
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 
INTERROGAZIONE 

 

Rilevato che  

- la vittoria di Stefano Bonaccini (centrosinistra) nelle elezioni regionali in Emilia Romagna è stata bollata via 
social da parte del vicesindaco leghista Giacomo Moscarola con parole che molti hanno giudicato “volgari e 
sessiste” e che hanno avuto risonanze mediatiche nazionali; 
- accortosi dell’imbarazzo causato in autorevoli esponenti del proprio partito e della coalizione di 
centrodestra, il vicesindaco Moscarola ha definito “gogliardiche” le proprie parole – parole certamente non 
appropriate alla seconda figura istituzionale della giunta cittadina; 
- il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha benevolmente rimproverato il suo vice apostrofandolo 
“cretinetto”; 
- lo stesso Corradino era certamente memore della precedente gaffe personale, da lui suscitata negando la 
cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, salvo poi rettificare parlando di 
malinteso e chiedendo giustamente scusa all’opinione pubblica dopo essersi autodefinito un “cretino”; 
- questi ed altri comportamenti eccessivamente disinvolti tenuti da esponenti di primo piano della Lega 
biellese hanno provocato malumore nei vertici del partito, tanto da costringere il segretario provinciale del 
Carroccio, nonché consigliere regionale leghista, Michele Mosca, ad intervenire con buon senso convocando 
un’assemblea urgente per presentare “un codice comportamentale da seguire, per evitare che si ripetano 
queste cose”. 
 

Considerato che 
 
- nella vita si ha sempre da imparare dai propri errori come pure da quelli altrui; 
- il codice comportamentale suddetto potrebbe costituire una “best practice” non solo per i militanti della 
Lega biellese ma bensì per chiunque sia impegnato in politica a livello locale, a partire dai giovani 
amministratori, a qualunque colore politico essi facciano riferimento; 

 
Tutto ciò premesso 

si interroga il Sindaco di Biella 

- per sapere se il codice di buon comportamento dettato dal suo segretario provinciale abbia consistenza 
formale; 
- per saper se egli ritenga che il contenuto di tale codice comportamentale possa costituire interesse 
istituzionale da parte di altri consiglieri comunali non leghisti; 
- per sapere se il codice in questione possa costituire spunto per intavolare un sereno confronto tra i gruppi 
consigliari – magari in apposita commissione speciale – trasformando così un problema in occasione preziosa 
di formazione/aggiornamento amministrativo.     
 
Si richiede risposta in aula. 
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