
ALLEANZA NAZIONALE 
Gruppo consiliare Comune di Biella - Via Trieste 15 – 13900 Biella – Tel. 339/7879143 
 

 
 
Biella, 24 dicembre 2006  
 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Biella 

 
      e p.c. Egr. Sig. Presidente 

Consiglio comunale di Biella  
-------------------------------------------  

 
OGGETTO: divisioni del centro sinistra Biellese 
  interrogazione a risposta orale 
 
 

P R E M E S S O   C H E 
 
1) l'impresentabile sceneggiata del tentativo - abortito - di definire una volta per tutte le 
violente divisioni che segnano la vita della Giunta comunale e della maggioranza che 
debolmente la sostiene, ha trovato ulteriore patetico momento di lacerazione attraverso la 
polemica che ha opposto il Sindaco della Città al  capogruppo Ds Andrea Stroscio; 
2) a seguito dell'assoluta ed angosciante incomunicabilità fra le persone che dovrebbero 
essere alleate, il Sindaco della Città ha pubblicamente dichiarato di offrire ad Andrea 
Stroscio, come regalo di Natale, "una serie di francobolli in modo tale che possa scrivermi 
direttamente anziché passare dalle redazioni del giornali"  (cfr. La Nuova Provincia di 
Biella di sabato 23 dicembre 2006 alla pagina 7); 
3) incurante del senso del ridicolo che solleva fra i cittadini, il Sindaco di Biella, con 
ossessionante ripetitività sintomo di assoluta mancanza di fantasia, scrive: "A questo 
punto è opportuna se non necessaria un verifica di giunta" (cfr. ibidem); 
4) non pare essere questo il modo più acconcio per immaginare di portare a compimento 
la legislatura, contrassegnato da continue risse interne alla maggioranza ed alla Giunta, 
che sembrano essere in preda a ricorrenti infrasettimanali crisi epilettiche; 
5) - il tema è così rilevante che non può certamente essere sviscerato nelle chiuse e 
piccole stanze dei partiti di maggioranza, ma pare meritevole di ampio dibattito nella sede 
istituzionale, e cioè nel consiglio comunale, affinché gli eletti possano render conto ai loro 
elettori delle rispettive singole posizioni; 
6) il tema, del resto, sembra palesare ancora una volta una sconcertante incapacità del 
Sindaco di Biella di svolgere il ruolo di 'direttore d'orchestra' per consentire una gradevole 
sinfonia amministrativa al lavoro dell'esecutivo, parendo piuttosto essere stonatissimo 
suonatore di ... trombone; 
 
tanto premesso 
 

I N T E R R O G A 
 



il sig. Sindaco per sapere se non ritenga, alla luce delle pubbliche dichiarazioni del 
capogruppo Ds Andrea Stroscio, seguite dalla proprie acidule riposte e - almeno così 
sembra - dalla condivisione della posizione del capogruppo diessino da parte di tutti i 
componenti del gruppo medesimo, di dover indire una apposita adunanza del Consiglio 
Comunale di Biella per una verifica pubblica dello stato di salute della maggioranza e della 
giunta e per esporsi finalmente al giudizio dell'opinione pubblica, allarmata dalle poco 
edificanti vicende che vedono come patetica protagonista una maggioranza sempre meno 
coesa e sempre meno efficiente. 

 
 
 
 
 
          Il consigliere comunale  
                                Davide Zappalà 


