
 

Biella 10 febbraio 2010 

 

INTERROGAZIONE : “VUOTI  DI  MEMORIA”. 

 

APPURATO CHE 

- Tra il 2001 e il 2002 l’amministrazione comunale di Biella, per  ferma volontà dell’allora assessore  

Vittorio Barazzotto , allestì una mostra permanente intitolata “ Spazio della Memoria”, presso Villa 

Schneider, famigerato quartier generale delle SS fra il 1943 e il 1945. 

 

CONSIDERATO CHE 

- Diversi furono gli “attori” coinvolti nell’allestimento e nella gestione degli spazi espositivi : dal 

curatore  sig. Vaudano,  agli operatori tecnici e  agli studenti biellesi, questi ultimi  parte attiva 

nell’illustrazione ai visitatori, del percorso fotografico, audiovisivo e  documentale che si sviluppa 

tra i sotterranei della villa, preposti agli interrogatori e alle sevizie, e il primo piano, sede di attività 

propagandistica nazifascista nel biellese. 

 

FATTO PRESENTE CHE 

- In occasione del “Giorno della Memoria”, il 27 gennaio ultimo scorso, come già riportato da media 

locali, il consigliere comunale  Benito Maria Possemato, si è recato a Villa Schneider per prendere 

visione della succitata mostra, dove è  stato informato dal personale comunale che lo “Spazio della 

Memoria” era chiuso a chiave, non vi erano studenti o qualsivoglia “Ciceroni” e avrebbe potuto 

accedervi solo grazie alla cortese solerzia di una impiegata dell’assessorato. 

 

CONSIDERATO CHE 

- Da indicazioni circostanziate, dalla mostra mancano i CD audio e alcune fotografie a corredo 

dell’esposizione, nonché il televisore e il lettore audiovisivo che rimandava “in loop”  la 

registrazione dell’intervista rilasciata dal sig. Caporale, reduce di Auschwitz e partito proprio da 

Villa Schneider, ove fu detenuto per alcuni giorni. 

 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SIG. SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- Sulle motivazioni che, nel “Giorno della Memoria”,  hanno relegato nell’oblio uno spazio così 

significativo della  storia di Biella,  quale monito per le generazioni presenti e future a non ripetere i 

tragici errori ed orrori delle generazioni passate. 

 



- Per conoscere la destinazione del materiale audio, delle fotografie, del televisore, del lettore dvd e 

delle registrazioni ivi contenute, che allo stato dell’arte risultano irreperibili.  
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