
N. 046  DEL  06.03.2006 
 
MOZIONE SUI BIELLESI NEL MONDO 
 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO: Mette in discussione la seguente mozione 
presentata dal Consigliere sig. Zappalà del gruppo di Alleanza Nazionale: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 

PREMESSO CHE: 

• la storia della città di Biella, come quella di tutta l’Italia, è stata segnata da migranti che si 
recavano all’estero alla ricerca di migliori condizioni di lavoro; 

 
• negli ultimi anni è accresciuta la sensibilità comune verso questi ex concittadini che per 

cause di forza maggiore hanno dovuto abbandonare la propria terra, incontrando difficoltà 
ma riuscendo sempre ad essere stimati per la propria dedizione al lavoro, la propria 
affidabilità, la propria fantasia, tanto da accrescere il prestigio stesso degli italiani agli 
occhi del mondo che in molte nazioni hanno ricoperto importanti cariche pubbliche; 

 
• tale accresciuta sensibilità ha fatto sì che nel 2001 venisse istituito un Ministero per gli 

Italiani nel mondo, e successivamente che ai nostri ex concittadini venisse riconosciuto il 
diritto di voto; 

 
• che la storia dell’emigrazione è composta da storie, testimonianze, foto, documenti ecc. 

che devono far parte del patrimonio storico di una città e che è giusto conservare; 
 

tanto premesso 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 
ad istituire il premio “Biellesi nel mondo”, richiedendo ai figli e nipoti le storie dei padri 
migranti, richiedendo di corredare le stesse con foto e documenti. 
Coloro che faranno pervenire le storie più belle potranno essere premiati con un viaggio a 
Biella”. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA': Illustra la mozione che prende spunto da un lavoro svolto dalla 
Regione Piemonte. 
Spiega che il documento vuole servire da stimolo all'Amministrazione per realizzare un 
opuscolo nel quale sia raccolta la storia dei concittadini che hanno dovuto migrare all'estero 
alla ricerca di lavoro. 
 
IL CONS. SIG. VALZ BLIN: Considera l'obiettivo della mozione condivisibile, anche se la 
stessa andrebbe integrata, mentre esprime alcuni dubbi sull'opportunità di offrire un viaggio 
premio a Biella per coloro che faranno pervenire le storie più belle. 
Si sofferma sul fenomeno dell'emigrazione Biellese che è stato particolarmente importante fin 
dal millecinquecento per le vallate del Biellese ed in particolare per quella di Andorno, mentre 
sottolinea che il fenomeno ha interessato molto marginalmente la città, che invece è sempre 
stata un polo di attrazione. 
Ritiene che lo studio dovrebbe coinvolgere non solo i Biellesi che sono emigrati all'estero per 
rimanervi, ma anche coloro che sono tornati e che praticavano un tipo di migrazione definibile 
stagionale. 
 



 
IL CONS. SIG. FILONI: Ritiene che la mozione sia politicizzata visto il riferimento 
all'istituzione del Ministero per gli Italiani nel mondo e l'imminente campagna elettorale. 
Chiede al proponente di ritirare la mozione, per discutere dell'argomento nella Commissione 
Consiliare competente e formulare una proposta più concreta, che tenga conto anche delle 
osservazioni espresse dal Consigliere sig. Valz Blin. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO': Dichiara di non ravvisare nella mozione un intento politico. 
Considera la proposta interessante e condivisibile. 
Ritiene che potrebbe essere l'occasione per far tornare a Biella persone che hanno lasciato la 
città da anni e che potrebbero trovare nel territorio delle opportunità. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Rileva che la maggioranza spesso chiede che le mozioni 
vengano ritirate per  rinviare al discussione all'interno delle Commissioni. 
Ritiene che la richiesta della mozione sia molto semplice e condivisibile e che, se approvata, 
in corso di realizzazione potrà eventualmente essere integrata ed arricchita da nuovi spunti. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Chiede di ritirare la mozione per approfondirla ed ampliarla in 
sede di Commissione in base alle attente osservazioni espresse dal Consigliere sig. Valz Blin. 
Annuncia che se la mozione non verrà ritirata i gruppi dei Democratici di Sinistra e della 
Margherita, non ravvisando contrarietà di fondo all'oggetto della mozione, esprimeranno un 
voto di astensione. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA': Precisa che egli ha presentato la mozione nel mese di 
novembre 2005 quindi non in periodo pre-elettorale. 
Rileva che i gruppi di maggioranza, visto l'interessante intervento del Consigliere sig. Valz 
Blin,  hanno dimostrato di aver preso in considerazione il documento. 
Dichiara di non ritirare la mozione in quanto lo scopo della stessa è quello di sensibilizzare la 
Giunta a prendere delle iniziative in merito all'oggetto. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Osserva che sarebbe stato interessante avere il parere 
dell'Assessore competente che invece non è presente in aula. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri  Giachino, Iacobelli e Mottino: 
 
favorevoli n. 10 
contrari n. 01  (Pietrobon) 
astenuti n. 13  (Democratici di Sinistra, La Margherita, Filoni) 
 
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
 
 


