COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 129575 del 21.9.2016

MOZIONE DEL CONSIGLIERE MASALA E PIU'
SU "NECESSITA' CHE IL COMUNE DI SASSARI ESPRIMA IL PROPRIO SOSTEGNO E LA PROPRIA
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ALLE INIZIATIVE DEL POPOLO CORSO VOLTE ALL'APPROVAZIONE
DI UN PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA PER I CONDANNATI POLITICI CORSI E PER GLI INDAGATI
PER FATTI POLITICI ANTECEDENTI LA DATA DEL 25.6.2014"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
a seguito dell'incontro del 28.4.2016 tra i rappresentanti delle rispettive assemblee,
Sardegna e Corsica hanno sancito istituzionalmente la volontà di una stretta
collaborazione finalizzata al perseguimento di interessi comuni;
 l'accordo di collaborazione è stato recepito, per la parte sarda, con mozione n. 233
del 28.4.2016, con la quale è stata deliberata l'adesione del Consiglio regionale
“(…) alla costituzione della consulta sardo-corsa per la predisposizione di atti,
documenti, e di ogni ulteriore iniziativa finalizzata al conseguimento degli obiettivi
citati in premessa, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione delle identità del
popolo sardo e del popolo corso”;
 la Consulta sardo-corsa è stata successivamente insediata ad Ajaccio, in data
8.7.2016;
PREMESSO altresì che:
 in data 25.6.2014, il Fronte di liberazione nazionale della Corsica ha annunciato,
unilateralmente, un processo di demilitarizzazione e l'uscita dalla clandestinità,
contestualmente alla decisione di perseguire i propri fini, e in primo luogo quello
dell'indipendenza della Corsica, su un piano strettamente politico;
 la decisione del PLNC ha portato a conclusione un ciclo politico turbolento durato
quattro decenni e ha posto contestualmente le basi per una soluzione politica della
questione Corsa, permettendo all'isola di guardare con maggiore serenità al
proprio futuro, nella prospettiva di una costruzione nazionale del proprio sviluppo
politico, economico, sociale e culturale;
DATO ATTO che:
 oltre centosessanta comuni corsi, la Collectivité Territoriale de Corse – con i suoi
presidenti Gilles Simeoni e Jean Guy Talamoni – Le Conseil Général de Haute –
Corse, l'Università di Corsica Pasquale Paoli, gran parte del mondo
dell'associazionismo e diversi esponenti del mondo della cultura e dell'arte
chiedono ufficialmente al governo francese di adottare una legge di amnistia per
tutti i prigionieri politici e gli indagati per fatti politici risalenti al periodo antecedente
al 25 giugno 2014;
 in tutti i paesi nei quali si sono verificati conflitti similari a quelli accaduti in Corsica,
un provvedimento di amnistia ha rivestito una funzione propedeutica alla
normalizzazione della vita politica e all'incardinamento del conflitto di meccanismi
di tipo istituzionale;
RITENUTO opportuno che, in nome della pace e della fratellanza che lega ormai
anche istituzionalmente il popolo sardo e il popolo corso, il comune di Sassari
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esprima la propria solidarietà e il proprio sostegno alla richiesta di amnistia, voluta
dalla maggior parte della società corsa;
IMPEGNA
il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale di Sassari
1. a esprimere la solidarietà internazionale della Sardegna alla Corsica e a
sostenere le iniziative del popolo corso volte all'approvazione, da parte del
Governo francese, di un provvedimento generale di amnistia per i prigionieri
politici corsi e per gli indagati per fatti politici antecedenti alla data del 25.4.2016;
2. a promuovere, assieme alla Regione Sardegna, tale iniziativa anche in ambito
comunitario e attraverso contatti diretti e richieste ufficiali al governo francese.
Firmatari i consiglieri e le consigliere comunali: Giuseppe Masala, Simone Campus, Francesco Era,
Francesca Arcadu, Laura Careddu, Pierpaolo Bazzoni, Antonio Panu, Giovanni Crobu, Carla Fundoni,
Giuseppe Mascia, Salvatore Sanna, Valeria Fadda, Mario Pala, Luca Taras, Lisa Benvenuto. Illustrata
dalla consigliera Carla Fundoni.

ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27 SETTEMBRE 2016
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