di distanza
dalle dimissioni di Umberto Bossi da segre-
tario federale del Carroccio. Il terremoto
che ha colpito il Movimento ha avuto riper-
cussioni anche a Biella dove vecchi e nuovi
militanti si interrogano sul futuro della Le-
ga. Mosca e Corradino lo giudicano ancora
«il faro», per Silvano Rey e Gino Fussotto
«è pulito», l’ex senatore Regis sottolinea co-
me «dopo il malore sia cambiato».

l Azzoni e Panelli alle pagine 2, 3 e 20

STORIE DI ALZHEIMER

Un padre malato

la figlia lo assiste

l Boglietti a pagina 6

VALLE ELVO

Passante idrico,

il no dei sindaci

l Debernardi a pagina 13

QUI WEEK

Gli itinerari sotto

un sole ballerino

l da pagina 21

DALLA POLIZIA

Rubano occhiali

giovani arrestati

l Caneparo a pagina 8

PROVINCIA, SCONTRO PDL-LEGA

Tassa sui passi carrai
non ci sarà lo sconto

Con ogni probabilità il bilancio della
Provincia verrà chiuso. Ma la tanto attesa
riduzione del canone sui passi carrai, con
la promessa di un taglio del 50 per cento a
partire dal 2012, difficilmente ci sarà. E qui
si apre il problema politico interno alla
maggioranza. La Lega un bilancio che non
preveda il dimezzamento del canone non
lo vuole approvare e potrebbe anche ar-
rivare a richiedere che sia il Prefetto a farlo
al loro posto, un po’ come successo a
Pontida dove il sindaco, pur di non au-
mentare le tasse ai cittadini, ha richiesto
l’arrivo di un commissario.

Il Pdl, invece, il bilancio lo vuole chiu-
dere con l’attuale giunta. Sarà scontro
politico. L’e n n e s i m o.

l a pagina 9

Scuole, scontro di graduatorie
E Rigola difende il suo Istituto

LO STUDIO DELLA FONDAZIONE AGNELLI NEL MIRINO

Le scuole biellesi sono al primo
posto in Italia, secondo un’indagine di
Tuttoscuola, grazie ad un efficiente si-
stema in grado di offrire servizi di alta
qualità. La Fondazione Agnelli ha
però frenato gli entusiasmi realizzando
una classifica in cui ci si sofferma sui
risultati ottenuti nel corso del primo
anno di università dai diplomati di

ogni istituto iscritti nelle facoltà di tutta
Italia. Qui la situazione è apparsa
diversa: nessun liceo o istituto tecnico
locale figura ai primi posti (il migliore è
lo scientifico “Avo g a d r o ”, al 25°, se-
guito dal Classico al 39°) su 213 realtà
scolastiche considerate. Il preside
dell’Itis, Franco Rigola non ci sta.

l Muzio a pagina 5

IL CONSORZIO SCRIVE

«Diga Sessera,

progetto è ok»

l a pagina 13

AUGURI AI NOSTRI LETTORI


