
ELEZIONI. IERI LA VISITA DI COTA

“Con il federalismo
batteremo anche
la disoccupazione”
Il governatore del Carroccio all’Uib e alla Lilt
“Il 75% delle tasse deve restare sul territorio”

L’ultima settimana di cam-
pagna elettorale si è aperta
ieri a Biella con la visita del
presidente della RegioneRo-
berto Cota, per affiancare i
candidati locali della Lega
Roberto Simonetti, Chiara
Caucino, Laura Leoncini e
Michele Mosca. Il governa-
tore ha incontrato i vertici
dell’Uib, visitato il cantiere
del centro oncologico della
Lilt e le ditte Botalla For-
maggi in viaRamella Germa-
nin eGabba salumi di Cande-
lo. I cavalli di battaglia del
Carroccio sono abolizione
dell’Imu per la prima casa, il
75 per cento delle entrate
delle tasse trattenute in Re-
gione, contratti territoriali e
incentivi per le imprese dei
distretti in crisi, collegamen-
ti ferroviari veloci e abolizio-
ne dell’Irpef per l’assunzione
di giovani sotto i 35 anni per i
primi 3 anni di lavoro.
La parola d’ordine per il

governatore Cota è «federa-
lismo»: «La disoccupazione
giovanile è al 36 per cento; la
pressione fiscale al 64,8 per
cento. Il nostro è un Paese
malato, al quale serve una
cura adeguata. Prima fra tut-
te, trattenere il 75 per cento
delle entrate delle tasse in
Regione per investirle nello
sviluppo del territorio». A
contribuire alla situazione in
crisi in cui versa l’Italia è an-
che l’Europa. La sua colpa:
non aver tutelato i nostri
prodotti. «Mentre gran par-
te dei Paesi – dichiara Cota –
fin dai primi anni 2000 si so-
no preoccupati di imporre
quote e dazi, noi stavamo a
guardare. Il risultato è che
molte nostre aziende hanno
chiuso e le poche rimaste so-
no schiacciate da una pres-
sione fiscale altissima».
Il centro oncologico della

STEFANIA ZORIO
BIELLA

Il presidente della Regione Roberto Cota in visita allo Spazio Lilt

Lilt rientra invece a pieno tito-
lo nel disegno del piano sanita-
rio della Lega: «Il territorio –
afferma il governatore – non
ha bisogno di tanti ospedali,
quanto piuttosto di strutture
specializzate».
A fare gli onori di casa è sta-

to il segretario provinciale Mi-
chele Mosca, che in qualità di
ex assessore provinciale al La-
voro non hamancato di fare un
breve cenno alla situazione
economica in cui versa il palaz-
zo di via Sella, dove per cerca-
re di far tornare i conti il com-
missario Angelo Ciuni ha chia-
mato a Biella un vice, l’esperto
di finanza pubblica Massimo
Zavagli. «Abbiamo sempre fat-
to fatica – dichiara Mosca –,
ma alla fine il bilancio siamo
sempre riusciti a chiuderlo.
Mentre quest’anno non sarà
così scontato. L’ammanco di 4
milioni di euro dalle casse del-
l’ente è una voragine impossi-
bile da colmare».


