
N. 044  DEL  06.03.2006 
 
MOZIONE SULLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE IRANIANO MAHMOUD 
AHMADINEJAD CONTRO LO STATO DI ISRAELE 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA: Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE 
 
La situazione internazionale sta attraversando un'altra difficile e pericolosa crisi a causa delle 
gravissime dichiarazioni del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad  contro lo stato di 
Israele e la Sua stessa esistenza. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• Tale situazione di tensione internazionale si è arricchita in queste ore di altri episodi 

preoccupanti come la sostituzione in massa, in alcune capitali europee, degli ambasciatori 
giudicati troppo moderati e le minacce verso gli italiani definiti “sionisti”; 

• La presa di posizione contro l’Italia deriva sostanzialmente dal fatto che domani si terrà 
una fiaccolata di solidarietà organizzata dal quotidiano il Foglio sotto l'ambasciata 
iraniana a Roma; 

• Tali prese di posizione volute dall’ultraconservatore Ahmadinejad, oltre ad essere di una 
gravità inaudita per la virulenza con le quali sono state pronunciate, non possono e non 
devono essere sottovalutate – ad ogni livello di amministrazione – visto e considerato che 
il governo di Teheran ha accusato e minacciato espressamente il nostro paese; 

• Tali prese di posizione sostenute dal governo di Teheran meritano una risposta ferma e di 
condanna assoluta, oltre che da tutte le Istituzioni, anche da parte di tutte le forze politiche 
italiane di ogni schieramento e a ogni livello di amministrazione. 

 
TANTO PREMESSO 
 
Si impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 

 
• Affinché voglia elaborare in tempi ristrettissimi un documento di piena e totale solidarietà 

al popolo israeliano da far pervenire alla locale Comunità Ebraica e all’ambasciata 
israeliana a Roma, documento che attesti tutta la vicinanza della gente biellese ad Israele, 
alla Sua gente, al suo diritto all’esistenza”. 

 
IL CONS. SIG. APICELLA: Illustra brevemente la mozione osservando che le recenti 
dichiarazioni del Presidente iraniano rendono ancora più attuale il documento. 
 
IL CONS. SIG. COEN SACERDOTTI SEARS: Ringrazia il Consigliere sig. Apicella per 
avere presentato questa mozione e ritiene che tutto il Consiglio Comunale sia contro le 
affermazioni del Presidente iraniano. 
Ritiene che un Capo di Stato non possa auspicare la distruzione di un popolo. 
Ricorda che la Comunità Ebraica è un ente morale che si riconosce nella Repubblica Italiana, 
che lo Stato di Israele, così come quello Iraniano, è una nazione legalmente riconosciuta e che 
il Presidente Mahmoud Ahmadinejad è stato regolarmente eletto in Iran, proponendo un 
programma elettorale che rispecchia un certo modo di porsi alla guida della nazione. 
Sostiene che il Presidente iraniano sarebbe soddisfatto di sapere dell'alta risonanza che hanno 
avuto le sue affermazioni, invita quindi ad essere brevi nella discussione ed a votare a favore 
della mozione. 



 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Si associa alle dichiarazione del Consigliere sig. Coen 
Sacerdotti Sears. 
Considera le affermazioni del Presidente iraniano farneticanti e pericolose, sia per lo Stato di 
Israele che per la pace internazionale, anche alla luce della recente crisi dovuta alla posizione 
dell'Iran in merito all'eventuale produzione di armi nucleari. 
Auspica che la comunità internazionale riesca ad agire in modo da portare il Presidente 
iraniano a comportamenti dignitosi verso tutti i popoli e la pace nel mondo. 
Ricorda che anche il partito dei Democratici di Sinistra ha aderito alla manifestazione 
organizzata da "Il foglio". 
Considera la mozione condivisibile ed annuncia il voto favorevole del gruppo dei Democratici 
di Sinistra. 
 
L'ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Ricorda che l'Ayatollah Katami si è dissociato dalle 
affermazioni del Presidente iraniano e che in Austria recentemente un giornalista è stato 
condannato per avere negato l'esistenza della schoa. 
Considera la mozione approvabile. 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Si dà atto che non partecipa alla votazione il Consigliere sig. Pietrobon. 
 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Giachino, Iacobelli e Mottino: 
 
Favorevoli: n. 24 
Contrari: n.  / 
Astenuti: n. 01  (Filoni) 
  
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
 
 


