Biella, 13 aprile 2007
Ill.mo Signor Sindaco
del COMUNE di BIELLA
-------------------------------MOZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA
PREMESSO CHE
In questi giorni sulla stampa è apparsa la notizia che, finalmente, i giardini di piazza Falcone il prossimo 22
aprile saranno ufficialmente intitolati ai paracaduti della Folgore e che, in contemporanea, proprio Biella
ospiterà la cinquantanovesima assemblea nazionale del glorioso corpo militare che ha contribuito a scrivere
alcune delle pagine più eroiche e gloriose della Storia Patria (da El Alamein alle tante e difficili missioni
sovra-nazionali a scopo umanitario svolte dai suoi uomini in giro per il mondo, Kurdistan, Libano, Bosnia,
Kossovo su tutte).
CONSIDERATO CHE
•
•
•

•

Durante queste manifestazioni si legge sempre sulla stampa locale, gli oltre cento consiglieri
provenienti da tutta Italia verranno ricevuti a palazzo Oropa dal Sindaco e dalle massime autorità
cittadine;
Il sindaco di Biella Vittorio Barazzotto merita sicuramente un sincero e doveroso riconoscimento per
aver mantenuto gli impegni presi nella vicenda oggetto della presente e per aver mantenuto la parola
data a suo tempo;
Nonostante questo, va ricordato che le componenti di sinistra (estrema e non) che sostengono
politicamente il sindaco Barazzotto al tempo in cui – dai banchi dell’opposizione – si era
espressamente richiesto questo riconoscimento – avevano al riguardo inscenato una ignobile canea
tutta strumentale ed ideologica definendo la Folgore “il corpo dei parà da sempre contraddistintosi
per episodi nonnismo e rambismo degni dei peggiori marines statutinensi…”;
Al tempo di votare la proposta di intitolazione di una piazza cittadina alla brigata Folgore l’assessore
Raise si era astenuto mentre l’ assessore di Rifondazione Comunista Zola aveva ritenuto opportuno –
nel esprimersi contro l’intitolazione di una piazza alla brigata Folgore – appellarsi a motivazioni
futili e a dinieghi imbarazzanti e risibili.

TANTO PREMESSO
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta:
Affinché, in vista del riconoscimento che la città di Biella intende dedicare alla brigata Folgore, voglia
dare un senso tangibile della ritrovata unità di intenti e di vedute della Sua maggioranza (unità di intenti
necessaria se si ha il compito di governare una città) richiedendo ai rappresentanti della Sua Giunta una
presenza unitaria durante il ricevimento di palazzo Oropa nonché la sottoscrizione di un documento
ufficiale ed unitario nel quale il riconoscimento della città di Biella agli eroi della Brigata Folgore possa
emergere, una volta per tutte, in maniera chiara ed incontrovertibile.

Luigi Apicella, Consigliere Comunale di Forza Italia

