
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA CELEBRA LA FIRMA 

DELLA COSTITUZIONE EUROPEA CON UNA  
PUBBLICAZIONE SU WILLY BRANDT 

 
La Provincia di Pistoia intende celebrare la firma della Costituzione 
Europea con un piccolo contributo, la raccolta in una pubblicazione degli 
interventi fatti  da parlamentari e personalità della cultura dal  3 al 24 
ottobre 2003  in occasione della mostra "Willy Brandt e il muro di 
Berlino", raccolta che verrà in seguito messa a disposizione delle scuole e 
delle biblioteche della provincia. 
Come disse Brandt nel 1971 in occasione di una visita dell'allora 
Presidente del Consiglio italiano a Bonn, "Le strade dei  nostri popoli si 
sono molte volte intrecciate in una storia più che millenaria. Noi vogliamo 
in futuro tenere sempre presente quello che ci unisce e vuole essere così 
un esempio per l'ulteriore sviluppo della solidarietà europea."  
"Con la firma a Roma della Costituzione Europea, il 29 ottobre, - dice 
l'Assessore alla cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati - le 
speranze dei padri fondatori di una Europa di pace compiono un 
importante passo in avanti per la realizzazione, ed un continente in 
passato lacerato da guerre tremende può diventare una piattaforma di pace 
per il mondo intero. L'intento dell'amministrazione provinciale, 
nell'organizzare queste attività che ci avvicinano ad altri popoli europei, è 
non solo quello della fondamentale promozione della cultura storica, ma 
anche quello della promozione di una cultura di pace. Nel 1989 la caduta 
del muro di Berlino e la fine della guerra fredda avevano consegnato 
all’umanità speranze e prospettive di pace, che in pochi anni sono state 
completamente rovesciate. Oggi vediamo all'orizzonte le pesanti nubi di 
molte guerre, a cominciare da quella in Iraq e dalla tragedia infinita della 
Palestina: l'auspicio è che la firma del trattato della Costituzione europea 
sia presagio di una politica estera di costruzione di pace da parte 
dell'Europa". 
Per informazioni sulla pubblicazione: 
Ufficio Cultura provinciale via Ma bellini 9 Pistoia tel. 0573/ 368013 - 
974667 fax 507939 
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