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I TRE EXPLOIT DI PELLA
Ha fatto salire in impennata Il collegio
provinciale di Valdengo per il Pdl: dal
diciassettesimo al sesto posto con 1.734 voti
pari al 36,14% , conquistando un seggio in
Provincia dove già era stato nella stagione-
Scanzio presidente del consiglio. Ha
conquistato un seggio a Palazzo Oropa a
sostegno di Gentile sindaco (qui con lui nella
foto) con ben 194 preferenze. Infine ha
trascinato il sindaco del suo Comune, Valdengo,
Sergio Gronda, alla vittoria sull’agguerrito

Vincenzo Ciano con un personale di 165
preferenze che, tolti i Comuni principali di
Biella e Cossato, nessun consigliere ha
totalizzato. Insomma ce l’ha messa tutta per
ottenere un posto al sole nell’era
delll’amministrazione di centrodestra dei due
enti principali: Provincia e Comune di Biella.
«Mi metto a disposizione del partito - dice Pella
- ma soprattutto metto a disposizione di
Gentile e Simonetti l’esperienza amministrativa
e quella maturata a Roma nell’ambito dell’Anci
e delle politiche giovanili e sport».

LA LEGA A PONTIDA
Domenica la Lega Nord sarà a Pontida per il
tradizionale raduno di giugno, per festeggiare
la grande vittoria alle amministrative che nella
mia Provincia, quella di Biella, ha visto
trionfare Roberto Simonetti con il 54,91% dei
voti al primo turno. «A Pontida festeggeremo
il grande risultato elettorale delle Europee con
il 10,20% a livello nazionale, nostro record
storico», dice Simonetti. La Lega Nord di
Biella organizza un pullman per l’evento.

Simonetti: sarò presidente-ambasciatore
«Il diretto per Milano il mio primo impegno e poi via ai cantieri fermi»

Presidente Simonetti, lei è un
leghista delle origini?

«Nel 1993 mi sono iscritto,
all’età di 20 anni, poi ho fatto tutta
la gavetta interna: militante, segre-
tario sezione, circoscrizione, con-
sigliere nazionale e segretario pro-
vinciale. Aiutai anche il Sinpa sin-
dacato padano nel 1997».

Da allora il sogno è sempre
stato quello di fare il politico di
mestiere o no?

«Non lo è mai stato. Il mio me-
stiere è la professione di geometra.
La politica è la mia passione a cui
ora dedico la maggior parte del
tempo. Lo studio va comunque
avanti soprattutto per il rispetto
dell’impegno che ci ho messo per
costruirlo».

Una serie di combinazioni
l’hanno portata prima in Parla-
mento poi, oggi, alla guida della
Provincia: quanto c'è di studia-
to, di occasionale o di program-
mato?

«Aiutati che il ciel ti aiuta, dice
il proverbio. Da 16 anni mi dedico
con costanza e presenza alle attivi-
tà di Lega Nord, partito che pre-
mia i più meritevoli. Se non lavo-
ri, se non metti passione, se non ti
responsabilizzi l’occasione non è
sufficiente per farti avanzare e so-
prattutto per consolidare la posi-
zione».

Avrebbe mai detto di arrivare
a tanto?

«No. Peraltro devo dire che ini-
zio a considerarmi onorevole solo
in questo periodo, dopo un anno
di Parlamento. Dentro di me mi
considero sempre come un mili-
tante piuttosto che un personaggio
potente. Ora sono anche presiden-
te della Provincia. E’ un grande
orgoglio che mi ripaga moltissi-
mo».

C'è qualcuno che l’ha aiutata
più di altri?

«Tutti i militanti della Lega
hanno lavorato per me da molti
anni».

Sembra un politico molto con-
trollato e freddo: qual è stata
l'emozione più forte di questa
campagna elettorale?

«Quando mi ha telefonato Ro-
berto Cota da Arcore alle 23.30 di
quel famoso lunedì dicendomi che
ero stato scelto da Berlusconi e
Bossi per essere candidato a presi-
dente. Stavo dormendo, ma ho
sempre il cellulare acceso… lo ri-
corderò per sempre».

Quando ha capito che sarebbe
stato così facile conquistare la
p ro v i n c i a ?

