
MARTEDI 9 AGOSTO 2011 7ATTUALITÀ

■ Wilmer Ronzani, il consigliere
provinciale che ha fatto scoppiare il
caso Fava con la sua interrogazione
sulla casa di pesca di Coggiola, defini-
sce la cacciata dell’esponente del Pdl
da parte del presidente della Provincia
Roberto Simonetti un «atto dovuto, an-
che se tardivo». Ronzani cita infatti
tutti gli episodi, dal caso Enerbit, ai
problemi dell’Atl, che hanno avuto Fa-
va come protagonista e che, a suo giu-
dizio evidenzierebbero la crisi del cen-
trodestra, caratterizzata da «un uso
sfrontato del potere e dall’immobili-
smo amministrativo, che sono le due
facce della stessa medaglia». Le dimis-
sioni di Simonetti e del sindaco di
Biella Dino Gentile sono richieste a
gran voce dal consigliere comunale di
“I love Biella” Benito Possemato, che
critica le loro «ambizioni politiche,
che poco importano alla cittadinanza,
ingessati nelle loro indecisioni dalle
feroci faide interne al centrodestra» e
che invece dovrebbero «prendere atto

del grave stato di indigenza del territo-
rio e slegarlo dai loro destini, dimet-
tendosi». «Così non può continuare,
occorre una svolta», tuona invece un
comunicato stampa degli esponenti di
Lab21 Massimo Ghirlanda, Rinaldo
Chiola, Giuseppe Graziola, Fabrizio
Merlo e Gianluca Susta. Secondo i
rappresentanti del nuovo gruppo cen-
trista «solo nuove elezioni possono as-
sicurare questa svolta», poichè «Biella
e il Biellese hanno bisogno di un forte
progetto di governo e di leadership au-
torevoli, non di tragicomici teatrini
della politica».

Attacchi arrivano
anche dalla sini-
stra, in particolare
da Rifondazione,
dove Renato Nuc-
cio chiede elezio-
ni anticipate per-
chè «i problemi
sociali ed econo-
mici dei lavoratori, dei disoccupati e
dei giovani hanno bisogno di risposte
concrete», invocando «un programma
alternativo alle politiche neoliberiste
attuate sino ad oggi». E sempre nel Prc,
il membro della segreteria biellese Val-

ter Clemente punta il dito sulle grandi
opere «dietro alle quali si nascondono
tutte le insidie legate alla questione
morale, così come dietro ogni piano re-
golatore dei Comuni». Per Clemente la
decisione di Simonetti di estromettere

Fava è giusta, ma il presidente della
Provincia «deve rendersi conto «del-
l’incapacità politica della sua giunta di
gestire le alleanze, ma soprattutto del-
l’incapacità politica di governare» per
cui «deve rassegnare le dimissioni».

REAZIONI DELL’OPPOSIZIONE

Il centrosinistra ripete in coro:
«Dimissioni delle giunte locali»

Italia dei Valori

GHERSCFELD: «ABOLIRE PROVINCE E LEGGE ELETTORALE»
I recenti problemi del centrodestra biellese,
per il consigliere provinciale dell’Italia dei Valo-
ri Roberto Gherscfeld (foto), evidenziano che
«da un lato viene a galla l’ipotesi di tentativo
di utilizzo anomalo di fondi di com-
pensazione per l’eventuale diga in Val-
sessera, dall’altro l’evidente scontro
tra gruppi di potere all’interno del
Pdl». Al di là dei contorni oscuri della
vicenda per Gherscfeld è però grave
che «di queste compensazioni si parli e
che siano destinate prima ancora che
sia svolto l’iter ambientale  per decide-
re se la diga possa essere realizzata o
meno». Sul fronte  politico il consigliere del-
l’Idv osserva che Simonetti «ha compiuto un
passo che non si basa sulla sua verifica degli at-
ti, ma, come riportato dalla stampa, sulla base
di segnalazione fatta da un consigliere di op-
posizione». Senza contare l’ipotesi secondo cui
«la Lega tenti di non farsi zavorrare verso il

fondo da un Pdl in evidente crisi, attenta alla
possibilità che le elezioni politiche non siano
così lontane, quando potrebbe tornare a galla
il problema di un presidente della Provincia

che è anche parlamentare e quindi
dovrebbe decidere dove candidarsi,
portando altrimenti, per incompatibi-
lità, di nuovo la provincia alle elezioni;
potrebbe  quindi essere più semplice
arrivare ad una crisi in Provincia scari-
cando le responsabilità sull’alleato del
centrodestra». Uno scenario che lo
stesso Gherscfeld definisce «fantapoli-
tico», mentre è realtà il fatto che «per

ridurre le spese pubbliche di alcuni miliardi di
euro e restituire ai cittadini la possibilità di sce-
gliere i propri eletti in libertà, l’Idv inizierà a
breve la raccolta delle firme per un disegno di
legge popolare per l’abolizione delle Province
e per un referendum per l’abrogazione dell’at-
tuale legge elettorale».

