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Primo piano

Mario Monti
ieri sera al
Quirinale per
annunciare
l’accettazione
del mandato
da Napolitano

VERSO IL NUOVO GOVERNO

Onorevole e senatore si dividono
Pichetto sostiene «Monti col Pdl», Simonetti va all’opposizione «non demagogica». Ricadute locali? «Per ora no»

In un «clima riflessivo e pa-
cato» con «sforzi per un governo
condiviso» ieri sera Mario Mon-
ti, 68 anni, nato a Varese, ha
ricevuto dal presidente della Re-
pubblica Napolitano il mandato
per formare il nuovo governo.
Economista, accademico e se-
natore a vita, Monti è stato
Commissario europeo per il
Mercato Interno tra il 1995 e il
1999 (Commissione Santer),
mentre sotto la Commissione
Prodi ha rivestito il ruolo di
Commissario europeo per la
Concorrenza fino al 2004. Mer-
coledì scorso è stato nominato
senatore a vita dal Presidente
della Repubblica Giorgio Na-
p o l i t a n o.

I parlamentari biellesi. Il se-
natore Gilberto Pichetto, voterà
il governo Monti, «in linea con
quello che deciderà il segretario
Alfano», anche perché - come
ha ricordato giovedì al Senato
nell’intervento complessivo sul-
la legge di Stabilità a nome di
tutto il Pdl «il governo Berlu-
sconi ha proposto e creato le
condizioni strutturali per lo svi-
luppo e la crescita e il Pdl sente
in pieno la responsabilità di ac-
compagnare l’Italia verso un
cambiamento necessario e utile.
Il cuore andrebbe a votare, la
testa ci dice che prima va tu-
telato l’interesse del Paese come
ha detto anche ieri sera Silvio
Berlusconi dicendo che il suo
atto dimissionario è generoso
anche perchè mai sfiduciato».

Roberto Simonetti, deputato
leghista, si colloca invece già in

minoranza dopo la caduta di
Berlusconi: «Stiamo a vedere il
programma. Certo, non faremo
u n’opposizione demagogica,
ma un governo Monti non potrà
contare sul mio voto e quello
degli altri 58 deputati leghisti per
sostenersi».

Il quadro biellese. Se dentro
la Lega la visione è monolitica, a
parte le piccole scintille di Ro-
berto Desirò sul futuro elettorale
più o meno vicino, è nel Pdl che
il fuoco cova sotto la cenere.
L’ala “f av i a n a ” si agita, quella
legata ad An, capitanata da An-
drea Delmastro, esce allo sco-
perto: «Le ricadute di un go-
verno tecnico si ripercuoteranno
necessariamente a livello locale -
scrive il vicecoordinatore Pdl -.

Per uscire dalla crisi è necessario
riaffermare la centralità della
politica rispetto ai poteri finan-
ziari ed economici. Dunque si
vada alle urne». In questo senso
sia Simonetti che Pichetto sono
convinti «che nell’immediato
non ci saranno conseguenze sul-
le alleanze biellesi», ma su cosa
sarà tra un anno nessuno dei due
si esprime. Nel Pdl i rischi di una
tenuta complessiva sono alti. In
questo quadro, laddove il Cen-

trosinistra biellese per ora si li-
mita a godersi la festa per la
chiusura della stagione-Berlu-
sconi, interviene l’Upb di Luigi
Apicella & soci che, con la pre-
messa «del fallimento dell’at -
tuale proposta di governo della
città», che propone «la costi-
tuzione di un “Comitato di sa-
lute pubblica per il rilancio del
Biellese” che veda la presenza
delle personalità più in vista».

l Roberto Azzoni

Ï
Andrea Delmastro

vicecoordinatore Pdl
paventa «inevitabili

ripercussioni»
L’Upb vuole “Comitato

di salute pubblica»

Ï

Bolli: accelerare riforme
Novaretti: stimolare consumi

La Biella che produce commenta la crisi e il
governo Monti in arrivo.
Marilena Bolli (foto a destra), presidente

dell’Unione Industriale Biellese, dice: «Tutto
ciò che va nella direzione dell’accelerazione
delle riforme che sono indispensabili e della
credibilità del Paese verso l’Europa, non può
che essere un bene per le imprese italiane e
biellesi, che da tempo affrontano con de-
terminazione la sfida della crisi confrontan-
dosi costantemente con i competitor inter-
nazionali. Aggiungo inoltre che, per il tessuto
imprenditoriale, la velocità con cui avanza tale

processo di riforme è strategico: la dimensione
“tempo”, infatti, incide fortemente sulla ca-
pacità di competitività non solo delle nostre
imprese ma dell’intero Sistema Paese».

Il presidente del Confartigianato, Andrea
For tolan si augura «che Monti e la sua
squadra riescano a fare scelte difficili, quelle
che la politica non avrebbe mai fatto per
ragioni elettorali». E aggiunge «che il primo
provvedimento a cui aspirerebbero artigiani e
piccole aziende sarebbe il taglio dell’Irap che
penalizza anche le imprese che attraversano
momenti di difficoltà e la cui prospettiva,

anche per effetto di questa tassazione, è la
chiusura».

