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L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17,00 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 Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca Assente 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

CALDESI Livia Assente POSSEMATO Benito X 

COGOTTI Greta X RAISE Doriano X 

D’ANGELO Claudia X RAMELLA GAL Antonio Assente 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca Assente ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

LEONE, GAIDO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 046   DEL   12.06.2018 

 

MOZIONE SU RISPETTO DELLA STORIA E DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA (EST MODUS IN REBUS) 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 10938 del 19.02.2018 

relativa all’oggetto presentata dai Consiglieri sigg.ri Possemato del gruppo I Love Biella, 

Rasolo del gruppo Partito Democratico, Raise del Gruppo Misto e Rosso del gruppo Biella in 

Comune: 

  
 “Premesso che: 

 

 la Repubblica Italiana è nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo un lungo 

periodo oscuro in cui in Italia erano negate le più elementari norme civili di convivenza, di 

rispetto reciproco e di pluralità politica; 

 

 la Città di Biella e il Territorio biellese hanno pagato un grande tributo in termini di sangue 

e di sofferenze nei lunghi mesi della Repubblica di Salò, che non sono mancate le 

esecuzioni capitali e gli efferati omicidi di centinaia di patrioti biellesi effettuati da coloro 

che portavano avanti i dettami di una dittatura che si riconosceva nel Fascismo e in 

Mussolini; 

 

 proprio per questi motivi e per questi innumerevoli lutti la Città di Biella è stata insignita 

della più alta onorificenza come la Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti 

resistenziali (31, marzo 1980. Decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini); 

 

 tale medaglia campeggia sul Gonfalone della Città di Biella e viene esposta e portata con 

onore e con rispetto nel corso di tutte le manifestazioni che ricordano atti fondativi e di 

primaria importanza per la nostra Comunità, oltre a essere esposta durante le sedute del 

Consiglio Comunale, alto luogo di democrazia diretta della comunità di Biella; 

 

 Considerato che: 

  

 già nel recente passato, con oculatezza, il Sindaco Cavicchioli e la Sua Giunta di concerto 

con le istituzioni culturali provinciali hanno dato corso a una serie di lezioni didattiche 

nelle scuole cittadine per ricordare e promuovere il valore di questo riconoscimento; 

 

 Villa Schneider, luogo di torture efferate e di sevizie per mano delle SS e delle Camice 

Nere, è stato recentemente messo a disposizione come luogo di memoria collettiva a 

imperituro monito affinché certa storia non abbia a ripetersi;  

 

 Rilevato che: 

 

 negli ultimi tempi figlie di una cultura che tende a dimenticare le storture del passato con 

proliferazione, anche per colpa di informazioni di parte e non complete, sono sempre più 

frequenti sul territorio nazionale manifestazioni promosse da organizzazioni che si 

dichiarano esplicitamente portatrici di valori ed idee che si collocano al di fuori del 

perimetro costituzionale e dell'ordinamento repubblicano, nonché dei principi fondamentali 

della convivenza civile e del rispetto della dignità umana, perseguendo finalità 

antidemocratiche e violente, promulgando principi razzisti o discriminatori, senza avere 

rispetto della nostra storia; 

 



 richiamando Calamandrei per rispettare la nostra Costituzione “bisogna ogni giorno 

rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà 

di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”; 

 

IMPEGNA IL SIG. SINDACO E LA GIUNTA 

 

 a incentivare la promozione di iniziative culturali in collaborazione con le scuole e con gli 

istituti storici che fanno parte della rete dell’ISMLI affinché sia mantenuta la memoria 

storica della lotta di Liberazione e della Resistenza; iniziative che consentano di portare 

all'attenzione della popolazione, ed in modo particolare dei soggetti più giovani, le nuove 

minacce di stampo antidemocratico, violento e discriminatorio e che aiutino a rafforzare e 

riaffermare i diritti fondamentali e i valori democratici presenti nella Costituzione e 

nell’ordinamento repubblicano; 

 

 a concedere spazio e suolo pubblico solo a quegli enti, associazioni e anche singoli 

individui che, dietro consenso scritto, all’atto della richiesta formale, si riconoscano nei 

principi della Costituzione Italiana, antifascista, antirazzista e anti-violenta (dando 

mandato in tal senso perché gli uffici predispongano regolare documentazione da far 

sottoscrivere a coloro che ne facciano richiesta); 

 

 a mandare copia di tale mozione approvata al Presidente della Repubblica e al Governo 

quale atto formale di rispetto dei valori su cui siamo nati e di cui ancora Calamandrei ci 

ricorda l’importanza (Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 

nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove 

furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 

riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la 

nostra costituzione. Cit.)”. 

 

 Aperta la discussione intervengono i Consiglieri sigg.ri: Rasolo, Caldesi, Furia, 

Moscarola, Rinaldi, Rosso, Gentile, Foglio Bonda, Possemato. 

 

 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. 

 

 Dato atto prima del voto esce dall’aula il Consigliere sig. Moscarola. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

con voti favorevoli n. 19 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 5 

Stelle), contrari n. 01 (Fratelli d’Italia), astenuti n. 04 (Lista Civica Biellese, Buongiorno 

Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Barrasso, Galuppi, approva la 

mozione. 

 

 

 