Da sinistra:  Ronzani, Susta e Nuccio

■ L’incontro più atteso è durato solo
un quarto d’ora. Chiusi in un ufficio
della Provincia c’erano il presidente
Roberto Simonetti, il senatore Gilberto
Pichetto, Andrea Delmastro nel suo
ruolo di vice coordinatore del Pdl biel-
lese e Pier Giorgio Fava, ex (?) assesso-
re della Giunta. Fino a pochi giorni fa
responsabile del bilancio, uno dei set-
tori più delicati dell’amministrazione.
Chi si aspettava una conversazione
concitata e grida che si sentissero an-
che da fuori è rimasto a bocca asciutta.
E dell’incontro, di quanto davvero si è
detto a voce molto contenuta, dietro
alla porta dell’ufficio di Simonetti si sa
poco, anche se il clima era molto teso. 
Era appena terminata la giunta: una ri-
unione di pochi minuti che ha delibe-
rato la rimozione dall’elenco delle
compensazioni per la diga in Valsesse-
ra della richiesta di sistemazione della
Casa del pescatori di Coggiola.
Proprio la ristrutturazione dell’edificio
è la pietra dello scandalo che ha messo
in moto il susseguirsi di lettere e di-
chiarazioni che hanno portato giovedì
scorso all’estromissione di Pier Gior-
gio Fava dalla giunta.
Una reazione, quella di Simonetti, che
non sembra essere stata d’impulso. In-
fatti, il presidente aveva avuto un paio
di giorni per riflettere sull’interroga-
zione-denuncia del capogruppo del-
l’opposizione Wilmer Ronzani. Nel
documento il consigliere Pd gli chie-
deva di fare chiarezza in merito ai pre-
sunti interessi personali di Fava nella
questione della ristrutturazione dell’e-
dificio di Coggiola.
Simonetti aveva scelto la linea dura,
raggiungendo telefonicamente il suo
assessore al bilancio per comunicargli
che non godeva più della sua fiducia,
che non avrebbe più fatto parte della
giunta provinciale. 
Sono seguite giornate fitte di telefonate
e messaggi tra gli esponenti dei due
schieramenti alleati di Lega e Pdl.
Venerdì pomeriggio si era anche tenu-
ta una riunione straordinaria del diret-
tivo del Pdl che aveva prodotto un do-
cumento che esprimeva all’unanimità
«piena solidarietà a Pier Giorgio Fava
ritenendo esaurienti le spiegazioni for-
nite dall’assessore in merito agli arti-
coli apparsi sui giornali e alle interro-
gazioni della sinistra». Il documento,
poi, sottolineava la necessità di incon-
trare al più presto la Lega Nord per

PROVINCIA

Caso Fava, Simonetti medita
dopo l’incontro con il Pdl 

chiarire la situazione.
Poi, ieri mattina la riunione nell’uffi-
cio di Simonetti. Al termine pochi
commenti: «Siamo ancora in una fase
interlocutoria. Abbiamo fatto il qua-
dro della situazione, serenamente.
Nessuna decisione per ora, ma si sta
parlando» ha detto il vicesegretario
del Pdl Andrea Delmastro.

Analoghe le dichiarazioni del presi-
dente: «Nessuna decisione definitiva,
ma l’impegno a chiarire la situazione.
Siamo tutti decisi a evitare la crisi e
andare avanti superando questa fase».
Simonetti promette una soluzione ra-
pida: «Voglio concentrarmi sui temi
importanti per il territorio, voglio av-
viare contatti con le parti sociali e cer-

care di affrontare i problemi del Biel-
lese».
Il protagonista, Fava, resta tranquillo.
«Il Pdl ha chiesto che io sia reintegra-
to. Ci siamo parlati con serenità. Ma la
questione personale è rimasta sullo
sfondo. Di certo non siamo intenzio-
nati ad aprire una crisi al Comune di
Biella. I miei amici resteranno comun-
que al loro posto garantendo il funzio-
namento dell’amministrazione».
I protagonisti insomma annunciano
una soluzione alle porte, ma ancora
non sono emersi chiaramente i contor-
ni. Di certo, Simonetti ieri non ha ac-
cettato la proposta di reintegro di Fava
avanzata dal Pdl. Ha preso tempo.
Qualcuno, nei corridoi, avanzava un’i-
potesi che salvasse la faccia un po’ a
tutti: un ritorno in giunta di Fava e un
suo successivo passo indietro, motiva-
to proprio dal venir meno anche da
parte sua del rapporto di fiducia con il
presidente, condizione indispensabile
per proseguire nell’incarico. La politi-
ca è anche questo.

