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La città degli eventi

Sindaci . a caccia ch111 i sprazzi di pace
Via 1 meeting che ricorda ira. Nar e : caschi blu per la cultura

Se ad Herat in Afghanistan si
può ricostruire dopo la guerra
è grazie anche ai tecnici comu-
nali e non che, da Firenze, sono
partiti per ridisegnare il piano
regolatore. La conferenza dei
sindaci «Unity in diversity» è
piena di progetti simili che,
grazie ai Comuni e ad Ong, pro-
vano a dare speranza a zone di
conflitto. Un'utopia che si
scontra contro la lotta a cui as-
sistiamo oggi tra «dittatura e li-
bertà», come la chiama il pre-
mio Nobel Tawakkol Karman.

Nel Salone dei Cinquecento,
davanti alle mappe di Boetti si
parla di cultura, tema centrale
dell'incontro tra gli oltre 65
sindaci o rappresentanti di cit-

tà del mondo, 6o anni dopo il
convegno di Giorgio La Pira, di
cui proprio i15 novembre ricor-
re l'anniversario della morte.

Arriva (notizia tenuta riser-
vata per motivi di sicurezza) la
principessa Haya Bint Al Hus-
sein di Giordania, ambasciatri-
ce di pace dell'Onu, che chiede
un «piano Marshall per i rifu
giati». L'attore e attivista Tim
Robbins chiede «azione», e
che i politici parlino con «le
persone che hanno visto con i
loro occhi i risultati della guer-
ra e dell'assenza di razionali-
tà». E tra le assenze di raziona-
lità ci sono le ferite alla cultura
portate da guerra e terrorismo
contro le quali possono com-

ti k
In ricordo di La Pira II cardinale Giuseppe Betori ha officiato in San
Marco la messa per La Pira, citando anche l'evento di Palazzo Vecchio
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Contro il nucleare Aaron Tovish riceve da Mario Primicerio (a destra)
il premio La Pira a nome di «Mayors for peace», sindaci contro le armi nucleari

battere i «caschi blu della cul-
tura», una delle idee per la
«Carta di Firenze» che il sinda-
co Dario Nardella ha proposto
ai colleghi del mondo. «Dopo
5o anni è ancora valido il mes-
saggio La Pira» dice Nardella,
mentre il cardinale Giuseppe
Betori ha celebrato in San Mar
co la messa per il «sindaco san-
to» ricordando il suo impegno
per la pace e l'evento di Palazzo
Vecchio. Il premio alla memo-
ria di La Pira è stato dato a
«Mayors for Peace», mentre la
borsa di studio dell'Istituto
Sangalli a Aitana Guia per stu
diare pratiche di «convivenza».

F.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi

«Unity in
diversity»
prosegue fino a
domenica.
Oggi previsti gli
interventi del
premio Nobel
Shirin Ebadi, il
video di Dario
Fo, la
testimonianza
di Tim Robbins
sulle carceri. In
serata, alla
Pergola, il
premio Galileo
Galilei

Nardella e la star Il sindaco a colloquio con Tim Robbins, attore e
attivista, che presenta nel convegno il suo lavoro per i diritti dei carcerati



II tavolo
I rappresentanti
delle città nel Salone
dei Cinquecento

Ypres (Belgio)

C") Xi'An (Cina)

) Vienna (Austria)

Valona (Albania)

Ulyanovsk (Russia)

Turku (Finlandia)

Tirana (Albania).j

) Tetova (Macedonia)

0 Tblisi (Georgia)

¡ Sintra (Portogallo)

Nuevo Kuscatlàn
j (El Salvador)

Nazareth (Israele)

Nairobi (Kenia)

Mosca (Russia)

Mogadiscio (Somalia)

OSPITI

Arad (Romania)

Beit Fajjar (Palestina)

Birgu (Malta)

Birzeit, Palestina

Gunungsitoli
(Indonesia)

Bled (Slovenia)

Bogotà (Colombia)

Istanbul (Turchia)

Craiova (Romania)

Dmiarbakir (Turchia)

Durazzo (Albania)

Estorial (Portogallo)

Fier (Albania)

Gostivar (Macedonia)

Bogore (Indonesia)

Herat (Afghanistan)

Idrija (Slovenia)

Bruxelles (Belgio)

Kobane (Siria)

Korydallos (Grecia)

Kosovska , Mitrovica
(Kosovo)

Kotor (Montenegro)

Kulgida (Lettonia)

Kutaisi (Georgia)

Kyoto (Giappone)

Lussemburgo
(Lussemburgo)
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