
N. 155  DEL  20.11.2006 
 
MOZIONE SULL’INTITOLAZIONE DI UN’AREA DI CIRCOLAZIO NE O DI UNA 
STRUTTURA PUBBLICA ALLA MEMORIA DEL SIG. NICOLA CAL IPARI 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Toniazzo del gruppo di Alleanza Nazionale: 
 
“Premessa 
 
- 4 marzo 2005. Nicola Calipari, Dirigente  SISMI,  perdeva tragicamente la vita nel corso 

di una missione a Baghdad  dopo aver tratto in salvo la giornalista italiana Giuliana 
Sgrena, vittima di un sequestro di persona; 
 

- 3 marzo 2006. Alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e 
delle più alte Autorità dello Stato, il sacrificio di Nicola Calipari viene ricordato in modo 
permanente con l’installazione di un monolite naturale  a  “Forte Braschi” nel corso di una 
cerimonia commemorativa; nella circostanza, il Ministro della Difesa On. Martino 
annuncia che ogni anno ad “imperituro ricordo del sacrificio di Nicola  Calipari”  verrà 
celebrata la festa del  SISMI; 

 
Tanto  premesso, Il Consiglio Comunale della Città di Biella, 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta Comunale affinché anche a Biella, Città decorata con la medaglia d’oro 
al valor militare, venga indistintamente dedicata alla memoria di Nicola Calipari una via, 
piazza o qualsivoglia struttura di pubblica utilità”. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO:  Traccia un breve profilo del Dirigente del SISMI Nicola 
Calipari e ne ricorda la tragica morte. 
Ribadisce la richiesta della mozione. 
Chiede che i sigg.ri Consiglieri, che hanno già in altre occasioni dimostrato la loro solidarietà, 
esprimano un voto favorevole. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ricorda che già in occasione della Commemorazione del dr. 
Calipari in sede di Consiglio Comunale egli chiese di adottare un atto che ricordasse il 
funzionario. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ringrazia il Consigliere sig. Toniazzo per aver presentato la 
mozione. 
Si associa al ricordo di Nicola Calipari e coglie l'occasione per ribadire l'importanza dei suoi 
interventi in altre difficili situazioni non solo in Iraq e sul suo alto impegno e livello sia 
lavorativo che morale. 
Si sofferma sulla guerra in Iraq. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dei Democratici di Sinistra. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Ritiene che l'intitolazione richiesta oltre a rendere onore a Nicola 
Calipari servirà da esempio e per ricordarne il sacrificio. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Esprime alcune osservazioni sul ruolo dei servizi segreti in 
Italia e sulla guerra in Iraq che ritiene assurda. 



Sostiene che ciò che è accaduto serve a dare, o ridare, dignità e senso allo Stato repubblicano 
che si difende, e difende anche persone delle quali non condivide le idee. Il comportamento di 
Nicola Calipari va quindi oltre l'atto in se. 
Afferma che l'umanità e il sacrificio di Nicola Calipari debbano essere ricordati anche per le 
generazioni future. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista 
 
L'ASSESSORE SIG. PRESA: Assicura l'orientamento positivo dell'Amministrazione 
nell'accogliere e nel dare corso alla richiesta della mozione. 
 
 
Quindi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri: Coen Sacerdotti Sears, Iacobelli  e  Vaglio: 
 
Favorevoli: n. 25 
 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
 
 

 


