
 

Consiglio Comunale  
 

 

 

2012 01614/002  
 

 

 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

Non approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 6 luglio 2015 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA TORINESE A 

YOANI SÁNCHEZ.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

VISTO 
 

che Yoani Sànchez, giornalista dissidente cubana laureata in Filologia alla Università 

dell'Avana, emigrata nella Svizzera tedesca dove impara ad usare il web ed infine rientrata a 

Cuba nel 2004, crea nell'aprile del 2007 il blog (tradotto in 18 lingue) Generación Y (che le ha 

dato rinomanza internazionale) dove pubblica regolarmente storie di vita cubana, caratterizzate 

da un tono fortemente critico nei confronti del governo castrista; 
 

PREMESSO 
 

che il suo blog è scritto a Cuba, ma l'accesso è bloccato agli abitanti dell'isola dalla censura 

ufficiale, mentre la stessa Sánchez è spesso perseguitata dai mezzi di repressione ufficiali 

cubani, con continue intimidazioni, brevi arresti e percosse; 
 

RICORDATO CHE 
 

- per il suo blog Yoani Sànchez ha ricevuto il Premio Ortega y Gasset istituito dal 

quotidiano spagnolo El País ed è stata selezionata dalla rivista Time come una delle 100 

persone più influenti del 2008; 

- il 27 novembre 2008, la televisione tedesca Deutsche Welle le assegna il premio The 

Bobs 2008 al Meglior Weblog Internazionale. Il blog di Yoani partecipò in tre categorie 

Giornalisti senza frontiere, Miglior blog in spagnolo, e Miglior Weblog; 

- compare anche nella lista dei "migliori 25 blogs del 2009" redatta dalla rivista Time e dal 

network CNN ed è inclusa anche nella lista dei "Giovani leader globali" del Foro 

Economico Mondiale per il 2009; 

- nell'ottobre 2009 le è stato assegnato il Maria Moors Cabot Award dalla Columbia 

University di New York, ma si è vista negare (per la quarta volta negli ultimi due anni) il 

permesso di lasciare Cuba per andare a ricevere il premio - inviando quindi un breve 
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video di accettazione; 

CONSIDERATO 
 

che Yoani Sànchez non è estranea a Torino, dal momento che la versione italiana del blog 

Generacion Y è ospitata dal quotidiano torinese La Stampa e la giornalista stessa è stata invitata 

nel 2010 a partecipare al festival letterario "Oltre i muri" organizzato nell'ambito di Torino 

Capitale Europea dei Giovani con il patrocinio del Comune, ma, nuovamente impossibilitata a 

lasciare Cuba per ordine del regime, è comunque intervenuta con un collegamento telefonico; 
 

ESPRIME 
 

il proprio sostegno all'impegno di quei tanti giornalisti e blogger che, a rischio della propria 

libertà ed incolumità personale, garantiscono una informazione libera e plurale su quanto 

accade in Paesi sottoposti a regimi dittatoriali e liberticidi irrispettosi dei diritti umani, 

contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica delle nazioni libere; 
 

RICHIAMA 
 

l'articolo 7 dello Statuto della Città̀ di Torino, che disciplina la possibilità̀ di conferimento della 

cittadinanza onoraria a personalità̀ 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 libertà̀ 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 Yoani Sànchez.   

 

   


