
 
N. 150  DEL  06.10.2008 

 
MOZIONE SU: "CONDANNA PER L'OMICIDIO DI NICOLA TOMM ASOLI" 
 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Rileva, in merito all'ordine di discussione delle mozioni, che 
quelle presentate dal Consigliere sig. Apicella dal prot. 22701 al prot. 22714 avrebbero dovuto 
slittare in coda alle altre. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Precisa che effettivamente le mozioni indicate dal 
Consigliere sig. Pietrobon e presentate dal Consigliere sig. Apicella sono da considerarsi alla fine 
dell'elenco. 
Invita quindi a terminare la discussione iniziata nella precedente seduta del Consiglio della seguente 
mozione presentata dal Consigliere sig. Stroscio del gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico: 
 
"Premesso che: 

- dopo quattro giorni di agonia è stato dichiarato clinicamente morto Nicola Tommasoli, il 
giovane di Verona aggredito insieme a due amici da un gruppo neonazista dopo avere 
partecipato alla Festa del Primo Maggio; 

- il Sindaco di Verona e diversi esponenti politici locali e nazionali delle destre hanno cercato 
in un primo tempo di sminuire la gravità di quanto accaduto e di negarne la matrice politica; 

- anche dopo la confessione di alcuni responsabili, vari esponenti politici delle destre hanno 
continuato a rilasciare dichiarazioni volte a sminuire la matrice politica dell'accaduto; 

- in particolare il Presidente della Camera dei Deputati On. Fini ha dichiarato che dietro 
l'aggressione di Verona non vi sarebbe alcun riferimento ideologico e che per questo si 
tratterebbe di un episodio meno grave delle manifestazioni di alcuni centri sociali torinesi 
durante le quali sono state bruciate bandiere israeliane 

 
il Consiglio Comunale di Biella 

 
- condanna fermamente l'omicidio di Nicola Tommasoli; 
- esprime solidarietà agli altri aggrediti, ai parenti e agli amici dell'ucciso; 
- esprime preoccupazione per la matrice politica neonazista e per il contesto sociale, culturale 

e politico in cui è maturato; 
- afferma che nessuna bandiera può valere la vita di una persona; 
- chiede al Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini maggiore 

considerazione al valore della vita delle persone, senza cadere ad alcun relativismo dettato 
da opportunismo politico. 

 
La presente mozione è stata trasmessa al Presidente della Camera dei Deputai e alla Camera dei 
Deputati". 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Chiede se viene riaperto il dibattito sulla mozione, che è già stata 
ampiamente discussa, o se si passa direttamente alla votazione. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ritiene che la fase di dibattito si sia già conclusa. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ritiene anch'egli che il dibattito si sia concluso nella scorsa seduta di 
Consiglio e che si possa procedere alla votazione. 
 



IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ricorda che qualora qualche Consigliere intenda non 
partecipare al voto deve uscire dall'aula. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Annuncia che il gruppo di Forza Italia verso il Popolo del 
Partito della Libertà non parteciperà al voto. 
 
Si dà atto che prima del voto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Desirò, Giachino, Gentile, 
Gosso, Mello Rella, Montoro, Ponzana, Rey, Rossi, Toniazzo, Zappalà; 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Cardinale, Caucino e Stroscio): 
 
favorevoli: n.  22 
contrari:     n.   / 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 

 


