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4 OTTOBRE 1981 

Biella Medaglia d'Oro al V.M. 

Il 4 ottobre 1981 è stata una gior-
nata veramente memorabile per i 
resistenti, gli antifascisti, tutti i 
democratici. 
Per la seconda volta nella nostra 
provincia un gonfalone comunale 
ha ricevuto la massima onorificen-
za al valor militare per attività 
partigiana : dopo la Medaglia d'O-
ro a Varallo, per la Valsesia, anche 
il Biellese ha finalmente avuto il 
meritato riconoscimento per la 
sua lotta contro il nazifascismo. 
Il Presidente della Repubblica, 
Sandro Pertini, conferendo la Me-
daglia al gonfalone della Città di 
Biella, ha decorato tutti i biellesi 
" ribelli da sempre al servaggio e 
all'ingiustizia " e con essi tutti co-
loro che in questa zona combatte-
rono per riconquistare la libertà. 

Nelle foto: 
Il Capo dello Stato decora il gonfalone. 
Una significativa inquadratura dell'im-
ponente corteo che si è snodato per le 
vie di Biella. 



Altre due immagini della grande manifestazione: Piazza Martiri della Libertà gremita di folla e un gruppo di partigiani 
e di staffette. 