«Nulla è stato facile. Durante la
campagna elettorale ho sempre
creduto nella vittoria ma ho lavo-
rato intensamente per consolidare
queste sensazioni. Ho fatto una
propaganda politica e di program-
mi. Gli altri hanno per lo più at-
taccato me per il mio doppio inca-
rico. Anche Susta, con pubblicità
a pagamento che poteva evitare.
Fortunatamente i cittadini sono
stati più lungimiranti di loro a non
cadere nella piccola trappola».

La Lega Nord dà risposte
chiare, forti e semplici alle pau-
re e ai mal di pancia dei cittadi-
ni: non è questo il principale in-
grediente del vostro successo in
questa stagione di crisi?

«Noi non alimentiamo la paura
ma diamo risposte concrete alle si-
tuazioni di difficoltà. La gente ci
premia perché manteniamo le pro-
messe».

Il suo avversario Ronzani:
l'ha temuto mai?

«Nell’unico faccia a faccia pub-
blico organizzato dalla Uil sui te-
mi del lavoro. Era il suo terreno e
mi sono preparato bene a Roma.
Poi, durante l’incontro ho capito
che stava facendo solo polemica
ideologica e poca proposta con-
creta ed allora mi sono rassicura-
to».

Com'è andata veramente la
storia del posto "soffiato" a
Scanzio?

«E’ andata che Cota ottenne la
promessa di Berlusconi per la pro-
vincia di Torino e Cuneo. Poi alla
sera di Arcore, Ghigo insistette
per Torino. Berlusconi ricordò la
sua promessa, ma chiese alla Lega
di scegliere fra Brescia e Torino.

Bossi e Cota decisero per Brescia,
vincente e notevolmente più im-
portante. Però alla Lega in Pie-
monte spettavano comunque due
posizioni. Cota annunciò Biella e
nessun piemontese del Pdl presen-
te a quella riunione obiettò».

Un conto è vincere, ma ora bi-
sogna governare: si sente attrez-
zato?

«Il centrodestra già governò la
provincia con buoni risultati: sot-
topasso di Candelo, Maghettone
ne sono due simboli ben visibili. E
la giunta credo non sarà molto dif-
forme da quella esperienza».

La sua squadra leghista pare
molto motivata, ma caratteriz-
zata da una scarsa cultura di

Governo: come superare questa
oggettiva difficoltà?

«Andare al governo e fare espe-
rienza. L’importante è avere pas-
sione ed onestà».

Come far convivere un pro-
getto federalista con un alleato a
volte riottoso come il Pdl con le
sue anime vecchie e nuove?

«Tutti oramai hanno sposato la
causa federalista. Poi tutti ricono-
scono che i territori devono avere
più potere, più fondi e più impor-
tanza. Ricordo che il federalismo
fiscale in Parlamento è stato vota-
to da Lega e Pdl assieme».

Si dice che l 'accordo per
“spartirsi” tutti i posti di gover-
no e sottogoverno l'abbiate già

fatto sei mesi fa: adesso che la
Lega, dopo questo risultato,
conta di più, questo patto verrà
cambiato?

«E’ sbagliato il concetto che sta
alla base della domanda. Ogni
partito ha le proprie caratteristiche
politiche e ogni persona ha delle
peculiarità. Bisogna quindi com-
porre il puzzle tenendo conto di
tutti questi aspetti da non confon-
dersi con la “s p ar t i z i o n e ” dei po-
sti. Un esempio? Lega Nord vole-
va puntare su federalismo, territo-
rio e sicurezza. Allora i Ministeri
ricoperti sono Interni, Riforme ed
Agricoltura. Per la provincia co-
munque l’unica partita chiusa è la
vicepresidenza a Scanzio. Per la

IN PREFETTURA
Roberto Simonetti sorride
in Prefettura: i risultati gli
hanno dato ragione
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Chiuso il lunedì

• Crudité di verdure all’aceto di mele con flute di
Erbaluce Spumante

• Fiori di zucca ripieni di ricotta ed erbette

• Tortelli di patate in brodetto di verdure croccanti
e pomodoro fresco

• Fantasia di verdure fritte in pastella

• Carambola di frutta su puré di fragole

Acqua minerale
Caffè

Euro 28.00 
a persona!

A pranzo nei giorni feriali 
proponiamo un menù di lavoro a euro 15,00 

Per tutto il mese di giugno...

