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INTERVISTA A SIMONETTI

«Provincia senza futuro
e il Sistema Biella
è a forte rischio crollo»

«Novara? resta l’unica via praticabile»
«La verità è che qui nessuno vuol innovare»

Allora presidente Simonetti,
la Provincia andrà a scadenza
naturale al 2014 ma sempre più
svuotata di soldi e funzioni. E’
una lenta emorragia, non era
meglio tagliare il cordoni di
netto?
«Si, io sono per le decisioni

nette. Se si vogliono togliere al-
lora è bene velocizzare l’i t e r.
Altrimenti, se si ritengono utili,
come io credo, ma rivisitate, è
bene procedere subito alla crea-
zione del quadrante. Da sempre
credo nell’unione di Biella, No-
vara Verbania e Vercelli. Ora
vedo che questa mia idea pa-
trimonio comune a livello re-
gionale. Sarebbe stato meglio
chiudere tutte le partecipate e
riportare all’ente provincia dette
funzioni, piuttosto che il con-
trario. Con Calderoli ministro
ho votato leggi in tal senso. Ma
le resistenze sono infinite».

Ha già detto che fra tagli e
mancati trasferimenti le casse
di Biella provincia sono esau-
ste: può dettagliare meglio la
grave situazione contabile?
«Nell’ultimo triennio i trasfe-

rimenti statali si sono ridotti di
1,8 milioni, quelli regionali di
oltre mezzo milione. Le entrate
proprie - Ipt, RcAuto, addizio-
nale Enel, Tefa - nello stesso
periodo si sono ridotte di circa
600 mila euro, con le rispettive
aliquote al massimo. A fronte di
ciò siamo comunque riusciti a
ridurre la spesa corrente di oltre
800 mila euro, e in particolare la
spesa di personale di oltre 400
mila euro. Oggi i costi sono
incomprimibili: personale, rim-
borso mutui, espletamento dei
servizi essenziali:viabilità, isti-
tuti scolastici superiori e poco
altro».

Dunque, non ci sono nem-
meno le risorse non solo per un
bilancio di previsione 2012, ma
neppure per un bilancio tecnico
per pagare gli stipendi dei di-
pendenti?
«Per il 2012 la situazione si

presenta ancor più insostenibile.
I dati sono incerti, ma oltre al già
sicuro taglio ulteriore di 1 mi-
lione di trasferimenti statali, si
sta profilando il venir meno dei
trasferimenti regionali per le
funzioni delegate, per altri 1,5
milioni, oltre ai tagli non ancora
ben definiti legati alla manovra
Monti, per i quali si paventa
anche la scomparsa della posta
di trasferimenti statali compen-
sativi del trasferimento all’Era -
rio dell’addizionale Enel, che
varrebbe circa 2,7 milioni. Nel
complesso quindi potrebbero
mancare tra i 2,5 e i 5 milioni,
che non possono essere asso-
lutamente compensati dalle
maggiori entrate garantite dal
federalismo per le province (in-
cremento del gettito Ipt e RcAu-
to), che dovrebbero portare nelle
casse della nostra provincia un
po’meno di 3 milioni. Inoltre ho
promesso la riduzione alla metà
della Cosap che vale 600-800
mila euro».

Che rischi corre l’ente: si
dice che non ci saranno soldi
nemmeno per tenere sgombre
le strade dalla neve: è così?
«I nuovi contratti per lo sgom-

bero neve sono già operativi, e
nell’attuale bilancio pluriennale
sono stanziati i fondi necessari.
E’ chiaro però che la legge sta-
bilisce che se l’ente locale non
vota il bilancio preventivo entro
il termine stabilito viene nomi-
nato un commissario affinché lo
predisponga d’ufficio per sot-
toporlo al consiglio. Non voglio
arrivare a tanto, ma lo Stato, a
fronte sopratutto della manovra
Monti, se lo meriterebbe. L’au -

non vuole cambiare, vuole con-
tinuare a vivere con lo sguardo
rivolto al passato difendendo
con le unghie e coi denti lo status
quo, benchè questa situazione
sia oramai improponibile per il
futuro, visti i bilanci costante-
mente in perdita delle stesse.
Troppi i legami e troppo poche
le persone che guidano queste
scelte. Finchè non vi sarà un
serio ricambio generazionale, il
Biellese rimarrà bloccato».

