Firenze, 17 Maggio, 2021
Al Sindaco del Comune di Firenze
Dario Nardella
sindaco@comune.fi.it
e p.c.
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Firenze
Luca Milani
presidente.consiglio@comune.fi.it
- All’Assessore
Alessandro Martini
assessore.martini@comune.fi.it
-Alla Presidente della Commissione consiliare 7
Donata Bianchi
comcons7@comune.fi.it
Gentile Sig. Sindaco,
abbiamo letto il bellissimo appello “Facciamo pace a Gerusalemme” della Presidente della
“Commissione per la pace e i diritti umani” Donata Bianchi e delle Consigliere di Quartiere
Angela Protesti (PD Q2) e Gabriella Bellucci (PD Q4).
Condividiamo pienamente la loro riflessione e siamo sicuri che Firenze possa essere
portavoce di pace nel rispetto dei diritti di tutti sia palestinesi che israeliani.
Vogliamo riprendere e sottolineare queste parole che descrivono molto bene quello che la
nostra città con la sua vocazione alle relazioni internazionali e con il suo Sindaco può
fare:
“Firenze, tutta, può e deve svolgere fino in fondo il suo ruolo di città per la pace e i
diritti umani.
Ci sono due popoli che soffrono, c’è anche una società civile israeliana che chiede
pace e la pace non può che passare attraverso il riconoscimento di pari dignità”.
Gentilmente Le chiediamo di farsi promotore di incontri e di azioni che in questo difficile e
tragico momento possano indirizzare gli animi delle leadership dei due paesi alla pace.
Azioni che sollecitino maggiormente il nostro Governo e la Comunità internazionale a farsi
promotori di pace e di giustizia per la Palestina e Israele.
Da Firenze e dal suo Sindaco potrebbe partire un appello alla riconciliazione, al dialogo, al
confronto pacifico: Le chiediamo, insomma, di raccogliere la preziosa eredità dell’operato
di La Pira.
Vogliamo salutarLa con un brano tratto da una lettera del Sindaco La Pira a Ben
Gurion nel settembre del 1958…
“Il problema davvero drammatico che è posto in Palestina e che fa gravitare attorno a sé
la storia attuale – il problema che divide ed avvicina insieme ebrei, mussulmani e cristiani
– non va considerato alla luce soltanto esterna e “razionale” della politica di ogni giorno:
va visto sotto una luce di altra natura, profetica: e solo da questa luce esso può trarre una
soluzione valida anche politicamente: una soluzione capace davvero di riportare una pace
nuova non solo in Palestina ma in tutte le nazioni della Terra”!
Grazie per il suo ascolto
ANPI Provincia di Firenze
Associazione La Fonte
Assopace Palestina – Firenze
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