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■ «Da un professore ci saremmo
aspettati di capire qualcosa di più. E
invece l’esposizione del programma
del nuovo premier Mario Monti ci è
parsa molto nebulosa. Altro che tec-
nico: ha parlato come un politico che
non vuole scoprire le sue carte». Non
ha dubbi Roberto Simonetti, il depu-
tato leghista biellese che conferma il
voto contrario del suo partito (unica
forza di opposizione) al nuovo Gover-
no insediatosi ieri.
«Monti» osserva Simonetti «ha riper-
corso le cose annunciate o addirittura
già fatte dal governo Berlusconi, in
ottemperanza alle prescrizioni dell’U-
nione Europea, ma anche quelle pre-
cedenti, come la riforma dell’Univer-
sità. D’altronde il neo ministro dell’i-
struzione Salvatore Profumo, è l’uni-
co che, come rettore del Politecnico
di Torino, l’ha attuata, come ben sap-
piamo noi biellesi che ne abbiamo pa-
gato le conseguenze con la perdita dei
corsi locali di ingegneria tessile».
Per il deputato del Carroccio «tanto
valeva andare avanti con il Governo
precedente», anche se qualche diffe-
renza, rispetto a prima, si rileva: «E
sono differenze in negativo, almeno
per noi. Mi riferisco al ripristino del-
l’Ici sulla prima casa che noi aveva-
mo cancellato, all’introduzione del-
l’imposta patrimoniale, alla riforma
delle pensioni e all’azzeramento del
federalismo, con una forte spinta cen-
tralista, annunciata dal premier, che
ha liquidato le istanze di Comuni,
Province e Regioni, criticando il loca-
lismo nel nome di una nuova e non

NUOVO GOVERNO

Simonetti: «Monti si spieghi meglio»
«Altro che tecnico» dice il deputato leghista «ha parlato fumosamente come un politico»
Uniche novità per il parlamentare «Ici, patrimoniale, pensioni e federalismo in soffitta»

I commenti

NUCCIO (PRC): «SONO ALLIBITO». OK DA PD E CENTRISTI
«Sono allibito» commenta Renato

Nuccio, uno dei leader biellesi di
Rifondazione comunista dopo il
varo del governo presieduto da
Mario Monti. «Assistiamo all’ac-
cantonamento dei principi ele-
mentari della democrazia per con-
segnare il Paese a un governo di
professori liberisti. È una situazio-
ne gravissima, contro la quale la
sinistra dovrebbe insorgere. E in-
vece, il Pd, che di sinistra ormai
non ha più nulla, sostiene con
convinzione questa operazione».
E proprio dal Pd, per Wilmer Ronza-

ni «la navigazione del nuovo Go-
verno sarà difficile e complicata
come la situazione economica del-
l’Europa e perché l’obiettivo è
quello della salvezza dell’Italia»,
ma il consigliere regionale biellese sottolinea la
competenza e la caratura delle personalità che fan-
no parte dell’esecutivo, giudicando positivamente
l’assenza di ministri politici. Per Ronzani non si trat-

ta di un governo tecnico, ma di emergenza, che non
sancisce una sconfitta della politica. «Il Governo»
osserva l’esponente del Pd «può contare su una
maggioranza ampia, con la sola eccezione della Le-
ga che per rifarsi una verginità ha scelto l’opposizio-
ne, in nome della difesa delle ragioni del Nord. Ma
intanto, in attesa di valutare il programma una cosa
è certa: il Piemonte ha nel nuovo esecutivo 3 mini-
stri, mentre prima c’era solo un sottosegretario pie-
montese. Il Pd ha svolto, in questa fase, un ruolo de-
cisivo. Si è battuto contro il Governo Berlusconi e ha
sostenuto responsabilmente la soluzione del gover-
no tecnico, pur avendo da un punto di vista stretta-
mente di partito, molte ragioni per andare ad ele-
zioni».
Anche Piemonte al Centro, la nuova formazione pre-
sieduta da Gianluca Susta, che fa capo alla Fonda-
zione Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo
e a cui aderisce anche il movimento biellese Lab21,
saluta con soddisfazione la nascita del Governo
Monti aggiungendo «gratitudine per l’operosa e
saggia azione del Presidente Giorgio Napolitano
che ha interpretato in maniera esemplare le proprie
prerogative costituzionali».

meglio identificata “coesione territo-
riale”, che fa tanto pensare al ritorno
della famigerata Cassa del Mezzogior-
no».
La Lega si terrà quindi le mani libere,
approfittando di questa condizione di
unica opposizione a fronte di una
maggioranza ancora più larga di quel-
la che sostenne i governi del compro-
messo storico.
Mani libere strizzando l’occhio ai

propri elettori: «Hanno protestato
molto» dice infatti Simonetti «e spes-
so con ragione. Per restare fedeli alla
coalizione abbiamo dovuto sopporta-
re e approvare cose antitetiche rispet-
to alle nostre convinzioni, sia a livel-
lo nazionale che locale». Una frase
che potrebbe far presupporre un di-
vorzio tra i due partiti di centrode-
stra. «Al momento è prematuro par-
larne» dice il parlamentare biellese,

che però aggiunge: «la nostra allean-
za andava avanti ininterrottamente
dal 2000 e noi siamo sempre stati lea-
li. Oggi il Pdl fa una scelta diversa,
per cui occorrerà, quando sarà il mo-
mento, ridiscutere questo rapporto.
Sulle giunte locali, invece, ci con-
fronteremo giorno per giorno sui sin-
goli fatti, che è quello che conta dav-
vero».

S. E.

CONVEGNO

Gestione associata
dei servizi comunali
Lunedì prossimo alle 14,30 a Città
Studi, il Consorzio dei Comuni biel-
lesi organizza un convegno sul tema
della “Gestione in forma associata
di funzioni e servizi dei Comuni”. A
parlare di questo argomento di gran-
de attualità, interverrà il segretario
comunale nonchè esperto del Mini-
stero degli interni Giovanni Lombar-
di, invitato al convegno dal presi-
dente Marco Pichetto.

SCUOLE SUPERIORI

Concorso sull’Europa
conferenza a Biella
Le Consulta Europea del Consiglio
Regionale del Piemonte ha avviato il
bando di concorso "Diventiamo cit-
tadini europei", per gli studenti delle
scuole superiori del Piemonte. Il
concorso, che scade il 18 gennaio,
consiste nello svolgimento di un te-
ma, sulla base di due tracce: le rela-
zioni tra la crisi mondiale e la neces-
sità di realizzare un modello di svi-
luppo sociale e ambientale sostenibi-
le; la sfida che arriva all’Europa dai
rivolgimenti nell’area del sud del
Mediterraneo e dall’esigenza di in-
staurare nuovi rapporti con queste
realtà. Una commissione selezionerà
un centinaio di studenti e 15 inse-
gnanti che parteciperanno, nel 2012,
a viaggi studio a istituzioni europee
ed internazionali e al seminario sul
federalismo europeo di Bardonec-
chia. Per preparare gli studenti sono
previste conferenze negli istituti sco-
lastici del Piemonte.  A Biella la con-
ferenza, tenuta dal professor Edoar-
do Greppi dell’Università di Torino,
si svolgerà il 24 novembre, alle
10,30, al liceo scientifico Avogadro.


