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IL DEPUTATO SI SPOSERÀ IL 1° AGOSTO
Roberto Simonetti, 37 anni, geometra, deputato di Lega Nord e
presidente della Provincia di Biella si sposerà il prossimo primo di agosto
con Barbara Greggio, 40 anni, consulente marketing e comunicazione.
La cerimonia si terrà a Cossato, al Living Garden. A sposare Simonetti e
Greggio sarà il sindaco del Carroccio Claudio Corradino. Tanti gli invitati
illustri provenienti dal mondo della politica e non: in particolare il leader
leghista Bossi, il ministro Calderoli e il governatore Cota

«Provincia da salvare, via le partecipate»
Simonetti: avanti tutta con treno e autostrada. Diga? Esame senza pregiudizi

POLEMICA SUL «CLIENTELISMO»

Soldi a Mongrando e Gifflenga

POLITICA
Continuano le riunioni di circoli del Pd
per l’elezione del nuovo segretario
provinciale. Il risultato più a sorpresa, fino
a questo momento, è quello del circolo
di Biella che si è riunito giovedì sera.
Doriano Raise, ex assessore e attuale
consigliere comunale si presentava da
super favorito ma il risultato è stato
abbastanza sorprendente anche perché
sul nome di Raise sono confluite le
preferenze delle due maggiori correnti
interne al partito. L’ex assessore ha

raccolto 47 voti contro i 29 del suo
sfidante, l’outsider Stefano La Malfa. Ma è
la bilancia dei delegati a segnare un
grande equilibrio: 5 sono infatti andati in
appoggio a Raise, 4 a La Malfa.
Contestualmente è stato scelto anche il
nuovo coordinatore cittadino, Alessandro
Zuccolo, che ha raccolto il 55 per cento
delle preferenze. Le consultazioni di

circolo continuano in questi giorni a
Vigliano, a Ponderano e a Valdengo ed è
difficile, soprattutto dopo il voto espresso
nel capoluogo, fare delle previsioni su
quanto accadrà. In attesa del turno di
Cossato e della Valle di Mosso che
saranno chiamati alle urne il 12 di luglio.
Intanto a Roma si è tenuto un convegno
dal titolo “L’italia in Europa e nel

mondo”. Incontro a cui ha partecipato
anche l’eurodeputato Gianluca Susta. Nel
suo intervento ha sottolineato come «Un
grande obiettivo democratico esige nuove
forme di organizzazione politica. Una
riforma dall’interno del socialismo
europeo non basta! Occorrono alleanze
politiche più ampie e meno condizionate
dalle storie del ‘900. Non ci si può

ostinare a non considerare “riformisti” i
liberali o mantenere ataviche diffidenze
su ambientalisti o democratici dell’est. E’
intorno a questa esigenza di fondo,
comune nel Partito Democratico, che
occorre “sciogliere e rifondare” le
famiglie politiche europee ed è per
questo che ritengo - anche assumendomi
la mia parte di responsabilità - del tutto
formali e insufficienti le scelte sin qui
compiute e per come sono state
attuate».

Segretario Pd: Raise avanti, La Malfa insegue

Università?
Così non va
Aeroporto?
Va ceduto

Tasse? Senza
si chiudeva

Centrodestra?
no crisi, s’assesta

Primo piano

Presidente Simonetti, la Provincia un
anno dopo il suo insediamento: non le
pare che si confermi il ruolo sempre
più sbiadito per un ente in difficoltà nei
conti, percepito e raccontato a più livel-
li come inutile e costoso tanto da essere
cancellato e poi salvato grazie solo alla
sua percentuale di montanità?
«L’ente Provincia è il meno costoso di

tutti: il 2% della spesa pubblica ed è bene
che la politica non ragioni con demagogia
per la soluzione reale dei problemi. La
Lega Nord con il Codice delle Autonomie
votato in Parlamento dà maggiore dignità
istituzionale alle Province mediante nuo-
ve deleghe in campo ambientale, dai ri-
fiuti alle acque reflue alle emissioni atmo-
sferiche ed elettromagnetiche, dalla piani-
ficazione dei trasporti pubblici e privati
all’organizzazione e la gestione dei servi-
zi scolastici, dallo sviluppo economico al-
la formazione professionale. Coi decreti
attuativi del Federalismo fiscale poi si da-
rà dignità economica ai territori. E’ ora di
tagliare altri enti quali consorzi e società
partecipate».
Questo valzer sull'utilità o meno del-

