PROP 7089 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO:

MODIFICHIAMO LA DENOMINAZIONE DI CORSO UNIONE SOVIETICA
PER RISPETTO NEI CONFRONTI DEL POPOLO UCRAINO

Il Consiglio Comunale di Torino

PREMESSO CHE
Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto del Comune di Torino, la Conferenza dei/delle
Capigruppo, integrata con le modalità stabilite dal Regolamento, svolge altresì le funzioni di
Commissione Comunale per la Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e
proposte alla Giunta Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture
della Città, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

PREMESSO CHE
La Commissione prende in esame le proposte di denominazione di strade, aree, edifici ed altre
strutture della città, privilegiando personalità/eventi legati alla città di Torino, o comunque
universalmente riconosciuti come degni di essere celebrati e ricordati.

RILEVATO CHE
Tutto il mondo occidentale condanna con forza le invasioni dell’Ucraina da parte della Russia ed ha
provveduto immediatamente ad applicare importanti provvedimenti tra cui diverse sanzioni
economiche e l’invio di armamenti.

RILEVATO CHE
Vladimir Putin ha fatto più volte riferimento all’Unione Sovietica nei discorsi antecedenti
l’invasione, rievocando quello spettro del totalitarismo che speravamo di aver consegnato alla
storia, ma che i fatti ai quali stiamo assistendo hanno riesumato.
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DATO CHE
L'Unione Europea si fonda sui seguenti valori:
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e tutelata e costituisce la base stessa dei diritti
fondamentali.
Libertà
La libertà di movimento conferisce ai cittadini il diritto di circolare e soggiornare liberamente
nell’Unione Europea. Le libertà individuali, quali il rispetto della vita privata, la libertà di pensiero,
di religione, di riunione, di espressione e di informazione, sono tutelate dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’UE.
Democrazia
Il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa. Un cittadino europeo gode
automaticamente di diritti politici. Ogni cittadino adulto dell’UE ha il diritto di eleggibilità e di voto
alle elezioni del Parlamento europeo. I cittadini dell’UE hanno il diritto di candidarsi e di votare nel
loro paese di residenza o in quello di origine.
Uguaglianza
Uguaglianza significa riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti davanti alla legge. Il principio
della parità tra uomo e donna è alla base di tutte le politiche europee, ed è l'elemento su cui si fonda
l’integrazione europea. Si applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione per lo
stesso lavoro è stato sancito dal trattato di Roma del 1957.
Stato di diritto
L'UE si fonda sullo Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e
democraticamente sottoscritti dai paesi dell'UE. Il diritto e la giustizia sono tutelati da una
magistratura indipendente. I paesi dell'UE hanno conferito alla Corte di giustizia dell'Unione
europea la competenza di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti devono rispettare le sentenze
emesse.
Diritti umani
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela i diritti umani, fra cui il diritto a non
subire discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati personali e il
diritto di accesso alla giustizia.
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DATO CHE
Gli obiettivi dell'Unione Europea entro i suoi confini sono:
• promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini
• offrire libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, adottando al contempo misure
adeguate alle frontiere esterne per regolamentare l'asilo e l'immigrazione e prevenire e combattere
la criminalità
• lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione
• rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra i paesi dell'UE
• rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica

DATO CHE
L’Ucraina ha più volte espresso la piena condivisione dei valori della dignità umana, della libertà,
della democrazia e dell’uguaglianza sanciti e promossi dell’Unione Europea.

IMPEGNA
La Presidente del Consiglio, in qualità di Presidente della Commissione Toponomastica, a fare un
gesto di vera solidarietà nei confronti del popolo Ucraino e di chiedere alla Commisione di
modificare la denominazione di Corso Unione Sovietica in Corso Unione Europea, ribadendo con
forza la condanna categorica alla guerra e ad ogni ideologia legata ad essa da parte della città di
Torino.
Torino, 03/03/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giovanni Crosetto
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