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Ciò che il Senato doveva fer-
mare, è invece stato approva-
to senza problemi. E se la
maggioranza è riuscita a far
passare la legge Finanziaria
nel ramo del Parlamento più
a rischio, è difficile pensare
che la Camera modifichi l’or-
mai noto articolo 13, quello
che prevede i tagli alla monta-
gna. Tagli che, a giudicare da
uno studio fatto preparare
dalla Regione, sarebbero de-
cisamente più forti del previ-
sto. Dando per scontato che
la legge non venga più modifi-
cata (anche se il presidente
dell’Uncem Borghi sostiene il
contrario), non diventerebbe-
ro di pianura solo Omegna e
Domodossola. Benché sia già
eclatante il caso di Domo, che
ha all’interno dei propri confi-
ni addirittura una stazione
sciistica (l’esclusione è dovu-
ta al fatto che non saranno
più comprese negli enti mon-
tani le città oltre i 15 mila abi-
tanti), è ancora più clamoro-
sa la sparizione della Comuni-
tà Alto Verbano. Ma non è
tutto: secondo quanto elabo-
rato dai funzionari regionali
dalla Valle Ossola dovrebbe
uscire un’altra località (Bo-
gnanco o Pallanzeno, ma i no-
mi dei paesi non sono ancora
stati resi noti), una pure dalla
Valgrande (Cambiasca), cin-
que dalla Cusio Mottarone,
mentre la Comunità due La-
ghi farebbe la stessa fine del-
la Alto Verbano: annullata.

Ieri l’Uncem e gli ammini-
stratori locali hanno incon-
trato a Torino i parlamentari

piemontesi. «E’ stato un utile
confronto», dice Enrico Bor-
ghi, non senza qualche imba-
razzo essendo un dirigente di
quel neonato Partito democra-
tico che ha sostenuto il taglio.

«Si sono registrare posizio-
ni strane su entrambi gli schie-
ramenti in Senato - aggiunge -:
ad esempio il centrodestra ha
presentato un emendamento
per abolire del tutto le Comuni-
tà montane mentre il senatore
Bobba del Pd ieri ha fatto que-
sta affermazione: ‘C’è stata
una volontà tetragona del go-
verno per imporre una norma
pasticciata e inefficace. Ciò
che dice Borghi è verissimo, la
legge è stata scritta sull’onda
della fretta e con impulso im-
preciso’, aggiungendo che ha

votato sì solo per ‘disciplina di
partito’». Come dire che la
montagna è stata sacrificata
per evitare il crollo del gover-
no Prodi. «Ma è ancora tutto
da vedere - conclude l’ossolano
Borghi -. I senatori hanno pure
votato all’unanimità un ordine
del giorno in cui si chiede alla
Camera di modificare proprio
l’articolo 13».

Il deputato di An Marco
Zacchera coglie l’occasione
per mettere alle strette Bor-
ghi: «Abbia almeno il coraggio
di dimettersi dall’Uncem o dal
Partito democratico. Protesta-
re contro sé stessi è ridicolo.
Per salvarsi, Prodi ha accon-
tentato tutte le richieste del-
l’estrema sinistra tagliando
poi i fondi alla montagna».

Borghi
Ilpresidente

nazionale
dell’Uncem

sostiene
chela legge

verrà
modificata

dallaCamera

COSTI DELLA POLITICA. ADESSO TOCCA ALLA CAMERA

Montagna, il Senato taglia
OmegnaeDomo fuori dalleComunità, sparisce la “AltoVerbano”

Zacchera
Ildeputato

diAndopo il
votoalSenato

invitaBorghi
adimettersi
dall’Uncem
odalPartito

democratico

REDAZIONE VERBANIA

VIA SAN VITTORE 11

TEL. 0323 407024 FAX 0323 403650

E-MAIL VERBANIA@LASTAMPA.IT

NOVARA C.SO DELLA VITTORIA 7

TEL. 0321 380411 FAX 0321 36391

E-MAIL NOVARA@LASTAMPA.IT

PUBBLICITA’ PUBLIKOMPASS S.P.A.

VERBANIA, PIAZZA S. VITTORE 82

TEL. 0323 405057 - 0323 581858

FAX 0323 53502

VOGOGNA

Manoni e l’Everest
protagonisti
al castello visconteo
Servizi
PAGINA 59

VERBANOCUSIOOSSOLA
ENOVARA

Forza Italia
Oggi congresso

provinciale

Il deputato Valter Zanetta ha
traghettato per due anni il partito
che oggi conta 1500 iscritti

PALLANZENO

Interventi di difesa
e rafforzamento
lungo il fiume Toce
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La stazione diventa
terra di nessuno
Chiuso anche il bar
Filippo Rubertà
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Commissione mensa
dopo il caso dell’euro
trovato nella zuppa
Carlo Bologna
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I Si svolgerà oggi, dalle
9,30 a palazzo Flaim, a Ver-
bania, il quarto congresso
provinciale di Forza Italia.
A questa scadenza, gli az-
zurri del Vco arrivano dopo
una fase commissariale, du-
rata due anni, sotto la con-
duzione del deputato osso-
lano Valter Zanetta. Il nuo-
vo coordinatore sarà Vale-
rio Cattaneo, attualmente
ai vertici regionali, che gui-
da l’unica lista candidata a
dirigere il partito. Dopo il
saluto di Gianni Deodato,
Zanetta farà il punto su
una gestione che ha visto
Fi diventare il primo parti-
to del Vco. Seguirà l’illustra-
zione della mozione pro-
grammatica da parte di
Cattaneo. Prima del dibatti-
to è previsto l’intervento
del coordinatore regionale
Guido Crosetto. [F.RU.]

I Limiti di velocità sotto il
controllo della polizia stradale
del comando di Verbania con
autovelox e telelaser. Domani
statali 34, 33 e strade provincia-
li, martedì statale 33 a Mergoz-
zo, mercoledì statale 34 a Og-
gebbio, statali 33, 34 e provin-

ciali. Giovedì statale 33 a Anzola,
venerdì statale 34 a Ghiffa, statai
33, 34 e provinciali, sabato stata-
le 33 a Anzola, domenica 18 no-
vembre statali 34, 33 e strade
provinciali. I controlli possono su-
bire variazioni e venire annullati
per servizi di emergenza.  [A.R.]

CONTROLLI

Polizia stradale in azione
con autovelox e telelaser

I Dopo i danni causati ve-
nerdì, forti raffiche di vento
si sono registrate anche per
tutta la giornata di ieri in Os-
sola, soprattutto nelle zone
della valle Divedro e Vigezzo.
Numerosi gli interventi dei vi-
gili del fuoco. [A.R.]

MALTEMPO

Raffiche di vento
colpiscono le valli
Divedro e Vigezzo

I Nei 56,4 milioni stanziati
in base all’accordo tra Regione
e ministero dell’Ambiente per i
dissesti idrogeologici piemon-
tesi sono previsti anche inter-
venti di difesa lungo il fiume
Toce, in particolar modo nella
zona di Pallanzeno.  [RE.BA.]
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