Il presidente dei commercianti Ascom, Ma -
rio Novaretti (foto a destra), premette di aver
ascoltato «un Monti molto equilibrato» e si
augura «che abbia il coraggio di trovare i
capitali, che nel nostro Paese ci sono, per
stimolare i consumi e gli investimenti in-
dispensabili alla crescita». In questo senso -
suggerisce Novaretti - «come segno di ripresa e
buona volontà faremo la città più bella e
illuminata per un Natale da ricordare».

l R .A .

I commenti

LAB21

Arriva Romano:
spiega Montezemolo
Massimo Ghirlanda,
Rinaldo Chiola e Gianluca
Susta con Laboratorio 21
promuovono per lunedì 21
novembre alle ore 18,30 a
Palazzo Boglietti a Biella
l’incontro con il professor
Andrea Romano direttore
della Fondazione Italia
Futura, presieduta da Luca
Cordero di Montezemolo,
sul tema “Le nostre idee
per cambiare l’Italia”.
Interverranno Alessio
Vianello, portavoce di
“Verso Nord” e Mariano
Rabino, coordina- tore di
“Piemonte al Centro”.
Condurrà la serata Marco
Atripaldi, giornalista,
amministratore delegato di
Ieb-Eco di Biella.

L’ALLEANZA PDL-LEGA RESISTERÀ NEL BIELLESE?

Simonetti e Pichetto: cosa sarà tra un anno? Non sappiamo

Il Governo cede il passo

Pichetto: create le condizioni strutturali
per lo sviluppo, il Pdl accompagnerà il processo

La caduta di Berlusconi vista dalla Lega Nord

Simonetti da Montecitorio: «Così è caduto
il Cavaliere, ora i tecnocrati: noi contro»
ROMA

Ho vissuto personalmente
l’epilogo della figura del Pre-
sidente Berlusconi in qualità di
Capo del Governo, sabato, in
aula , al termine della votazione
sulla legge di stabilità 2012. Epi-
logo derivante esclusivamente
da due fattori: l’arroganza spe-
culativa e la tracotanza dei mer-
cati e il tradimento di Gian-
franco Fini. La sinistra ed il Pd
sono completamente estranei
alla caduta di Berlusconi, tanto
che amareggia vedere l’insi -
pienza di chi, a sinistra, fe-
steggia in piazza il commis-
sariamento della politica italia-
na da parte delle lobby eco-
nomiche europee, con in testa i
predatori francesi e tedeschi.
Una montatura costruita ad ar-
te per far saltare il governo, con
il colpo finale dell’attacco spe-
culativo alle aziende della fa-
miglia di Berlusconi: o ti dimetti
o ti facciamo saltare il tuo im-
pero imprenditoriale, con buo-
na pace della democrazia elet-
tiva e della sovranità popolare
tanto cara a chi gira per le strade
con le bandiere arcobaleno.

Gli errori. Errori ne sono
stati fatti, non lo nego, ma cer-
tamente il dato politico che
emerge è che solo la Lega Nord
difenderà in Parlamento i reali
interessi delle classi più deboli,
delle partite Iva e dei pensio-
nati. Il “Super Presidente” at -
terrato da Bruxelles pare met-
terà le mani sulle pensioni di
anzianità, introdurrà nuova-
mente l’Ici sulle prime case di
abitazione, chiederà una patri-
moniale sui beni posseduti, pro-

porrà la vendita delle muni-
cipalizzate e delle società dello
Stato, alla faccia dei referendari
per l’acqua bene comune, e for-
se effettuerà anche un prelievo
forzoso sui conti correnti delle
famiglie. Per Lega Nord l’esito
più democratico è il ritorno alle
urne: basta giochi di potere per
far governare chi i voti non li ha!
Abbiamo portato il paese ad
ottenere il pareggio di bilancio
nel 2013 attraverso il conteni-
mento della spesa pubblica e il
rilancio dell’economia, mentre
Francia e Germania, i paesi più
furbi dell’Europa, lo otterranno
non prima del 2020. Abbiamo
ridotto la spesa pubblica, e que-
sto è stato certificato nel ren-
diconto: minore però è stata la
riduzione delle spese correnti
rispetto a quelle d’i nve s t i m e n t o.
Questo significa soltanto che
l’Italia è un paese assistenzia-
lista che usa la liquidità per
pagare stipendi a volte total-
mente inutili per lo sviluppo
economico e che non riesce
invece a spendere per le in-
frastrutture, a causa della len-
tezza spaventosa della burocra-
zia borbonica che investe l’ap -
parato pubblico. Ricordo però
alcune delle azioni che sono
state intraprese a supporto dello
sviluppo come la liberalizza-
zione delle professioni, la ri-
forma del sistema contrattuale,
la dismissione degli immobili
pubblici, le facilitazioni per l’as -
sunzione dei giovani mediante
l’apprendistato esente al 100%
ed incentivi per le donne, chiu-
sura del turn over al pubblico
impiego, la defiscalizzazione
per la realizzazione di reti au-