...L’ORTO NEL PIATTO
MENU’ DEGUSTAZIONE 

A BASE DI PRODOTTI VEGETARIANI

CHI È

Ha vinto col 55%
Ha vinto su uno dei cavalli di
razza del centrosinistra, Wilmer
Ronzani, con un indiscutibile
54,91%. Roberto Simonetti, 36
anni il 4 aprile, si diploma
geometra nel 1992 ed apre
uno studio a Mongrando. Dal
1995 è consigliere comunale a
Mongrando e capogruppo in
consiglio provinciale. Dal 2004
è segretario provinciale di Biella
di Lega Nord e nell'aprile del
2008 è stato eletto alla Camera
dei deputati con la Lega: qui si
occupa di bilancio, tesoro e
programmazione e politiche
Ue. Oltre ai genitori, ha un
fratello sposato, due nipoti e
una passione per la montagna e
la musica hard rock.

LO SCONFITTO

«Contro il vento leghista l’argine delle persone non ha retto»
Dopo il crollo, parla il pd Ronzani: «Incalzeremo la giunta Simonetti sulla crisi che non è un’invenzione»

«Non ci siamo riusciti. In que-
sti mesi abbiamo girato il Biellese
in camper, andando in tutti i paesi
del nostro territorio. Con migliaia
di persone c’è stato dibattito e
confronto sul futuro del Biellese,
su come il nostro territorio possa
uscire dalla crisi e rilanciarsi. In
tanti hanno mostrato il loro soste-
gno al progetto che abbiamo pro-
posto, ma non è stato sufficiente
per vincere».
Wilmer Ronzani è amareggiato

ma sereno. Il giorno dopo la de-

bacle tenta di ragionare su quello
che è accaduto e sulla pesante
sconfitta del centrosinistra. «L’in -
vito era quello di scegliere la per-
sona. Purtroppo l’hanno seguito
in pochi: il centrodestra prende
all ’incirca gli stessi voti alle Eu-
ropee e alle Provinciali. Questa
era l’unica carta da giocare in una
situazione nella quale il centrode-
stra unito disponeva in partenza
della maggioranza assoluta dei
voti. E’ bene infatti ricordare che
il centrosinistra vinse in Provincia

e a Biella, 5 anni fa, grazie al fat-
to che la Lega al primo turno si
presentò da sola, consentendo a
Scaramal di vincere per 41 voti e
a Barazzotto per 230 voti di diffe-
renza».
Per Ronzani dunque «le ragioni

della sconfitta sono politiche. Il
risultato elettorale - spiega - è in-
fatti omogeneo in gran parte delle
Province del Nord se è vero che il
centrodestra ha riconquistato le
Province di Biella, di Novara e di
Verbania, mentre invece il 21 si

andrà al ballottaggio a Torino e
ad Alessandria. In questa situa-
zione insistere sul carattere am-
ministrativo della competizione
elettorale e valorizzare la qualità
dei nostri candidati nei collegi,
che ringrazio per la generosità
con la quale si sono impegnati in
una campagna che sin dall’i n iz i o
appariva difficile, è stato giusto
ma non sufficiente per porre un
argine al vento politico e di destra
che spirava».
E ora come si regolerà in con-

siglio provinciale? «Il programma
di governo che abbiamo proposto
agli elettori sarà la bussola che
orienterà la nostra opposizione al
centrodestra. La crisi del Biellese
non è un’invenzione: concreto è il
rischio di un declino. Per questo
serve un cambio di passo e noi
sfideremo la nuova amministra-
zione su questo terreno incalzan-
dola con le nostre proposte. Io re-
sterò in Consiglio provinciale, in-
sieme con i consiglieri della lista
del Pd e della Lista Ronzani, per
fare un’opposizione ferma e con-
creta all’amministrazione che go-
vernerà la Provincia di Biella;
un’opposizione senza sconti ma
anche senza pregiudiziali diversa-
mente da ciò che ha fatto il cen-
trodestra nei confronti delle giun-
te Scaramal e Barazzotto».
I suoi primi impegni oggi? «In

queste ore il primo obiettivo è
quello del ballottaggio a Cossato.
A Cossato i cittadini dovranno
scegliere tra Franzoni e Corradi-
no, non più tra una lunga lista di
candidati e di partiti. E’ importan -
te, tanto più nel panorama politi-
co e amministrativo emerso dopo
le elezioni, che il Comune di
Cossato continui ad essere gover-
nato dal centrosinistra».

R .E.B.

