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L’INTERVISTA A SIMONETTI DOPO L’ADDIO ALLA PROVINCIA

«Io non sono come Schettino...»
L’ex presidente: «Mi sono dimesso perché l’ente rischia il dissesto per colpe non nostre ma del Governo. E avrei pagato di tasca mia»

Da 48 ore è sotto il fuoco
incrociato di politici e sem-
plici cittadini che non gli
perdonano la decisione di
aver rassegnato le dimissio-
ni da presidente della Pro-
vincia. Le accuse che gli
vengono mosse, soprattutto
su internet dalla gente co-
mune, sono quelle di aver
abbandonato la nave, le
stesse rivolte al comandan-
te Schettino nella vicenda
Costa Concordia.

Di aver scelto Roma a di-
scapito del territorio locale.

Roberto Simonetti, or-
mai ex presidente della
Provincia di Biella, è anco-
ra intontito da tutto ciò che
è capitato. Da tutte le paro-
le lette. Però rimane lucido
quando analizza la situa-
zione. Quando motiva la
sua scelta. E dice con for-
z a :  « I o  n o n
sono Schetti-
n o. . . » .

P r es i d e nt e,
o meglio, ex
presidente, la
gente è convinta che lei
abbia lasciato la Provincia
solo per ricandidarsi a Ro-
ma. E’ un pensiero comu-
ne che si respira in tutto il
Biellese. Cosa risponde a
chi l’accusa?

«Chi dice queste cose non
conosce i fatti. Il Governo
sta massacrando i territori,
gli enti locali. Il prossimo
anno avremo tagli per ulte-
riori 4 milioni di euro che,
sommati ai 4 di quest’a n n o,
fanno 8 in 24 mesi su un
bilancio di 24 milioni. Ho
avuto un’ora di ripensa-
menti, mi sono confrontato
con la giunta, con i dirigen-
ti, con i sindacati. Poi ho ri-
visto le cifre e mi sono con-
vinto a protocollare la mia
lettera di dimissioni. E’ un
atto di protesta nei confron-
ti di questo Governo che

Roberto Simonetti il giorno dell’insediamento in Provincia

Scanzio: «Se quella notte il Pdl...»

sta uccidendo i territori».
U n’ora di ripensamenti?
«Sì, non mi sono presen-

tato in giunta con le dimis-
sioni protocollate. Ripeto,
prima mi sono confrontato
con tutte le parti in causa.
Ma a fronte di questi tagli e
del rischio di mandare l’en -
te in dissesto mi sono con-
vinto che dimettermi fosse
l’unica soluzione».

Così, però, ha lasciato la
nave che affonda. O sba-
g lio?

«Vede, con i ritocchi ai ta-
gli perpetrati dal Governo è
già difficile chiudere il bi-
lancio di quest’anno. E se
l’ente va in dissesto a ri-
sponderne col patrimonio
personale sono gli ammini-
stratori, dal presidente agli
assessori ai consiglieri pro-
vinciali. E per che cosa?

Noi non ab-
b i a m o  m a l
a m m i n is t r a t o
la Provincia,
a b  b i a  m o
sempre tenu-
to i conti sot-

to controllo. Poi il Governo
Monti ha dato il colpo di
grazia agli enti locali. Dun-
que non lascio la nave che
affonda, è già affondata...».

Dovrà però rendere con-
to ai cittadini che nel 2009
l’hanno votata. Cosa vuol
dire loro?

«In queste settimane ho
incontrato industriali e cit-
tadini che mi hanno posto
diverse domande. In parti-
colare sull’impossibilità da
parte nostra di asfaltare le
strade o di sgomberare la
neve in caso di precipita-
zioni. Oppure mi chiedeva-
no perché dovevano man-
dare i loro figli a scuola con
un grado o due in meno
nelle aule. Il tutto mentre
veniva chiesto loro di paga-
re duemila euro per la tassa

sui passi carrai. Tutte do-
mande legittime a cui, visti
i conti della Provincia, non
potevo trovare spiegazioni.
Mi sono sentito in imbaraz-
zo, con le mani legate. Le
mie dimissioni sono soprat-
tutto un gesto di protesta
nei confronti di questo Go-
verno che ora, oltre a ta-

Cosa prova 24 ore dopo
aver rassegnato le dimis-
sioni?

«Una grande, grandissi-
ma amarezza nel vedere un
Governo che si permette di
trattare così i territori. La
politica di errori ne ha fatti
tanti ma così non si puni-
scono i partiti, si fa del ma-

gliare i contributi, con un
decreto legge vuole cambia-
re il Federalismo contenuto
in Costituzione. Non siamo
più in democrazia, ormai
stiamo sfiorando la dittatu-
ra».

E non c’erano altre solu-
zioni alle dimissioni?

«Mi creda, le ho cercate.
Cos’avrei dovuto fare, qua-
druplicare la tassa sui passi
car rai?».

le ai cittadini. Quando ob-
bligano un ente come la
Provincia a tagliare contri-
buti per 600mila euro agli
asili comunali chi ci rimet-
te? Le famiglie che inevita-
bilmente si vedranno au-
mentare le rette. E cosa
posso provar se non ama-
rezza?».

