
ALLEANZA NAZIONALE 
Gruppo Consiliare Comune di Biella - Via Trieste 15 – 13900 Biella – Tel. 015/34427 

 
 

 
Biella, 5 settembre 2005 

 
Egr. Presidente 
Consiglio Comunale di Biella 
-------------------------------------- 

 
 
OGGETTO:  donazione Canepa  
   mozione 
   
 
Il sottoscritto Davide Zappalà, Consigliere Comunale del Gruppo di Alleanza Nazionale; 
 

PREMESSO CHE 
 

- con delibera n°241 del 12/04/05 il Comune di Biella ha acquisito parte della 
Collezione Archeologica Precolombiana “Ugo Canepa” costituita da 200 reperti; 

- la sentenza 2287/84 del Tribunale civile di Biella giudicò tali reperti frutto 
dell’attività illecita di “tombaroli e altri ricettatori ecuadoriani” (pag.14); 

- nella medesima sentenza, a proposito della donazione del Canepa alla città di Biella 
dei reperti archeologici si legge: “Canepa fece la donazione per il recupero e il 
consolidamento della propria immagine, incrinata dall’imputazione penale, non 
sufficientemente restaurata da un proscioglimento istruttorio per non provato dolo e 
forse non ancora completamente al sicuro, al momento della donazione, da possibili, 
future aggressioni giudiziarie (che puntualmente si sono verificate): una 
preoccupazione che consigliava di disfarsi, nel modo più elegante possibile, di cose 
ormai divenute scottanti (pag.33); 

- la sentenza si chiude con la condanna del Canepa alla restituzione allo stato 
ecuadoriano di tutti gli oggetti d’arte in suo possesso, nessuno esccluso (pag. 35); 

- a quanto appreso dai giornali il Comune di Biella ha intenzione di portare teli reperti, 
frutto del furto, all’interno del Museo del Territorio di Biella, andando in questo 
modo a snaturare completamente il significato stesso del museo che si troverebbe ad 
accogliere contemporaneamente reperti precolombiani mischiati ad antichi telai 
biellesi; 

- un’amministrazione così sensibile ai problemi della giustizia internazionale, tanto da 
affidare all’Assessore Zola la delega alla “Cooperazione”, non può accettare il furto 
ai danni di uno stato più povero non ancora organizzato alla difesa del proprio 
patrimonio storico; 

tanto premesso 
 

 



IMPEGNA IL CONSIGLIO 
 
a restituire i reperti archeologici della Collezione Canepa allo stato ecuadoriano. 
 
 

 
Il consigliere comunale 
Davide Zappalà 


