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OGGETTO: MOZIONE SULL’ADESIONE CAMPAGNA “L’ITALIA SONO ANCH’IO” 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio Assente PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, MELLO RELLA, MILANI, 

MOSCAROLA, OLIVERO.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N.  061   DEL   17.07.2012 

 

MOZIONE SULL’ADESIONE CAMPAGNA “L’ITALIA SONO ANCH’IO” 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri: Pietrobon del gruppo La Sinistra, Barazzotto, Como, Faraci, Mottino, Presa, Leone, 

Favero, De Arzich Magalhaes De Lima, Raise del gruppo del Partito Democratico, Botta del 

gruppo Italia dei Valori, Possemato, Simone del gruppo I Love Biella, Chiola, Merlo del 

Gruppo Misto: 

 

 “Premesso che: 

 

- le persone di origine straniera che vivono in Italia sono oggi circa 5 milioni (stima Dossier 

Caritas Italiana Fondazione Migrantes al 1° gennaio 2010), pari all’8 % della popolazione 

totale. Di questi un quinto circa sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Nati in gran 

parte in questo Paese, solo al compimento della maggiore età si vedono riconosciuto il 

diritto a chiederne la cittadinanza. A loro, alle loro famiglie, vengono per lo più frapposte 

soltanto barriere. Limitazioni insormontabili e ingiustificate, che danno luogo a 

disuguaglianze, ingiustizie e persecuzioni; 

 

- In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia è stata lanciata a livello nazionale da 

19 diverse organizzazioni della società civile (Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici 

sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale 

delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei 8 – Federazione 

Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta 

Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale 

degli enti per la pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei e dall’editore Carlo 

Feltrinelli) la campagna “L’Italia sono anch’io: campagna per i diritti di cittadinanza e il 

diritto di voto per le persone di origine straniera”; 

 

 Premesso inoltre che gli obiettivi della campagna “L’Italia sono anch’io” sono quelli 

di: 

 

1) promuovere in ogni ambito l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana; 

2) agire a tutti i livelli affinché gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza tra italiani e 

stranieri vengano rimossi, determinando le condizioni per la sua concreta realizzazione; 

3) promuovere la partecipazione e il protagonismo dei migranti in tutti gli ambiti sociali, 

lavorativi e culturali, nella convinzione che l’esercizio della cittadinanza significhi 

innanzitutto possibilità di partecipare alla vita e alle scelte della comunità di cui si fa parte; 

4) avviare un percorso che porti alla presentazione in Parlamento di due proposte di legge di 

iniziativa popolare: 

a. una proposta di legge che riformi la normativa sulla cittadinanza, aggiornando i concetti 

di nazione e nazionalità sulla base del senso di appartenenza ad una comunità 

determinato da percorsi condivisi di studio, di lavoro e di vita; 

b. una proposta di legge che riconosca ai migranti il diritto di voto nelle consultazioni 

elettorali locali, quale strumento più alto di responsabilità sociale e politica. 

 

 Considerato inoltre che alla campagna hanno già aderito, oltre che singole persone, 

associazioni e sindacati, anche centinaia di Comuni, Province e Regioni e che a Biella è stata 

promosso la campagna che ha già raccolto centinaia di adesioni di cittadine e cittadini biellesi. 

 



 Il Consiglio Comunale della Città di Biella impegna il Sindaco e l’Amministrazione 

Comunale 

 

 ad aderire ufficialmente, a nome dell’Amministrazione comunale di Biella, alla 

campagna “L’Italia sono anch’io”. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Pietrobon, Tartaglino, De Arzich 

Magalhaes De Lima, Presa, Robazza, Castagnetti, Montoro. 

  

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti.  

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 con voti favorevoli n. 13 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Gruppo 

Misto, Cons. sigg.ri: Castagnetti, Montoro), contrari n. 19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, 

Dino Gentile Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, 

Simone, Tartaglino, respinge la mozione. 

 
 

 


