Alla Cortese Attenzione del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.
Genova, 22 novembre 2019
Gentile Signor Presidente,
in occasione della sua presenza a Genova venerdì 22 novembre desideriamo consegnarle
l'"Appello per Venezia, patrimonio dell'umanità e distretto dell'UE" pubblicato sul blog
Europa in movimento in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) e lanciato da
un gruppo di federalisti italiani ed europei (Genova, Roma, Torino, Parigi, Berlino,
Thessaloniki) sollecitati dalla lettura di un articolo di Le Monde di domenica 17 novembre
in cui lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci descrive la tragedia della sua città in seguito
al fenomeno dell'acqua alta avvenuto la scorsa settimana.
Le chiediamo di mettere all'ordine del giorno del Parlamento europeo le richieste
contenute nell'appello ovvero, in primis, la creazione di un fondo ad hoc per Venezia
patrimonio dell'umanità e, in prospettiva, la richiesta di far diventare Venezia il primo
distretto dell'Unione europea.
Cogliamo l'occasione per donarle una copia del Manifesto di Ventotene, nella versione
bilingue della casa editrice genovese/ventotenese Ultima Spiaggia, e augurarle buon
lavoro.
Nicola Vallinoto e Piergiorgio Grossi, Mfe Genova e Liguria (genova@mfe.it)
a nome dei promotori dell'Appello per Venezia, patrimonio dell'umanità e distretto dell'UE
TESTO DELL’APPELLO
Salviamo Venezia: appello per Venezia, patrimonio dell'umanità e distretto dell'UE
Lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci in un articolo su Le Monde conclude un reportage
sui disastri dell’acqua alta a Venezia con le seguenti parole: “Venezia la può salvare
soltanto il resto del mondo. Una organizzazione sovranazionale composta da gente
competente e capacissima".
Il disastro di Venezia, come quello di Matera, dimostra che la tutela dei patrimoni culturali
comuni va affidata a strutture di salvaguardia europee e non ai soli paesi ospitanti.
Per questo motivo accogliamo la proposta di Ferrucci lanciando un appello affinché, in una
fase in cui l’Europa è alla ricerca della sua anima, l'Unione Europea crei, in prima istanza,
un fondo ad hoc attivabile in tempi rapidi per "Venezia patrimonio dell'umanità" di cui
l'Italia e l'Europa si devono assumere la responsabilità della sua conservazione e, in
prospettiva, dichiari Venezia il primo distretto di una Federazione europea in costruzione
e intraprenda una trattativa con il governo italiano in vista di tale obiettivo. Venezia, con la
sua storia millenaria di repubblica aperta a tutti i popoli d'Europa, è prima di tutto la città
dei sogni dei cittadini del vecchio continente.
Salviamo Venezia, patrimonio dell'umanità, e chiediamo che diventi "distretto
dell'UE”!
Primi firmatari: Franco Praussello, Giampiero Bordino, Susanna Cafaro, Alessandro Cavalli,
Andrea Cofelice,Troy Davis, Piergiorgio Grossi, Nico Andreas Heller, Guido Montani, Domenico
Moro, Peter Osten, Ioannis Papadopoulos, Paolo Ponzano, Nicola Vallinotol