Lei ora ha davanti venti
giorni perché le sue dimis-
sioni diventino irrevocabi-
li. Se in questo lasso di

tempo arrivasse una nor-
ma “salva Renzi” e lei po-
tesse tornare al proprio
posto che farebbe?

«Io guardo al bilancio
dell’ente e non vedo grandi
prospettive. Il fantasma del
dissesto economico aleggia
sulla Provincia di Biella in
modo forte».

Sì, ma non ha risposto.
Tornerebbe al suo posto?

«Per far cosa, per manda-
re in dissesto la Provincia e
rispondere con il mio patri-
monio personale? Io dimet-
tendomi ci ho messo la fac-
cia e ora vengo criticato.
Ma indirettamente ho “sal -
va t o ” assessori e consiglieri
provinciali che avrebbero
dovuto rispondere insieme
a me dei problemi econo-
mici della Provincia».

Da gennaio
la Provincia
non esisterà
più. E a tra-
ghettare l’e n-
t e n e l  Q u a-
drante o con
Vercelli sarà un commissa-
rio del Governo. In questa
fase di transizione i politi-
ci avrebbero preferito fos-
se lei, con la sua giunta,
ad accompagnare il Bielle-
se nella riorganizzazione.

«Questa è una cosa che
mi dispiace perché credo
molto nella riorganizzazio-
ne. Posso solo promettere
che in qualità di deputato
difenderò il territorio, forse
anche con più forza rispet-
to a quanto avrei potuto fa-
re nei panni di presidente
della Provincia».

Quattro anni fa, con un
“golp e” lei venne candi-
dato a presidente al posto
di Orazio Scanzio. Pentito
di non aver detto “n o” a
quella candidatura?

«Se lei quattro anni fa mi

avesse detto che Berlusconi
sarebbe caduto, che Monti
avrebbe imposto questi ta-
gli agli enti locali, che Pdl e
Pd avrebbero appoggiato
questo Governo le avrei
chiesto se aveva mangiato
pesante o bevuto troppo. Il
mondo in questi quattro
anni è cambiato in modo
siderale. Penso di aver fatto,
insieme ai miei assessori,
che ringrazio per il lavoro
svolto, molte cose per il ter-
ritorio. Quindi non sono
pentito della scelta che ho
fatto quattro anni fa...».

Le sue dimissioni e la
conseguente caduta della
Provincia lasceranno qual-
che strascico a livello poli-
tico? Il rapporto con il Pdl
è ancora stabile?

«La Lega è sempre stato
un alleato fedele al Pdl e il

Pdl è sempre
stato fedele
con la Lega.
L e  m i e  d i-
missioni cre-
do che non
c r e e  r a n n o

problemi a livello politico
ma questo lo dovete chie-
dere ai segretari di partito».

Glielo chiedo per l’u lt i-
ma volta. Pentito delle di-
missioni?

«Rimanere alla guida di
un ente senza futuro, vede-
re tagliati i fondi con il ri-
schio di non chiudere i bi-
lanci e di dover pagare di
tasca propria scelte fatte da
altri, non potersi candidare
per dieci anni perché l’ente
governato è andato in dis-
sesto, dover tagliare servizi
e creare danni ai cittadini
biellesi. Mettendo da parte
le ipocrisie la domanda
gliela faccio io. Lei che
avrebbe fatto al mio po-
sto?».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

«Ci hanno tagliato
otto milioni

in soli due anni»

«Le critiche?
Vi racconto

la mia verità»

La mente di Orazio Scanzio, vice-
presidente della Provincia, viaggia
indietro di quattro anni a quella not-
te in cui successe il ribaltone. Da
candidato alle elezioni amministrati-
ve si trovò a correre come vicepresi-
dente. Il diktat arrivò direttamente da
Arcore, durante una riunione tra Ber-
lusconi e Bossi. «Se il Pdl quella not-

te avesse fatto altre scelte - dice ora
Scanzio - oggi non saremmo a que-
sto punto...». E poi confessa: «Io ero
già uscito coi manifesti, dovevo fare
il candidato presidente, poi il cambio
di rotta. Confesso che ho pensato di

mollare, di lasciare tutto. Poi il senso
di responsabilità nei confronti di un
ente che avevo guidato per cinque
anni e in cui ero stato per altri cinque
come capo dell’opposizione mi han-
no convinto a restare. Sapevo che po-

tevo dare ancora qualcosa alla Pro-
vincia». Ora, in questi 20 giorni, sarà
lui al timone. «Gli assessori - conclu-
de - sono ancora tutti al lavoro. Non
c’è smobilitazione, l’intenzione è
quella di portare a termine tutti i pro-
getti che abbiamo ancora in piedi.
Dopo questi 20 giorni chissà, vedre-
m o. . . » .


