
N. 159  DEL  20.11.2006 
 
MOZIONE SULL’INTITOLAZIONE DI UN’AREA DI CIRCOLAZIO NE AI 
“CADUTI DI NASSIRIYA” 
 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE 
La missione di peace keeping del contingente militare italiano a Nassiriya ha subito nei giorni 
scorsi un altro vile e proditorio attentato da parte dei terroristi legati al fondamentalismo 
islamico che, ormai da troppo tempo, sta insanguinando il lento processo di 
democratizzazione dell’Iraq e del suo popolo; 
 

CONSIDERATO CHE 
1. Per la pacificazione di quelle terre martoriate e per l’affermazione di un indispensabile 

processo di democratizzazione dell’Iraq e del suo popolo hanno, ancora una volta come 
tre anni fa, pagato con la propria vita tre valorosi soldati del contingente italiano; 

2. Come dimostrato dalle toccanti manifestazioni di affetto e di vicinanza del popolo italiano 
alle famiglie dei nostri militari, i soldati caduti meritano senza ombra di dubbio 
l’appellativo di eroi; 

3. L’operare a favore della pace, della tutela e della salvaguardia delle popolazioni civili 
irachene – martoriate prima da una tirannia criminale poi da un terrorismo sempre più 
dilagante e disumano – sino al sacrificio della propria vita conferma una volta di più come 
i nostri soldati meritino l’appellativo di eroi. 

 
TANTO PREMESSO 

Si impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
Affinché, per le ragioni sopra espresse, si facciano promotori di una iniziativa atta a dedicare 
una delle piazze della città di Biella ai caduti di  Nassiriya in modo da dimostrare – con i fatti 
– l’affetto e l’ammirazione della città di Biella medaglia d’oro al valor militare per coloro i 
quali – con assoluta dedizione – hanno servito la patria sino all’estremo sacrificio”. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Chiede di verificare se a norma di Regolamento è possibile 
discutere la mozione. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Precisa che c'è il numero legale quindi si può 
proseguire con il Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Chiede che le mozioni che non vengono discusse per mancanza 
del Consigliere che le ha presentate non vengano più messe in discussione. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Spiega che a norma di Regolamento, per il caso 
sollevato dal Consigliere, le mozioni decadono. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Legge la mozione. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Spiega che il suo gruppo è sostanzialmente favorevole al 
dispositivo ma non condivide la premessa ed il punto 3) del "considerato che". Chiede quindi 
se il Consigliere sig. Apicella è disponibile a modificare il documento inserendo che in Iraq 
c'è stata una guerra ingiusta e che l'intervento è stato legalizzato a livello internazionale solo 
dopo il conflitto. 



 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Considera importante che la città di Biella, decorata della 
medaglia d'oro al valor militare, ricordi i caduti di Nassiriya con l'intitolazione di un'area 
urbana. 
Ricorda che i militari italiani svolgono missioni di pace. 
Dichiara che non intende modificare la mozione. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Invita il Consigliere sig. Apicella ad accogliere la proposta 
affinché la mozione venga approvata, in quanto non si tratterebbe di modificare il dispositivo, 
ma solamente di aggiungere che la guerra è stata un'azione unilaterale intrapresa dagli Stati 
Uniti d'America. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Considera la mozione ineccepibile. 
 
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. 02 
Contrari  n. 20  
 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Dichiara di essere dispiaciuto che non sia stato possibile 
approvare una  mozione di cui si condivide il dispositivo. 
Invita il Consigliere sig. Apicella a ripresentarla modificata. 
 
 

 


