ALLEANZA NAZIONALE
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Biella, 23 maggio 2006
Egr. Sig. Presidente
Consiglio Comunale di Biella
-------------------------------------OGGETTO: spettacolo teatrale “il tavolo della concertazione”
interrogazione a risposta orale

Il sottoscritto DAVIDE ZAPPALA’, Consigliere Comunale del Gruppo
di Alleanza Nazionale presso il Comune di Biella

PREMESSO CHE
1- la compagnia Stalker Teatro presenterà a Biella la performance teatrale “Il tavolo
della concertoazione”;
2- in tale spettacolo sarà recitato un brano composto da Guglielmo Epifani, segretario
generale della C.G.I.L.;
3- è moralmente inaccettabile che una compagnia teatrale usufruisca di denaro pubblico
per pubblicizzare un sindacato rispetto agli altri;
4- è politicamente inaccettabile che vengano coinvolti studenti delle scuole superiori
attorno ad un brano di un sindacalista di sinistra che spara a zero contro il centro
destra, arrivando a dire: “Per noi la concertazione rappresenta un metodo ed ha
incarnato una stagione di rispetto reciproco e di condivisione degli obiettivi strategici
fra le parti sociali, stagione che il governo di centrodestra ha abbandonato, riducendo
gli spazi, i luoghi ed il merito del confronto. Il nuovo governo dovrà operare il
direzione esattamente opposta;
5- si inizia chiaramente a comprendere come mai, sotto l’Assessorato dell’esponente dei
DS Giulio Salivotti la compagnia Stalker Teatro abbia ricevuto aiuti finanziari
maggiori rispetto a tutte le altre compagnie teatrali presenti ed operative da anni nel
territorio;
6- si tratta evidentemente di un modo per far bassa propaganda, presentandola come
attività artistica, usufruendo del denaro dei cittadini di Biella;

tanto premesso
INTERROGA
il Sig. Sindaco della Città di Biella e l’Assessore competente:
- di riferire in tempi celeri in Consiglio Comunale il costo che il Comune di Biella ha
sostenuto per detta manifestazione;
- se è intenzione dell’Assessorato alla Cultura rappresentare spettacoli teatrali con testi
di Fassino e Bertinotti;
- se vi è l’intenzione di prendere accordi con la minoranza per arrivare ad inscenare
uno spettacolo teatrale di par condicio.
Il consigliere comunale di Alleanza Nazionale
DAVIDE ZAPPALA’

