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OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A PAUL RUSESABAGINA.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- nel 1994 in Rwanda la guerra civile causò oltre un milione di vittime; 

- durante la guerra civile, combattuta tra le due etnie rivali presenti in Rwanda, gli Hutu ed 

i Tutsi, oltre 800mila Tutsi furono sterminati dal regime, così come migliaia di Hutu 

contrari al genocidio; 

 

RILEVATO CHE 

 

- Paul Rusesabagina, imprenditore di etnia Hutu, salvò la vita a 1268 persone, in gran parte 

donne e bambini, Hutu e Tutsi, ospitandole nell'albergo di cui era direttore (l'Hotel des 

Milles Collines a Kigali) e contrattando la loro salvezza con le autorità militari ruandesi; 

- Paul Rusesabagina è un esempio di coraggio e abnegazione per tutti, in particolare per i 

giovani; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la Città di Torino da sempre valorizza e sostiene la diffusione di esempi positivi di 

solidarietà e sacrificio per gli altri; 

- numerose sono le personalità che, come Paul Rusesabagina, hanno combattuto e rischiato 

la propria vita per la dignità dell'uomo, la libertà e la pace che la Città di Torino ha voluto 

insignire della cittadinanza onoraria; 

- Paul Rusesabagina ha ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, in 

conseguenza dei suoi atti eroici, la Medaglia del Presidente per la Libertà, la maggiore 

onorificenza che possa essere conferita ad un civile; 

- la storia di Paul Rusesabagina è narrata nel film Hotel Rwanda (2004), di Terry George, 

che ha ottenuto tre premi Oscar, tre Golden Globe ed un David di Donatello; 

- Paul Rusesabagina attualmente vive in Belgio con la moglie, i figli e i nipoti; 
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ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città 

 

CONFERISCE 

 

la cittadinanza onoraria a Paul Rusesabagina.   

 

 

    


