
ENTI LOCALI. SCATTA LA RACCOLTA FIRME

“Provincia, il capoluogo
deve rimanere a Biella”
La Lega sulle barricate: “Da rivedere gli accordi con Vercelli”

«Solo un francobollo sopra un
“pacco” enorme». È la nuovis-
sima Provincia Biella-Vercelli
secondo l’ex presidente della
prima, Roberto Simonetti. Il
leghista sale in cattedra, fa lo
statista e ingaggia la campa-
gna padana: impegnare tutti i
Comuni lanieri a battersi per-
ché Biella sia capoluogo del
neonato distretto. E sfida gli
«imprenditori attendisti e i po-
litici miopi» a fare altrettanto.
Con l’appoggio dei cittadini.

Il Carroccio ha nel cassetto
82 ordini del giorno da distri-

buire fra i campanili e sta
montando i gazebo (i primi lu-
nedì) per raccogliere firme.
Definita «l’ultima possibilità»
per «far sì che il Biellese non
diventi un dormitorio», spie-
ga Simonetti. Tutta colpa di
quell’allergia al Quadrante
che ha spinto biellesi e vercel-
lesi a respingere Novara: «Ci
siamo creati un nemico po-
tente a due passi da casa e ab-
biamo battezzato una Provin-
cia destinata a essere il fanali-
no di coda di tutto il Nord».
Coi sui 365 mila abitanti, è la

tesi del deputato padano, la Bi-
Vc sarà una Cenerentola: in
Lombardia, Veneto e Piemonte
dal riordino sgorgano Province
maxi: «Chi investirà più in un
territorio-francobollo?».

Nella conferenza stampa per
serrare i ranghi e salvare Biella
non manca l’intemerata sme-
morata: «Il governo distrugge i
territori, lo dico da anni. La Pro-
vincia sarebbe morta comun-
que, anche senza le mie dimis-
sioni, e lo capiremo a maggio
quando il commissario (il prefet-
to Angelo Ciuni, la sua nomina è

diventata ufficiale ieri - ndr) do-
vrà chiudere un bilancio cui
mancano 4 milioni. Prima ci
umiliano, poi ci chiedono di fare
i maggiordomi. E io non sono un
lacché», arringa Simonetti, di-
mentico della decade passata al
governo dal suo partito.

Aggiunge il segretario pro-
vinciale Michele Mosca: «Il
Biellese parte zoppo, potevamo
essere il territorio più competi-
tivo del Piemonte dopo Torino,
invece abbiamo deciso di esse-
re piccoli. Ma siamo solo alla fi-
ne del primo tempo, possiamo
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ancora vincere la partita».
Come? Ottenendo il capoluo-

go: «Vogliamo dare al sindaco
Gentile un valido supporto in
questa battaglia. La legge dice
che è possibile scegliere: se esi-
stono già accordi per investire
Vercelli di quel titolo, allora bi-
sogna stracciarli e ricominciare
da capo», suggerisce Mosca.
Anche perché, legge dixit, dov’è
il capoluogo saranno tutti gli uf-
fici pubblici.

Simonetti presenterà un
emendamento per stralciare
dal decreto il comma 1 dell’arti-
colo 5, sorta di ammazza-Pro-
vince che vieta alle Regioni di
trasferire deleghe agli enti in-
termedi, ma solo ai Comuni. Poi
c’è l’elezione diretta, sulla qua-
le si pronuncerà la Corte costi-
tuzionale il 6 novembre: «Una
Provincia di secondo grado sa-
rà poco più di un’assemblea di
condominio».

I padani la vogliono ecumeni-
ca, la partita. Chiedono l’appog-
gio a tutte le forze politiche, sfi-
dano industriali sindacati asso-
ciazioni popolazione a esserci:
«Chi festeggia dimostra di non
aver capito – rincara Simonetti
–. Dovremmo essere tutti arrab-
biati per aver perso quanto otte-
nuto vent’anni fa. Giusto difen-
dere il lavoro pubblico,ma la po-
litica deve guardare oltre, al
commercio, all’industria, agli
artigiani e alle partite Iva.
L’unione con Vercelli non ci ga-
rantisce alcuno sviluppo».
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