MARIALUISA PACCHIONI

Roberto Simonetti
ha “tagliato” un
assessore
[Foto MANTOVAN]

DELMASTRO: «MEGLIO RICHIAMARE SQUILLARIO»
Sandro Delmastro non risparmia critiche a questa fase politica del cen-
trodestra locale: «Ho chiesto ai dirigenti del Pdl di confrontarsi per su-
perare le difficoltà, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Invece nell’ulti-
ma settimana ho letto che Pichetto rassicura sulla risoluzione di tutti i
problemi. Come sempre dice cose non vere, perchè in pochi giorni si è
passati dalla crisi alla “putrefazione” del centrodestra e ribadisce la
saggezza dell’adagio “al peggio non c’è mai fine”. Considerata l’im-
probabilità di un confronto leale nel centrodestra biellese, al quale si
preferiscono soluzioni provvisorie, da sempre più definitive nel rispetto
dello stile italico, propongo che a furor di popolo, al posto del sindaco
“Re Tentenna” Gentile, a Palazzo Oropa venga insediato di nuovo il de-
cisionista Luigi Squillario. Quando uno come me invoca il ritorno di
Squillario, vuol dire che siamo davvero messi male».

Il centrodestra critico

LA DENUNCIA

Pd: «Chiediamo verifiche sulla Seab»
In un esposto alla Corte dei Conti i dubbi sull’acquisto della nuova sede 

■ La dirigenza del Pd quasi al com-
pleto era presente ieri alla presenta-
zione alla stampa dell’esposto-de-
nuncia inviato alla Procura generale
della Corte dei Conti e relativo all’i-
ter condotto dalla Seab per acquista-
re la nuova sede.
«Abbiamo esaminato i documenti,
abbiamo messo in evidenza le incon-
gruenze tra il bando emesso da Seab
e i requisiti dell’offerta poi indicata
come la migliore. Ha vinto la Emme-
gibi di Giovanni Bossuto «un im-
prenditore conosciuto alla Giunta
provinciale: Fava aveva concluso
con lui un affare nel 2006» spiega
Costanza Mottino facendo riferimen-
to a una recente interrogazione del
consigliere Wilmer Ronzani. 
Vittorio Barazzotto, che ha firmato
l’esposto, precisa: «Non abbiamo in-
tenzione di contestare il fatto che i

lavoratori Seab abbiamo diritto a
una sede più consona. Ma non pos-
siamo accettare alcune evidenti in-
congruenze: Seab cerca uno stabile
da sistemare, e acquista un terreno
edificabile; vuole un impianto foto-
voltaico e accetta un progetto che co-
sta 1 milione e 650mila euro più di
quanti aveva previsto, il 35 per cento
in più». 
Nell’esposto sono riassunte le osser-
vazioni tecnico giuridiche che evi-
denzierebbero una procedura di ac-
quisto inusuale e «contraria alle pro-
cedure di evidenza pubblica e della
libera concorrenza». Lo stesso docu-
mento è stato inviato all’Autorità di
vigilanza sugli appalti pubblici.
Andrea Stroscio ha poi commentato,
a nome della segreteria provinciale,
la situazione politica: «La crisi che
attanaglia ormai da mesi le ammini-

strazioni della Provincia e del Comu-
ne di Biella e che rischia di estender-
si al Comune di Cossato viene da lon-
tano. La resa dei conti con Fava è so-
lo il momento culminante e speriamo
finale di una politica basata sul pote-
re e di un suo uso spregiudicato che
ha accomunato in questi anni tutto il
centrodestra. Ora il Presidente della
Provincia cerca di restituire un mini-
mo di dignità e di prospettiva alla
sua amministrazione, ma è troppo
tardi e le divisioni e gli scontri di po-
tere che permangono rendono evi-
dente che non ci sono più le condi-
zioni politiche per continuare. Lo
stesso vale per il Comune di Biella,
con l’aggravante di una maggiore pa-
vidità da parte del sindaco Gentile,
che sino ad oggi non ha avuto il co-
raggio di prendere davvero le distan-
ze da operazioni spregiudicate come

quella della sede Seab, sulla quale ri-
badiamo tutti i nostri dubbi». 
Gli esponenti del Pd hanno sottoli-
neato che le crisi di Comune e Pro-
vincia sono strettamente collegate:
«L’una si ripercuote sull’altra, in-
nanzitutto  per i rapporti di potere
che intercorrono tra gli esponenti
delle correnti del Pdl. Ma le sue radi-
ci sono lontane e discendono da una
concezione della politica come uso
spregiudicato del potere, che abbia-
mo riscontrato e denunciato in tutta
una lunga serie di episodi. Anche
Gentile prenda atto che non ci sono
più le condizioni politiche per conti-
nuare. Per questo» conclude «pen-
siamo che la cosa migliore sia anda-
re quanto prima al voto, senza trasci-
nare oltre una situazione ormai inso-
stenibile e imbarazzante».

M. L. P.


