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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 12
Approvata dal Consiglio Comunale in data 6 febbraio 2012
OGGETTO: CITTADINANZA ONORARIA A TAWAKUL KARMAN, LEYMAH GBOWEE,
ELLEN JOHNSON SIRLEAF.
Il Consiglio Comunale di Torino,
VISTI
-

-

-

Tawakul Karman, 33enne attivista yemenita che nel 2011 ha avuto un ruolo di
coordinamento delle sommosse popolari contro il dittatore Ali'Abd Allah Saleh. Nel 2005
ha fondato il gruppo di difesa dei diritti dell'uomo "Giornaliste Senza Catene" per difendere
la libertà di pensiero e di espressione;
Leymah Gbowee è un'avvocatessa liberiana, ha contribuito a mettere fine alle guerre civili
che hanno dilaniato il suo Paese sino ad otto anni fa. Tra le iniziative più note dell'attivista,
di etnia Kpellè, nota anche come la "guerriera della pace", va ricordato "lo sciopero del
sesso", un'iniziativa che costrinse il regime di Charles Taylor ad ammetterla al tavolo delle
trattative per la pace;
Ellen Johnson Sirleaf è una politica ed economista liberiana. Dopo aver studiato negli Stati
Uniti a Harvard, è diventata Assistente Ministro per la Finanza per poi prendere il ruolo di
Ministro al rientro in Liberia;
CONSIDERATO

che nel 2011 sono stati insigniti del Premio Nobel per la Pace per la loro "battaglia non violenta a
favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell'opera di
costruzione della pace";
ESPRIME
Il proprio sostegno all'impegno di:
Tawakul Karman, per il quale la giovane giornalista yemenita ha ricevuto minacce di morte
e conosciuto i rigori del carcere;
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Leymah Gbowee, organizzatrice di un movimento pacifista che portò la fine della guerra
civile in Liberia nel 2003
Ellen Johnson Sirleaf divenne nel 2005 la prima donna a essere eletta Presidente di uno
Stato africano, in seguito alle elezioni organizzate dalle Nazioni Unite;
CONDIVIDE

il senso profondo della sua battaglia, volta ad eliminare le cause dell'estremismo ed a combattere
la cultura del terrorismo mediante un rafforzamento della società civile e l'incoraggiamento dello
sviluppo e della stabilità;
RICHIAMA
l'articolo 7 dello Statuto della Città di Torino, che disciplina la possibilità di conferimento della
cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti;
RITIENE
alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, di dover assumere una forte iniziativa simbolica e
chiaramente evocativa dei valori di libertà di pensiero e di espressione, che ispirano la nostra
comunità, nonché dell'impegno alla promozione delle pari opportunità che animano la nostra
Amministrazione;
DISPONE
il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Torino a Tawakul Karman, Leymah
Gbowee, Ellen Johnson Sirleaf.