La norma della manovra del
governo Monti prevede che le
funzioni delle province venga-
no affidate a Comuni e Regioni
entro il dicembre 2012, tranne
quelle di indirizzo e coordi-
namento: cosa resterà?
«Non resterà nulla. Solo la

facciata. Pertanto sarà difficile
nel 2013, se nulla cambierà, di-
mostrare ai cittadini la necessità
di continuare ad avere un pre-
sidente ed una giunta di sette
assessori senza deleghe. Non vi
saranno più elezioni dirette e già
dal 2012 gli enti in scadenza
saranno commissariati fino al
2013. La provincia così come è
stata intesa fin’ora dalla setti-
mana prossima non ci sarà più.
Di fatto avremo solo funzioni di
ordinaria amministrazione: il bi-
lancio pluriennale triennale cre-
do di non poterlo più fare perché
il termine del 31 dicembre 2012

mi impone di non poter as-
sumere impegni e nuovi rapporti
contrattuali oltre tale data».

Il ricorso alla Consulta del
Piemonte sembra da questo
punto di vista quasi un ten-
tativo di tener in vita un malato
condannato: non è così?
«No. E’ l’ultimo tentativo di

dare una risposta seria all’or -
ganizzazione degli enti locali.
Unione dei piccoli comuni, can-
cellazione delle comunità mon-
tane, unione di quadrante delle
province nord piemontesi sono
la risposta intelligente che la po-
litica deve dare. Il resto è solo
confusione e populismo dema-
gogico».

Il futuro di quadrante an-
nunciato a Torino, ammesso
che Monti faccia marcia in-
dietro, prevede appunto di di-
mezzare le province, da 8 a 4,
con Biella insieme a Novara,
Vercelli e Vco: insomma, è
questa la soluzione?
«Ne sono sempre più con-

vinto. Sono partito in solitudine,
forse accompagnato solo da Eco

di Biella, quando due anni fa un
decreto ci vedeva cancellati per-
ché più piccoli di 200.000 abi-
tanti. Ora ho convinto Nobili del
Vco, Sozzani di Novara e il
presidente Cota. Spero di aver
convinto anche Biella».

Luglio 2011: Roberto Simonetti sigla il patto con Diego
Sozzani, il presidente della provincia di Novara

Qualcuno dice che divente-
remo i parenti poveri.
«Per ora, a causa del deleterio

isolamento, siamo certamente
poveri. Il futuro dipenderà da
noi: le idee camminano sulle
gambe degli uomini. Starà alla
statura della politica locale saper
rappresentare con orgoglio il
Biellese al di fuori dei suoi vecchi
confini. Non dobbiamo aver
paura di aprirci e confrontarci
con altre realtà. Abbiamo le ca-

che abbiano un forte peso nei
confronti dell’Europa e del
mondo, oppure resteremo un
granellino di sabbia sperduto. Il
mondo non ci aspetta, anzi, ci
vorrebbe morti. Tocca a noi
mantenere le posizioni e con-
quistarne delle nuove».

Come fare in questo quadro
consunto a tenere alte le ra-
gioni di un territorio e soprat-
tutto la sua valenza politica?
«Attraverso l’unità di intenti

per difendere e rinnovare la ge-
stione del territorio e la sua im-
portante industria tessile ad alta
tecnologia».

Ci aveva provato Sergio Sca-
ramal nel 2007 a lanciare il
sasso nello stagno per tempo,
poi lei da un paio d’anni: ma il
ragionamento “di sistema” è
rimasto lettera morta. Si è dato
una ragione di questo continuo
abdicare ad altri?
«Sì. In pochi vogliono cam-

biare perché questo significhe-
rebbe perdere le posizioni ac-
quisite nella società biellese, an-
che solo di mera rappresentanza
autoreferenziale. Tant’è. Ho
provato molte volte a spingere
sull’acceleratore, ma sono rima-
sto praticamente solo. Le par-
tecipate non si toccano, la sanità
non si tocca, le nuove infra-
strutture non vanno bene, tutti i
giorni ci spariamo addosso piut-
tosto che unirci per raggiungere
l’obiettivo comune. Però non de-
mordo, la Lega Nord non si
ferma. Anzi, questo momento
storico-politico, in cui l’euro è in
difficoltà, l’Italia è in difficoltà, è
ottimo per rilanciare i cambia-
menti e creare nuovi assetti am-
ministrativi e politici».