le province pare solo rinviato: secondo
lei come preserverà la sua autonomia e
i suoi valori il Biellese nei prossimi an-
ni? Da solo, con Vercelli,
con Novara...
«Alcuni gruppi parla-

mentari hanno nuovamente
calendarizzato a settembre
in aula alla Camera dei de-
putati la proposta di legge
per la soppressione delle
province. Solo Lega Nord è
favorevole al loro manteni-
mento mentre parte del Pdl,
l’Udc, l’Idv e parte del Pd
sono per l’abolizione. Il
Biellese deve aprirsi verso i
territori confinanti mag-
giormente competitivi. Vi sono idee di-
verse: chi per una Provincia alpina con
Valsesia e Vco, chi per un solo quadrilate-
ro con Novara capoluogo. Non possiamo
stare fermi e soprattutto non possiamo
non collegarci alle aree del novarese e del
milanese ove la ripresa economica è più
forte. Probabilmente fra dieci, quindici
anni essere parte di una grande provincia
europea, formata dai distretti industriali di
Biella e di Novara, da un’agricoltura di
qualità biellese, vercellese e novarese, da
sistemi turistici innovativi del Verbano sa-
rà la mèta da perseguire»
La Lega ha sempre detto che non

avrebbe mai messo le mani nelle tasche
dei cittadini: eppure avete optato la
nuova tassa sui passi carrai. Per mette-
re i conti in ordine non c'erano proprio
altre soluzioni?
«Immediate no. Spiace ma l’alternativa

era la chiusura dell’ente. Tant’è che anche
la sinistra, appesa alla demagogia, ha solo
saputo realizzare un infantile manifesto di
critica senza trovare cespiti alternativi. La
tassa serve per pareggiare il bilancio, viste
le minori entrate. Entrate che purtroppo
oggi arrivano quasi esclusivamente dal
mondo dell’auto penalizzato dalla crisi:
imposta trascrizioni ed Rc auto a cui si
aggiunge l’addizionale dell’energia elet-
trica. Ho proposto a Calderoli, che lo ha
accettato nel federalismo demaniale, di
utilizzare il demanio idrico quale nuova
risorsa per le province. In questo modo
cancelleremo la Cosap qualora non indi-
spensabile al pareggio di bilancio».
Anche le società partecipate, a parte

qualche rara eccezione (vedi Atap), so-
no fonte di grane politiche e contenzio-
si, come per i rifiuti, o di debito costan-
temente accumulato anno dopo anno:
ad esempio Città Studi, aeroporto e fu-
nivie di Oropa. Senza risorse economi-
che come la Provincia affronterà stra-
tegicamente questa partita nevralgica
per il territorio?
«Ecco il nuovo ruolo delle Province

che emerge: tutte queste deleghe devono
ritornare in capo alla stessa, chiudendo la
maggior parte delle partecipate. Il Bielle-
se deve fermarsi e ragionare su dove in-
vestire nel futuro: così non si può più an-
dare avanti. Per lo sci invernale si deve
puntare su Bielmonte e non sul Mucrone,
per l’università così com’è si deve avere
il coraggio di dire basta, per i rifiuti si de-
vono lasciar perdere le demagogie am-
bientaliste e si deve realizzare un amplia-
mento idoneo alla discarica esistente fina-
lizzato a calmierare la tariffa e a chiudere
i contenziosi milionari. Per l’aeroporto
avviso tutti già da ora: io ho frenato le
giuste richieste di chi voleva chiudere
l’aeroporto già un anno fa per poter per-
mettere così al Cda di privatizzare lo sca-
lo biellese e non perderne il know how.
Se però al prossimo bilancio preventivo

nulla sarà stato fatto allora sarò io in pri-
ma persona a votare per il declassamento
in assemblea».
Parliamo di infrastrutture a comin-

ciare dall'autostrada. Continua a cre-
derci per davvero nonostante il fiorire
di tanti campanilismi tra i sindaci?
«Il confronto tra i sindaci dimostra

