
«Pedemontana
Una vittoria storica»
�E’ un momento impor-
tante per il Biellese.
Finalmente dopo anni di lot-
ta comune del territorio sia-
mo riusciti ad ottenere dal
Parlamento il finanziamento
della Pedemontana piemon-
tese, infrastruttura strategi-
ca importantissima per to-
gliere dall’isolamento il no-
stro distretto industriale.
Il tutto è avvenuto al Senato,
in Commissione Bilancio ove
un mio emendamento alla
legge di stabilità presentato
dal Senatore Garavaglia di
Lega Nord, come già antici-
pato dieci giorni addietro, a
cui poi si è aggiunto uno simi-
le del Senatore Gilberto Pi-

chetto, ha ottenuto l’approva-
zione dell’aula.
Ora questi 80 milioni stanzia-
ti per il 2015 coprono l’intero
importo del progetto, opera
finanziata in modo misto
pubblico-privata, e si aggiun-
gono alla quota di defiscaliz-
zazione approvata da leggi
antecedenti per 40 milioni, a
120 milioni della Regione Pie-
monte ed alla quota restante
a carico dei privati.
Finalmente cinque anni di la-
voro parlamentare e quattro
anni da Presidente di Provin-
cia hanno portato i loro frutti
per il nostro Biellese.
Ho incontrato decine di volte i
funzionari del Ministero delle
Infrastrutture, ho sollecitato il
Cipe, i vari Ministri che si sono
susseguiti, da Castelli a Passe-

ra, passando da tutti i sottose-
gretari, senza contare le tele-
fonate e le lettere inviate.
Un lavoro di concerto fra Co-
muni biellesi, Provincia, Re-
gione Piemonte e Parlamento
che ha dato risultati ottimi.
Essere uniti su battaglie serie
porta risultati positivi, mentre
dividersi su polemiche sterili e
pretestuose nuoce soltanto ai
servizi per i cittadini.
Voglio ringraziare tutti coloro
che si sono nel tempo dedicati
alla concretizzazione del pro-
getto, affinchè fosse finanzia-
bile. Fra tutti il dottor Orazio
Scanzio, ex vicepresidente
della Provincia, che con me ha
condiviso tutto l’iter proget-
tuale a livello provinciale.
Ora è bene seguire l’avanza-
mento del finanziamento pres-

so il Cipe a cui il progetto verrà
sottoposto entro la fine del-
l’anno, presumibilmente sarà
all’ordine del giorno del 21 di-
cembre prossimo.
Il territorio ha una grande oc-
casione per rilanciarsi attra-
verso questo senso di futuro
che questa notizia porta con
sè. E questo risultato della mia
attività parlamentare rappre-
senta anche la pietra tombale
sulle polemiche sterili di chi ha
criticato la mia scelta di pre-
sentarmi nuovamente alle ele-
zioni politiche.
Senza rappresentanza in Par-
lamento il Biellese non ha la
possibilità di affrancarsi verso
i territori più forti e grandi con
cui siamo in competizione.
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