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OGGETTO: SOLIDARIETÀ AL POPOLO CATALANO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il principio di autodeterminazione dei popoli, proposto in principio dalle rivoluzioni
americana e francese, fu definitivamente affermato dalla Carta Atlantica il 14 agosto 1941 e
dalla Carta delle Nazioni Unite il 26 giugno 1945 (articolo 1, paragrafi 2 e 55); fu ribadito
nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960);
dai Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella
Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea
generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di
forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai
popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti
di violenza che possano precluderne l'attuazione. Da ultimo, l'Atto finale di Helsinki del
1975, che recepisce le norme internazionali sui diritti umani e sull'autodeterminazione;
in sostanza, le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti
innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono alla legge scritta.
L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello Stato e del sistema degli
Stati;
PRESO ATTO CHE

-

-

il Governo spagnolo ha messo in atto una vera e propria repressione poliziesca di matrice
totalitaria contro il popolo della Catalogna e contro i suoi rappresentanti liberamente eletti,
al fine di contrastare la libera volontà di esprimersi attraverso un referendum per
l'indipendenza;
tale repressione si è manifestata attraverso il sequestro di milioni di schede e migliaia di
urne elettorali, il ferimento di 850 elettori e l'arresto di decine di eletti, ivi inclusa la quasi
totalità dei Ministri del Governo catalano;
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STIGMATIZZATO
il comportamento del Governo centrale Spagnolo.
ESPRIME
la propria solidarietà e vicinanza al popolo catalano ed ai suoi rappresentanti;
RECLAMA
la libertà dei prigionieri politici ed invita l'Unione Europea a riconsiderare la propria chiusura alle
ragioni di un intero popolo.

