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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

 

  PREMESSO CHE: 

- gli attentati di Parigi rappresentano un attacco senza precedenti al cuore 

dell’Europa e attentano al più lungo periodo di Pace della sua storia, segnando la 

città di Venezia con la scomparsa della propria concittadina, la ventottenne 

Valeria Solesin; 

- il mondo intero sta assistendo attonito a questi ed altri orribili massacri che 

destabilizzano l’impegno faticosamente assunto dalle diplomazie internazionali in 

una prospettiva di Paesi liberi e democratici; 

- la complessità e la portata degli attacchi terroristici, la continua evoluzione 

delle strategie che determinano il loro attuarsi, hanno dimostrato ai governi di 

tutto il mondo che il problema della lotta contro il terrorismo ha raggiunto un 

nuovo livello e che gli sforzi dell’Occidente in questo impegno devono trovare 

altre strade; 

- il destino dell’Europa, in particolare modo dell’Italia, è indissolubilmente 

legato, per storia, tradizioni e cultura, a quello dei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo, primi naturali partner dei Paesi dell’Europa meridionale; 

- l’Italia si è trovata a dover far fronte alla prima accoglienza dei profughi 

conseguente alla drammatica situazione che si è venuta a creare in Paesi come la 

Tunisia, la Libia e la Siria; 
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- l’Italia deve assumere un ruolo più concreto ed effettivo di attenzione nei 

confronti dei popoli del Mediterraneo e offrire l’occasione per costruire una 

strategia indirizzata a creare le condizioni di pace in un momento in cui nell’area 

si intrecciano una pesantissima instabilità politica, una situazione culturale 

conflittuale, un modesto sviluppo economico e forte indebitamento pubblico con 

l’estero, una pressione demografica che contribuisce a determinare consistenti 

flussi migratori, la diffusione di ideologie autoritarie, l’estensione dei conflitti, 

l’integralismo religioso e, appunto, il terrorismo; 

  CONSIDERATO CHE: 

- il Mare Mediterraneo è un’area che ha tutte le potenzialità per essere 

promotrice di pace, stabilità e dialogo tra culture, luogo privilegiato dell’incontro 

tra popoli; 

- l’Italia, con quasi 8.000 chilometri di coste, paese “mediterraneo” per 

eccellenza, ha avuto un ruolo determinante di vero e proprio “ponte” di 

collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa; 

- Venezia, incontro di culture e arti, per più di mille anni è stata interlocutrice 

privilegiata dell’Oriente, chiave, snodo, crocevia, punto di partenza e approdo di 

tutto ciò che tra Est e Ovest si è incrociato sulle rotte del Mediterraneo; 

  VISTO l’impegno assunto dal Comune di Venezia di promuovere ogni 

utile iniziativa che sostenga percorsi di superamento dell’attuale situazione di 

instabilità dell’area, accentuatasi in questi ultimi anni anche a causa dei crescenti 

episodi di fondamentalismo e terrorismo internazionale; 

 

si impegna 

 

a promuovere, in accordo con il Comune di Venezia, una Conferenza 

Internazionale dedicata alla pace nel Mediterraneo coinvolgendo prioritariamente 

le reti della società civile. 

 

 