l’importanza dell’opera e va letto nell’ot -
tica di voler migliorare la progettazione.
La Provincia ha fatto un’opera di sintesi
paziente e ragionata cercando di inserire
tutte le cinque valli in un saggio utilizzo
della nuova autostrada. Sono certo che
l’opera porterà beneficio e credo moltissi-
mo nella sua realizzazione a cui mi dedi-
cherò in prima persona anche per ottenere
i finanziamenti che Roma e Torino ci de-
vono trasmettere».
L'iter va avanti. La Provincia ha

scelto come casello di Biella quello di
Cerreto nonostante il parere del sinda-
co del capoluogo Gentile che chiedeva
la conferma di Valdengo. E' una vitto-
ria della Lega sul Pdl?
«Il casello più vicino a Cossato è una

vittoria del buon senso. Io non ho mai vo-
luto porre la decisione su un piano pretta-
mente partitico, altri sì. Ho letto con pia-
cere che i sindaci della Valle di Mosso

hanno sposato la linea della
provincia di lasciare libero
il maggior tratto possibile
della superstrada Biella-
Cossato e di collegare la
Cossato-Vallemosso al si-
stema autostradale. Mio
compito è quello di sceglie-
re soluzioni che abbiano un
insieme strategico e razio-
nale per tutto il territorio,
mentre alcuni sindaci guar-
dano solo fino ai propri
confini».
Treni: il tanto sbandie-

rato accordo per i diretti Biella-Milano,
in primis, e Biella-Torino non è ancora
stato firmato. Partirà a settembre come
annunciato?
«Partirà certamente. Il treno diretto è il

principale scopo della mia amministrazio-
ne. Il rilancio del distretto dipende essen-
zialmente da questo: nuova residenzialità,
nuova industria, nuovi investimenti non
possono prescindere dal collegamento
ferroviario diretto. Da settembre infatti
Arenaways proporrà una sperimentazione
di treni diretti su Milano e su Torino oltre
a navette di congiunzione fra Biella-San-
thià e Biella-Novara in collegamento con
la loro nuova linea diretta Torino-Milano
che partirà dal 5 settembre. Le tracce di
Rfi sono state prenotate e durante la spe-
rimentazione verranno definiti gli orari
migliori in collaborazione con i pendolari
biellesi di cui auspico una sempre mag-
giore collaborazione: maggiori corse,
maggiore servizio. Mi preme inoltre sot-
tolineare che il collegamento ferroviario è
una misura ormai indispensabile all’arre -
sto dell’emorragia di giovani, di profes-
sionalità qualificate che stanno lentamen-
te depauperando il territorio con conse-
guenze pericolosissime nel lungo perio-

do».
Un nervo scoperto è quello della diga

sul Sessera: non ci dica che non si è fat-
to un'opinione precisa. Il progetto è
stato già presentato pubblicamente.
Cosa la induce a tanta prudenza?
«Il progetto verrà presentato pubblica-

mente dall’ente proponente intorno alla
metà di luglio a Biella su mio personale
interessamento. Ho ricevuto mandato dal
Consiglio provinciale affinché il Consor-
zio Baraggia spiegasse al territorio quale
sia lo stato dell’arte e così ho fatto. Chi
amministra deve avere il coraggio di non

dire no a priori senza conoscere, altrimen-
ti è pura demagogia e irresponsabilità. Tra
l’altro chi pensa che invocare un no a
priori sia sufficiente per bloccare l’iter è
un illuso. E sul Mastallone in Valsesia si è
rallentato il tutto solo perchè l’opera ha
ingenti costi di realizzazione, dicono tre
volte tanto quella del Sessera. Altro che i
no preventivi. La mia prudenza sta nella
ricerca precisa del miglior equilibrio tra
investimento ed efficacia, nell’approfon -
dire tutte le mozioni sollevate senza pre-
giudizio alcuno».
In Valsessera le amministrazioni al

