Al Presidente del
Consiglio Comunale di Biella
Silvano Rey
SEDE
MOZIONE
Oggetto: Solidarietà al Presidente del Consiglio
Premesso
 Che il Presidente del Consiglio è stato vittima di una brutale aggressione al termine del
comizio svoltosi ieri 13 dicembre 2009 a Milano:
 Che non più tardi di 5 anni orsono, il 31 dicembre 2004 in Piazza Navona a Roma era già
stato vittima di un’analoga e vile aggressione;
 Che i fatti di Milano rappresentano il culmine di una escalation di odio politico alimentato
da una strategia che passa anche per giornali, segreterie politiche e trasmissioni televisive
irresponsabili;
Considerato
 Che vedere il capo di un governo con la faccia tumefatta a causa di un gesto di uno
squilibrato è il segno che il clima d’odio, di rancore, di delegittimazione dell’avversario e
del nemico non può che creare mostri, non può che riportare l’Italia al tempo che nessuno
vorrebbe più vivere;
 Che si è dinanzi ad un episodio cartina tornasole di un’emergenza da curare al più presto;
 Che l’attuale momento dovrebbe portare tutto il Paese e tutte le forze politiche ad un atto di
responsabilità istituzionale;
Appurato che
 Per l’ennesima volta personaggi come Antonio Di Pietro, Marco Travaglio e blog come
quelli di Beppe Grillo anche a fronte di un tale grave episodio, giustificano, incitano e
inneggiano alla violenza;
 Il sistema politico tutto dovrebbe abbassare i toni che alimentano l’odio e riconoscersi nelle
istituzioni, tanto in quelle direttamente elette dal popolo quanto in quelle che determinano i
contrappesi costituzionali;
 Si rischia di approdare ad una stagione in cui il dialogo e la condivisione perdono terreno
rispetto alla logica delle barricate, dello scontro e della guerra;
 La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza;
 Se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti,
allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi;

Tutto ciò premesso impegna
Il Sindaco, la Giunta Comunale e tutto il Consiglio:
a esprimere la propria indignazione per quanto accaduto e la massima solidarietà al Presidente del
Consiglio, augurandosi che episodi di questa portata non si verifichino mai più.
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