
N. 174  DEL  17.12.2007 
 
MOZIONE “IN RICORDO DI FILIPPO TURATI” 
 

 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Rileva che, terminato il dibattito sulle proposte di 
deliberazione, l'ordine del giorno prevede la discussione delle mozioni. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Spiega che l'assemblea ha tre possibilità: proseguire 
regolarmente  con i lavori del Consiglio Comunale trattando le mozioni dei Consiglieri 
presenti e dichiarando decadute quelle presentate dai Consiglieri assenti, a voto di 
maggioranza sospendere la seduta e discutere nella riunione di domani le mozioni e le 
interrogazioni, oppure, discutere solo le mozioni dei Consiglieri presenti in aula. Dichiara che 
egli, applicando uno spirito democratico, ritiene che potrebbe essere preferibile l'ultima 
soluzione. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ritiene che si debba applicare il Regolamento così come è 
stato chiesto in sede di conferenza dei Capigruppo. Propone quindi di proseguire con la 
discussione delle mozioni, quelle presentate da Consiglieri assenti decadranno. 
 
IL SIG. SINDACO:  Invita al rispetto delle decisioni assunte dalla conferenza dei 
Capigruppo. 
Rileva che quasi tutta la minoranza ha scelto di lasciare l'aula e che se lo desidera può 
rientrare per discutere le mozioni. 
Ritiene che per rispetto degli impegni assunti e di chi ha assicurato, anche con sacrificio, la 
sua presenza in aula, sia opportuno proseguire con i lavori fino alle ore 24,00 come previsto. 
 
IL CONS. SIG. COEN SACERDOTTI SEARS: Dichiara di concordare con quanto 
espresso dal sig. Sindaco. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Dichiara di essere d'accordo con il sig. Sindaco. 
Ricorda di essersi astenuto dal voto sull'ordine del giorno relativo all'hub di Malpensa perché 
non era stato rispettato quanto stabilito dalla conferenza dei Capigruppo. Sostiene pertanto 
che ora occorre rispettare quanto concordato e proseguire come previsto dall'ordine del 
giorno. 
Ritiene che se ci fosse stata la ripresa televisiva il dibattito sul bilancio preventivo sarebbe 
proseguito regolarmente. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Afferma di essere consapevole che la sua opinione non è 
condivisa dalla maggioranza dei presenti, ma ritiene che si darebbe un segnale di grande 
disponibilità verso i gruppi di minoranza se si decidesse di discutere solo le mozioni 
presentate dai Consiglieri che sono presenti in aula, rinviando alla prossima seduta quelle 
presentate dai Consiglieri di minoranza attualmente assenti. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Prende atto che la maggioranza dei Consiglieri è 
favorevole a proseguire come previsto dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
Ricorda che le mozioni ed interrogazioni che verranno dichiarate decadute potranno essere 
ripresentate. 
 
Si dà atto che le mozioni il cui presentatore non è presente in aula al momento della messa in 
discussione vengono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 56 bis del Regolamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Stroscio del gruppo del Partito Socialista: 



 
“Premesso che: 

 
- il 26 novembre 1857 nasceva Filippo Turati, avvocato, giornalista, letterato e insigne 

uomo politico; 
- l’attività e il pensiero di Filippo Turati fanno di lui uno tra i più importanti esponenti del 

socialismo in Italia e nel mondo; 
- in un periodo di profonde e repentine trasformazioni sociali e politiche la memoria storica 

di uno dei fondatori del socialismo non deve andare smarrita; 
- la lezione del socialismo democratico e riformista di Filippo Turati é quanto mai attuale in 

un’epoca di grandi e inevase domande di giustizia sociale e libertà in Italia e nel mondo; 
 

il Consiglio Comunale di Biella impegna la Giunta comunale 
a ricordare Filippo Turati nel 150° anniversario della nascita, 

 
- promovendo l’organizzazione di un convegno storico scientificamente rigoroso sulla sua 

figura; 
- dedicandogli nella toponomastica della Città un luogo consono alla sua statura morale e 

politica”.  
 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Illustra brevemente la mozione evidenziando il dispositivo 
della stessa. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Ricorda la grandezza della figura di Filippo Turati e la sua 
azione politica. 
Ritiene doveroso che la città di Biella riconosca il peso di Filippo Turati approvando quanto 
richiesto dalla mozione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Analizza la posizione e le scelte politiche di Filippo Turati. 
Rileva che la toponomastica cittadina ricorda i fondatori dei grandi partiti italiani che hanno 
contribuito alla creazione dello stato democratico. Ritiene quindi corretto accogliere la 
richiesta della mozione. 
Si sofferma brevemente sulla scelta della Giunta relativa all'intitolazione degli asili nido 
comunali a personaggi femminili rappresentativi della città. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ricorda qual'è la sua posizione in merito alla discussione di un 
certo tipo di mozioni. 
Dichiara di essere favorevole all'intitolazione di un'area toponomastica a Filippo Turati, ma 
esprime perplessità in merito all'organizzazione di eventuali convegni. 
Annuncia il suo voto di astensione. 
 
L'ASSESSORE SIG. CHIOLA:  Si sofferma brevemente sulla figura politica e sociale di 
Filippo Turati. 
Ritiene che quanto richiesto sia un doveroso segnale vista la statura politica e morale del 
personaggio. 
Dichiara di essere favorevole alla mozione. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ringrazia l'Assessore ed i Consiglieri che sono intervenuti. 
Fornisce precisazioni in merito alla figura ed all'esperienza politica di Filippo Turati ed 
all'evoluzione del Partito Socialista Italiano. 
 
 
Quindi, 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Iacobelli, Quaregna  e Vaglio: 
 
Favorevoli n.  23 
Contrari n.  / 
astenuti n.  01  (Vaglio) 
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
Si dà infine atto che il Consigliere sig. Filoni ritira le proprie mozioni relative a: "Parcheggi a 
pagamento Oropa" e "Legge bevande alcoliche". 
 
 

 