Wilmer Ronzani dopo il voto

IL PD TRAVOLTO

Susta: «Apriamoci
alla società

maggioritaria»
Oggi si tiene l’ufficio politico del
Pd per l’esame di un voto che
ha ridimensionato il partito e ha
cancellato anni di
amministrazione di
centrosinistra. Il ragionamento
di Gianluca Susta, rieletto
eurodeputato, sul futuro del Pd
è molto semplice. «Basta con le
contrapposizioni interne che
nessuno fuori dal Pd capisce
più - dice -. Ma la vera
questione è che continuiamo a
parlare ad un pezzo della
società, fatta di operai,
dipendenti pubblici, pensionati,
molti dei quali indigenti,
dimenticando l’altro pezzo
maggioritario fatto di partite
Iva, professionisti, piccoli
imprenditori, artigiani e
commercianti. Questo voto è
stato molto caratterizzato dalla
politica, ma la riflessione va
fatta, soprattutto al Nord
altrimenti si continuerà a
perdere».

«Sì al referendum»
Il consigliere regionale Wilmer
Ronzani, in linea con il
presidente della Camera,
interviene sul referendum del
21 giugno: «Condivido l’appello
del Pd e di Fini che invitano gli
elettori a non disertare le urne
in occasione non solo dei
ballottaggi ma anche del
referendum. Berlusconi ha
cambiato opinione e ha subito il
diktat della Lega. Io voterò sì».
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LA VITTORIA

DEL CENTRO-DESTRA

Lega vedremo: è chiaro comunque
che dal 10-12% previsto contro il
17% ottenuto c’è un valore che
qualcosa dovrà valere».

Il primo impegno da presi-
dente?

«Contattare le Ferrovie per il di-
retto su Milano».

E cosa vorrebbe fare nei pri-
mi cento giorni per segnare la
differenza rispetto alla giunta-
Scaramal?

«Far ripartire i cantieri fermi,
utilizzare la provincia come vola-
no per le imprese locali, partire a
testa bassa a ricercare nuove eco-
nomie all’esterno, collegare il
biellese all’attività del Governo,
esternalizzare le nostre peculiarità

e bellezze naturalistiche in ambito
turistico e sostenere maggiormen-
te l’agricoltura».

Il ministro Calderoli vuole
abolire le province: che ne sarà
di Biella?

«Non è vero. La Lega Nord è
l’unico partito che le difende. Cal-
deroli vuole razionalizzare il siste-
ma istituzionale del paese: o Pro-
vincie o Consorzi, Ato, società
partecipate. Non è più possibile
avere troppi centri decisionali e
dispendiosi che svolgono ognuna
l’attività dell’altro».

Strade: continuerà ad insiste-
re su Carisio. E se il bando non
andrà deserto andrà bene anche
Santhià?

«Ovviamente sì. La partita auto-
strada la riprenderemo fra 5 mesi.
Ora bisogna solo aspettare. Spero
però che se ci sarà un’offerta que-
sta sia seria e concreta perché il
territorio non può più aspettare».

Lei è relatore alla Camera per
la legge sulla montagna: ci sarà
un assessorato mirato ai tanti
problemi della montagna bielle-
se?

«Sì e tra l’altro vedrò se ci sarà
lo spazio per tenere tale delega. La
montagna sta nel mio cuore: quan-
do ho due ore libere per rilassarmi
salgo sopra San Carlo, verso il
Mombarone, al Bric Paglie. Lassù
trovo una grande serenità interio-
re».

Come concilierà il mandato
parlamentare con quello in Pro-
vincia?

«Il Presidente coordina l’attività
della Giunta. Sceglierò ottimi as-
sessori. Sarò l’Ambasciatore a Ro-
ma del nostro Territorio. 2-3 gior-
ni a Roma 4-5 a Biella. Poi la po-
litica non si fa a cottimo: è la qua-
lità che conta non la quantità!».

A quale "stipendio" rinunce-
ra?

«La demagogia chiederebbe che
rinunciassi a quello di parlamenta-
re, che non credo sia neppure pos-
sibile. Il mondo però non và avan-
ti con la demagogia. Ci ha tentato
la sinistra, ma abbiamo visto dove
è andata a finire. Tra l’altro ho
scoperto che per un vizio legislati-
vo potrei percepire anche l’inden -
nità di presidente: non lo farò ma
userò l’importo per capitoli di spe-
sa sociali, per i biellesi meno for-
tunati».

R .A.