tostradali.
Il dato politico ed economico

più evidente comunque e che
l’Italia così come è strutturata
non può più essere competitiva:
il Nord supera ogni parametro
socio – economico medio eu-
ropeo, Il Sud è una zavorra che
stenta a cambiare rotta. Se ob-
bligati ad essere quindi inseriti
nel circuito europeo sia politico
che economico è bene prov-
vedere immediatamente, per la
salvaguardia delle nostre azien-
de, a cancellare il centralismo
statale dando ampi e determi-
nati poteri ed autonomie ai ter-
ritori. Ovviamente senza farci
commissariare da Francia e
Germania che hanno solo lo
scopo di depredare la nostra
economia.

Il Cav caduto. Berlusconi è
caduto, il valore della politica è
stato schiacciato dal valore
dell’economia, dall’“invasio -
ne” degli stranieri. Noi abbia-
mo già vissuto un periodo si-
mile. All’epoca i generali di
Bonaparte nel portarci la libertà
stimarono circa 60 mila morti
che, secondo il calcolo odierno
sono circa 200 mila morti. E ai
giorni nostri contiamo le azien-
de che chiudono e i disoccupati
in aumento. L’unica speranza è
che allora venne la Repubblica
Cispadana. Non entro nel det-
taglio, ma arrivò la Repubblica
Cispadana e, quindi, se la storia
segue un determinato corso, noi
della Lega Nord in qualche mo-
do possiamo essere relativa-
mente fiduciosi.

l Roberto Simonetti
Deputato Lega Nord

Ecco alcuni passaggi
dell’intervento in aula a
Palazzo Madama giove-
dì, nel corso del dibattito
sulla legge di stabilità, del
senatore biellese Pdl Gil-
berto Pichetto.

Si sente dire che l’Italia manca
di credibilità, ma si dimentica di
ricordare che questo paese ha
anche le terze riserve auree del
mondo, ha un patrimonio pub-
blico di 1.800 miliardi, di cui
500 miliardi di beni disponibili,
ha famiglie e società sane, ha
risparmi e patrimoni privati più
elevati del resto di molti paesi al
mondo. (...) Il governo ha già
risposto con la propria lettera
all’Unione europea dichiarando
che l’Italia ha sempre onorato i
propri impegni europei e in-
tende continuare a farlo, che
quest’anno il Parlamento ita-
liano ha già approvato due ma-
novre di entità rilevante, l’ultima
di 60 miliardi di euro, che sono
state create le condizioni per il
pareggio di bilancio nel 2013 e
che siamo consapevoli della ne-
cessità di presentare un piano di
riforma globale, come poi è sta-
to fatto.

Bilancio in attivo. Abbiamo
un bilancio primario attivo. Ab-
biamo anche problemi antichi,
quale quello del debito pubblico.
C’è stata una prima risposta
utilizzando lo strumento della
legge di stabilità, come veicolo
immediato che il nostro sistema
istituzionale ci offriva. Nell’am -
bito della legge di stabilità, è
stato inserito un maxiemenda-

mento con le prime azioni che il
governo italiano si è impegnato
ad attuare. Compatibilmente
con i tempi e le norme, sono stati
quindi affrontati, nell’ambito di
questa legge di stabilità, temi
importanti, che sono parte di
quella ristrutturazione in cui sia-
mo impegnati per lo sviluppo
del paese e per il rispetto degli
accordi internazionali.

La riforma della PA. Va poi
ricordata la riforma della pub-
blica amministrazione (“la più
grande fabbrica di questo Pae-
se”), interessata dall’avvio della
spending review, approvato nel-
la manovra di agosto, e da un
intervento sulla mobilità del per-
sonale; le dismissioni; il patri-
monio pubblico valorizzabile; il
project financing per il sistema
autostradale, che va esteso a
tanti altri settori, perché è un
bene fare intervenire i privati nel

campo delle opere pubbliche.
Sulle liberalizzazioni dei ser-

vizi pubblici dovremo anche far
capire questi argomenti ai cit-
tadini italiani, che nel referen-
dum di giugno hanno votato,
alcuni probabilmente inconsa-
pevolmente, rispetto quelli che
l’hanno fatto per convinzione,
contro la liberalizzazione di al-
cuni servizi.

Concludendo, il governo ha
proposto e creato le condizioni
strutturali per lo sviluppo e la
crescita. Tanto più saremo ve-
loci e lineari nell’attuare quanto
indicato nella nostra lettera di
impegni, tanto più il nostro pae-
se ne beneficerà. Il Pdl sente in
pieno la responsabilità di ac-
compagnare, così come ha fatto
in questo triennio, l’Italia verso
un cambiamento necessario e
u t i l e.

l Gilberto Pichetto
Senatore del Pdl

I parlamentari biellesi Roberto Simonetti (Lega Nord)
e Gilberto Pichetto (Pdl) dopo l’elezione nel 2008