90% stanno facendo quadrato contro il
progetto ritenuto “capace di ferire e
svendere la nostra valle”: quanto con-
tano nella sua decisione le comunità lo-
cali?
«Le comunità locali contano tantissimo

tanto che personalmente valuterò assieme
a loro il progetto dai punti di vista am-
bientale, sociale, economico e della sicu-
rezza, prescindendo però da fattori pretta-
mente emotivi».
In Comune a Biella si è sfiorata la

crisi, anche la Lega Nord è entrata in
fibrillazione sia sulla votazione del re-
golamento proposto dal presidente del
consiglio comunale leghista Rey, sia
sulla “v o s tr a ” mo z i on e
sulla tutela dell'identità
piemontese: poi la mag-
gioranza ha retto dicono
anche per i suoi interventi
telefonici: è così?
«Che io sia intervenuto è

vero: sono il segretario pro-
vinciale di Lega Nord e ho
detto a tutti che non avrem-
mo ritirato le nostre propo-
ste anche a costo di essere
minoranza. Chi ci ama ci
segue. A noi interessa che
ci seguano soprattutto gli
elettori, non tanto gli altri partiti, specie
su tematiche di buon senso. Comunque
non parlerei di crisi, ma di assestamento.
Creare una classe dirigente territoriale
non è facile e ciò richiede molto tempo.
La coalizione di centrodestra, tranne po-
che eccezioni, è formata da persone nuo-
ve alla politica amministrativa e tra que-
ste, poche con esperienza diretta di gover-
no. Auspico però che questi “mal di pan-
c ia ” siano figli di ideali politici e non di
pretestuosi personalismi».
L'alleanza con il Pdl terrà al logorio

del tempo in attesa di un federalismo
decisivo in particolare per il Nord, ma
che in realtà stenta a decollare?
«Lega Nord è un movimento politico

territoriale che ha come fine ultimo la rea-
lizzazione del Federalismo entro la legi-
slatura. Bossi e Calderoli stanno attuando
il programma: federalismo demaniale ap-
provato, altri tre decreti legislativi relativi
all’autonomia impositiva degli enti locali
e calcolo dei costi standard in Bicamerale
entro fine mese . Noi gli alleati li cerchia-
mo in funzione della realizzazione di un
progetto, non solo per vincere le elezio-
ni».
Che la crisi economica abbia portato

disoccupazione e impoverimento gene-
rale è nei fatti, ma per la ripresa del
Biellese cosa serve: soldi, capacità im-
prenditoriale, diversificazione econo-
mica o una nuova classe dirigente?
«Il territorio biellese deve essere un po’

meno “provinciale”. Deve aprirsi alle no-
vità, deve essere pronto ad accettare nuo-
vi investimenti e fare di tutto per rinno-
varsi. Necessita di investimenti, capacità
imprenditoriale, ricerca di alternative eco-
nomiche e nuova classe dirigente. Ag-
giungerei anche maggior attenzione stra-
tegica alle dinamiche economiche e poli-
tiche del sistema Paese, non trascurando
l’attenzione al resto del mondo. Nuovi in-
vestimenti verso settori sbagliati ci ripor-
terebbero, già alla prossima generazione,
a crisi ulteriori e non possiamo più per-
metterci di sbagliare. C’è anche un pro-
blema culturale. La saggezza non va di-
spersa ma non deve essere un freno con-
servatore. Serve più orgoglio di noi stessi
e maggiore volontà di investire sul territo-
rio. Io consiglio a tutti di riprendere a stu-
diare tessile alle superiori».
Un primo anno per capire lo stato

dell'arte e i problemi veri del territorio
non si nega a nessuno. Come userà i
prossimi 4 anni di mandato e per quali

provvedimenti vorrà esse-
re ricordato?
«Vorrò essere ricordato

come un presidente attivo,
concreto e sincero. Vorrò
legare il mio mandato alla
realizzazione del collega-
mento ferroviario diretto e
del l’autostrada, alla forma-
zione di una grande “squa -
dra Biella” che lavora per
dare risposte certe alle esi-
genze dei cittadini. Vorrò
essere ricordato come il
protagonista del cambia-

mento della mentalità di ogni singolo
biellese in termini di seria consapevolezza
per lo stato attuale del nostro territorio
che con grinta ed instancabile determina-
zione vogliamo far decollare. Cambia-
mento significa superare le mire persona-
li, gli obiettivi egoistici e gli interessi fa-
ziosi».
Un parlamentare può essere eletto

presidente della provincia, non vicever-
sa: fra tre anni che farà? si dimetterà
da presidente per correre ancora per la
Camera dei deputati?
«Venti giorni fa a “Porta a Porta” parla -