Lei ha lanciato sottotraccia
un appello forte al Sistema
Biella che - ha sussurrato -
rischia di scomparire: perché
ne è così convinto?
«Perché il mondo va avanti

anche senza di noi. La storia
delle province ne è un esempio:
due anni fa dissi “proponiamo
una soluzione, non subiamola”.
Oggi, di fatto, ci hanno can-
cellato. Bisogna collegare a filo
doppio le qualità industriali e
positive del Distretto al Terri-
torio per competere con gli altri.
La cartina al tornasole sarà il
2012 con le scadenze di pri-
mavera: la presidenza della Ca-
mera di Commercio ed il cda
della Fondazione Crb. Vedremo
se ci sarà capacità di rinnova-
mento o se il Sistema Biella
perpetuerà le sue oramai stan-
che vecchie logiche».

E’ possibile che presto debba
scegliere sul doppio incarico:
Montecitorio o l’ex Ospizio di
Carità?
«Guardi, la situazione non è

poi così chiara. L’unica certezza
è che non vi saranno più elezioni
dirette del presidente della pro-
vincia per effetto della manovra
Monti di Pd e Pdl. Ciò mi mette
in difficoltà, visto che tengo mol-
to al futuro del Biellese».

Oggi Lega di lotta, ieri Lega
di governo: l’alleanza col Pdl
sancita da Bossi-Berlusconi è
finita?
«La Lega è sempre di lotta,

anche quando è al governo. Per-
ché la storia dimostra come il
potere costituito difficilmente di-
venta costituente. Ultimamente
vedo sempre più costanti attac-
chi dal Pdl alla Lega ed ai suoi
eletti. Forse si vuole contrastare
il nostro messaggio di cambia-
mento radicale di cui ho parlato.
Forse no, vedremo. Comunque
è certo che si sono riaperti i
lavori del Parlamento della Pa-
dania di cui io sono il presidente
della commissione enti locali e
federalismo. E questo sì che un
proprio significato politico e di
prospettiva ce l’ha!».

l Roberto Azzoni

Nel 2012 mancano
all’appello dai 3 ai 5
milioni: c’è pericolo
di commissariamento

«Lega-Pdl? Vedo tanti
attacchi a noi»
«Crb e “Camera”
all’esame del futuro»

tonomia creata con il federa-
lismo fiscale, poca o tanta che
fosse, è stata drasticamente can-
cellata dalla manovra Monti,
votata e voluta da Pd e Pdl».

E le 17 partecipate che fine
faranno?
«Se l’ente verrà sostituito da

altro, quest’altro subentrerà nel-
le rispettive quote societarie. So-
no per la drastica riduzione delle
stesse, ho già fatto votare in
giunta una delibera di indirizzo
in merito, ma purtroppo è ri-
masta lettera morta. Il territorio

pacità. Bisogna crederci ed af-
frontare la realtà con determi-
nazione».

Non è meglio un ente di se-
condo grado che però decide a
casa sua?
«Per solo decidere anche ora

io decido… il problema che la
cassa è vuota e non si ha peso. Il
distretto biellese è in compe-
tizione con il mondo, contro la
globalizzazione sfrenata dell’in -
terventismo economico asiatico.
O creiamo le condizioni am-
ministrativo-politiche di realtà

Primo piano
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ONOREVOLE LEGHISTA

Eletto nel 2008 alla Camera e nel 2009 a Biella ha 38 anni

LA SITUAZIONE

Cabina di regia
Mercoledì a Torino cabina dei
regia Province-Regione sulle
pesanti difficoltà finanzierie delle
province.

Oggi sciopero
Oggi contro la manovra Monti
sciopera il pubblico impiego.
Anche per questa ragione il

consiglio provinciale è stato
spostato a giovedì 22: si
occuperà anche della Manovra
Monti che cancella di fatto gli
enti-Provincia.

Uncem in piazza
L’Unione Comunità montane non
ci sta ad azzerare le Comunità in
favore di Unioni di Comuni
montani: domani manifestazione
in piazza Castello.


