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A Palazzo Vecchio 60 amministratori da tutto il mondo da Herat,
Nazareth a Kiev. Il primo cittadino di Kobane: "La città sta tornando a
vivere, l'80% è distrutto". Presenti anche premi Nobel e l'attore Tim
Robbins

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

di ERNESTO FERRARA

05 novembre 2015

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

C'è il sindaco di Kobane, in Siria
e la municipalità di Istanbul, in
Turchia. Poi Nazareth, in Israele e
le città palestinesi di Bir Zeit e
Beit Fajjar. E domani è atteso
l'incontro tra il sindaco di Kiev e un
assessore del comune di Mosca.
Siria-Turchia, Israele-Palestina,
Russia-Ucraina si incontrano a
Firenze, nella tre giorni "Unity in
diversity". Un'assise di 60 sindaci
provenienti da tutto il mondo, e in
particolare da paesi in zone di
guerra, organizzata dal sindaco
Dario Nardella a 60 anni dal grande meeting per la pace voluto dall'ex sindaco
fiorentino Giorgio La Pira.
A Palazzo Vecchio i sindaci per la pace: "La cultura è l'arma contro la guerra"
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Così gli amministratori pubblici si sono ritrovati a Palazzo Vecchio, all'ombra
delle mappe geografiche che rappresentano il mondo dell'epoca e quello attuale
con la fine dei blocchi e l'attualità dettata invece dalle contrapposizioni religiose
e dalla lotta globale al terrorismo. L'arma più potente che abbiamo - ha detto
Nardella - contro la guerra è la cultura: e le città, in quanto testimonianze viventi di
cultura non possono che agire da protagoniste in questa battaglia".
"Kobane sta tornando a vivere", ha detto il sindaco Mustafa Ab-Di: "170mila
persone sono tornate e stanno continuando a tornare in città. E sono tornati per
restare" prosegue Ab-Di. "L'80% della città è stata distrutta, abbiamo bisogno di
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ripulire e ricostruire.
Abbiamo già tolto macerie e cadaveri: ora c'e' bisogno di ricostruire ospedali,
scuole e case. Solo così la gente che torna potrà avere di nuovo la sua vera vita"
aggiunge.
Tra i sindaci presenti anche quelli di Herat, Mogadiscio, Tunisi, municipalità dei
Balcani. Presenti anche premi Nobel (tra cui un rappresentante del Quartetto di
Tunisi Abdessattar Ben Moussa, Shirin Ebadi, Tawakkol Karman, Wole
Soyinka), e tanti protagonisti del mondo del giornalismo, della cultura, della
finanza, della scienza.
Domani, nella prima sessione del mattino, parleranno la Nobel iraniana Ebadi,
che tratterà dell'istruzione delle donne, e l'attore Tim Robbins, che invece
racconterà il suo progetto di teatro in carcere nel panel 'Conflict Resolution
Education, the key role of the arts in peace-building strategies and permanent
education'.
Nella seconda sessione mattutina, dal titolo 'Media and Democracy: Giving
voice to the unheard', sarà protagonista la Nobel yemenita Karman mentre la
discussione vedrà confrontarsi alcuni fotogiornalisti e collettivi fotografici come
Cesura, Paolo Woods - Riverboom, Chriss Aghana Nwobu. Nel pomeriggio si
confronteranno sindaci e rappresentanti delle città. La sera, tra gli eventi
collaterali, si svolgerà il premio Galileo 2000 al teatro della Pergola. Il forum
proseguirà fino all'8 novembre.
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