
Ill.mo Signor Sindaco 

del COMUNE di BIELLA 

 

Ill.mo Presidente del Consiglio 

Comunale 

di BIELLA 

Biella, 20 ottobre 2010 

MOZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 

 

PREMESSO CHE: 

Nei giorni scorsi il consigliere comunale dell’IDV Sabatino Botta è stato oggetto di minacce e insulti razzisti 

mediante una lettera anonima firmata genericamente “Padania Libera”. 

CONSIDERATO CHE: 

Tali minacce, oltre ad essere un atto vile, rappresentano certamente un campanello di allarme per l’intero 

mondo politico anche a livello locale. 

Tali minacce sono, purtroppo, la naturale conseguenza del comportamento dei tanti “cattivi maestri” 

presenti oggi a palazzo Oropa i quali, seppur ricoprendo incarichi istituzionali, non disdegnano di utilizzare 

in aula un linguaggio violento, “da caserma” e intimidatorio come testimoniato, ancora una volta, 

dall’ultima seduta del Consiglio Comunale (19.10.2010). 

La solidarietà espressa dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale al consigliere Botta per le minacce 

ricevute è stato certamente un primo tangibile segno di responsabilità, subito vanificato dalle vergognose e 

pesanti insinuazioni - poste in essere durante la seduta dell’ultimo Consiglio Comunale dai consiglieri del 

PDL presenti e dal suo capogruppo - rivolte a Nicola Monteleone, capogruppo di Uniti per Biella al 

momento del suo intervento. 

Al fine di evitare episodi come quello oggetto della presente occorre, per primi, essere “da esempio” 

adottando in ogni occasione un linguaggio ed un comportamento degni della carica che si ricopre. 

Il comportamento di scherno e di intimidazione tenuto dai consiglieri in carico al PDL, al momento 

dell’intervento di Nicola Monteleone nella seduta del 19.10.2010, oltre ad essere indegno, non può più 

essere né taciuto né tollerato. 

TANTO PREMESSO 

Impegna il signor Sindaco e la Giunta affinché: 

Durante la convocazione del prossimo consiglio comunale si voglia, pubblicamente, stigmatizzare quanto 

avvenuto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale prendendo di fatto le distanze dal 



comportamento messo in atto dal capogruppo del Pdl e dai suoi consiglieri presenti in aula nei confronti del 

neonato Gruppo Uniti per Biella e del suo capogruppo. 

Si voglia esprimere piena e totale solidarietà al consigliere Monteleone, minacciato ed insultato per il solo 

fatto di esercitare in piena coscienza il proprio mandato elettorale nelle file del neonato Gruppo Upb. 

Si voglia, tramite una gestione più attenta dell’aula da parte del Presidente del Consiglio Comunale, 

garantire a tutti i Gruppi e a tutti i consiglieri comunali, siano essi del Nord, del Centro, del Sud pari dignità 

e rispetto nell’esposizione delle proprie idee. 

Si voglia, qualora proseguissero, durante le prossime sedute assembleari, atteggiamenti intimidatori e di 

scherno da parte di certi consiglieri del Pdl verso altri consiglieri nell’esercizio delle proprie funzioni e del 

proprio mandato provvedere alla loro immediata espulsione dall’aula al fine di ristabilire in aula il rispetto 

delle più elementari garanzie democratiche. 

Gruppo consigliare Uniti per Biella 