vamo della cancellazione della Provincia
di Biella. Dire ora di ciò che accadrà fra
tre anni è prematuro. Due cose importanti
però le voglio esternare: rappresentare il
territorio biellese mi inorgoglisce e credo
di dimostrare coi fatti che lavoro per la
sua vitalità. Trovo però indispensabile che
vi siano parlamentari biellesi a rappresen-
tare il nostro distretto a Roma, pena la sua
scomparsa politica. Esempio ne è stata la
mia pressione per evitare la cancellazione
della Provincia. La soluzione alla doman-
da sta semplicemente nel modificare la
legge rettificando la normativa che impe-
disce al Presidente di candidarsi al Parla-
mento».
In due anni le è cambiata la vita: da

semplice segretario provinciale leghista
è diventato parlamentare, presidente
della Provincia e il primo agosto convo-
lerà a nozze. E' una svolta decisiva: nel
2008 immaginava tanto?
«No, non lo immaginavo. Però è vero

che la perseveranza ed il lavoro nel lungo
periodo pagano. Dico così perché la mia
storia politica in Lega Nord inizia nel
1993, a vent’anni. Nel 1995 entro in con-
siglio comunale a Mongrando, nel 1999
in Provincia, nel 2004 dovevo essere il vi-
ce presidente della Provincia ma perdem-
mo al ballottaggio, nel 2005 perdemmo la
Regione Piemonte, nel 2006 perdemmo le
elezioni nazionali ed io fui il primo esclu-
so per il Parlamento, nel 2006 perdemmo
anche il referendum sulla devoluzione.
Lega Nord al 4,5% nazionale. Molti treni
per me erano passati e non credevo di po-
ter aver ulteriori occasioni. Ho stretto i
denti, ho continuato a dedicarmi al partito
tralasciando anche la mia vita privata e
dopo 15 anni di militanza inaspettatamen-
te ho avuto una nuova occasione nel
2008. Poi la storia la conosciamo tutti.
L’anno scorso ho avuto la grande fortuna
di incontrare Barbara con la quale condi-
vido valori, ideali, entusiasmo e passione
per la vita. Ritengo sia la donna giusta per
me perché mi segue perfettamente in ogni
aspetto della mia personalità e della quo-
tidianità, fatta di politica e famiglia».

ROBERTO AZZONI
ENZO PANELLI

Il senatore Gilberto Pichetto e il
deputato Roberto Simonetti sono
riusciti a trovare tra i capitoli di
investimento a disposizione dei
parlamentari, dei fondi per il Biellese
che sono finiti a Gifflenga, 550 mila
euro, e Mongrando, 435 mila. Ci
sono poi 60 mila euro che andranno
al Santuario di Graglia, 60 mila a
Trivero, 200 mila a Pray, 50 mila alla
parrocchia di Veglio, 100 mila
all’accademia Perosi di Biella. Ma sono
i primi due stanziamenti, che vanno a
finire nei paesi di origine dei due
parlamentari biellesi ha creare
polemiche anche sull’Espresso in
edicola. Il consigliere regionale del Pd,
Wilmer Ronzani, non sua mezzi
termini e parla di «puro clientelismo».

Regionali, il Tar

rinvia al 15 luglio
L'attesa udienza del Tar di Torino,
chiamato a decidere sui ricorsi il cui
esito potrebbe essere l'annullamento

del risultato delle ultime regionali in
Piemonte, si è conclusa, giovedì, con
un nulla di fatto. Il presidente del
tribunale, Franco Bianchi, ha rinviato
ogni decisione al 15 luglio. Il motivo,
ha spiegato, è la necessità di acquisire
presso gli otto tribunali provinciali del
Piemonte i documenti di accettazione
delle tre liste del centrodestra contro
cui sono stati intentati i ricorsi.
L'iniziativa legale è partita dell'ex
presidente del Piemonte, Mercedes
Bresso, uscita perdente dalle ultime
regionali. Bresso ha però
successivamente ritirato la sua firma
da due dei tre procedimenti, restando
in campo solo contro i Pensionati per
Cota, su cui indaga anche la procura.
La sua scelta non avrebbe comunque
alterato l'iter giudiziario dei ricorsi,
perché contro le tre liste che hanno
sostenuto l'attuale governatore del
Piemonte, Roberto Cota, ci sono
anche le firme delle forze politiche
che si sono ritenute danneggiate:
Udc, Verdi, Pensionati e Invalidi per
Bresso.


