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Biella, 9 gennaio 2007  
 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Biella 

 
      e p.c. Egr. Sig. Presidente 

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

 
OGGETTO: dichiarazioni di Barazzotto su Brusori 
  interrogazione a risposta orale 
 
 

P R E M E S S O   C H E 
 

- sull'Eco di Biella di lunedì 8 gennaio 2007 il Sindaco Barazzotto a proposito 
del Commissario alla Sanità Pier Oreste Brusoni ha dichiarato: “è ora di 
battersi per la sanità di Biella, siamo stati indulgenti per un anno, ora bisogna 
alzare il tiro anche se la Regione è di sinistra”; 

- la salute dei cittadini non è un problema di destra o di sinistra, ma è in 
assoluto il tema più importante per le amministrazioni pubbliche, che deve 
essere affrontato con eguale rigore ed attenzione indipendentemente dalla 
tessera che tiene in tasca chi governa l’Assessorato regionale; 

- la Sanità è un problema che riguarda tutti i Biellesi ma l’unico che non può 
assolutamente permettersi di essere, come sempre, superficiale è proprio 
Barazzotto che presiede la Conferenza dei Sindaci dell’ASL 12; 

- tale conferenza non è stata creata per essere comprensivi e bonari ma 
proprio per esprimere pareri sull’operato del Direttore sanitario, sull’agenda 
ospedaliera e sui piani socio/sanitari; 

- mai Barazzotto ha ricevuto mandato dal Consiglio Comunale di Biella ad 
essere indulgente sui problemi della sanità, e mai ha voluto discutere, con il 
proprio Consiglio Comunale, sui temi della sanità che egli conosce, come 
del resto ogni altra cosa, soltanto con stupefacente ed irritante 
superficialità; 

- mai Barazzotto ha ricevuto mandato dalla Conferenza dei sindaci di essere 
indulgente nei confronti del Commissario Brusoni, dovendosi invece 
ricordare che l’ultima convocazione della Conferenza dei sindaci risale al 
settembre 2006, stesso mese dell’insediamento di Brusori, ed è stata 
dichiarata nulla per un grossolano errore di convocazione, il cui unico 
responsabile, appunto Barazzotto, non ha neppure sentito l’esigenza di 
chiedere scusa per questo suo ennesimo capolavoro di superficialità;  



 
 
 
 
 
tanto premesso 
 

 
 

I N T E R R O G A 
 

il Sig. Sindaco della Città di Biella per sapere: 
- che cosa intenda esattamente per “comportamento indulgente”; 
- quante volte sia stato indulgente nei confronti del Commissario Brusori e più 

in generale della Sanità pubblica; 
- su quali temi egli abbia manifestato indulgenza ed in base a quale principio 

etico e politico ha ritenuto, di fronte ad eventuali manchevolezze, di dover 
preferire l’indulgente silenzio in luogo della doverosa accusa; 

- se non ritenga obiettivamente cretina una dichiarazione del genere, 
quand’anche fosse rispondente a verità ; 

- se non ritenga, vista la estrema delicatezza del tema inerente la sanità, di 
non essere all’altezza del proprio compito, che non deve prevedere 
indulgenze e pacche sulle spalle, e se, pertanto, non ritenga doveroso 
coerentemente rassegnare le proprie dimissioni a garanzia di tutti i cittadini 
della Provincia di Biella che dovrebbero riconoscere, proprio nel Sindaco di 
Biella, il principale difensore dei loro diritti. 

 
 
 
 

 
          Il consigliere comunale  
                                Davide Zappalà 


