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CONSIGLIO

Considerato che il Comune di Firenze attribuisce ai gemellaggi un ruolo basilare per lo sviluppo delle
relazioni internazionali, vista la funzione attiva di città operatrice di pace, per la creazione di un’Europa
fondata sui rapporti fra i popoli e non solamente fra le diplomazie degli stati;
Preso atto che la città di Firenze, grazie all’iniziativa sviluppata da Giorgio La Pira, fin dal luglio 1954,
con la sigla del primo patto di gemellaggio con la città francese di Reims, si è posta all’avanguardia nella
creazione di rapporti fra le città fondati sullo strumento del gemellaggio;
Considerato come in varie occasioni le Nazioni Unite, le Istituzioni Europee, nonché eminenti
personalità della cultura abbiano sottolineato come la sottoscrizione di un patto di gemellaggio fra Comuni
consenta un livello di cooperazione di alto profilo che favorisce l’arricchimento reciproco, non solo fra gli enti,
ma anche fra le comunità interessate, favorendo soprattutto lo scambio interculturale;
Dato che Firenze è oggi legata a ventidue città nel mondo da patti di gemellaggio e considerati i
legami profondi fra Italia e Svezia, appare quanto mai opportuno che sia legata a Firenze con un patto di
gemellaggio anche una prestigiosa città Svedese qual è Copenaghen, corrispondente al ruolo di Firenze, in
quanto città d’arte e di cultura ;
Visto che la città di Copenaghen mostra particolari affinità con Firenze ed ha manifestato un forte
interesse a gemellarsi con la nostra città, come è risultato dagli incontri del Sindaco di Firenze con
l’Ambasciatore di Svezia ed il Sindaco di Copenaghen;
Considerate le affinità che legano Firenze e Copenaghen ed in particolare che:
a)
b)

entrambe le città hanno una popolazione di circa 350.000/400.000 abitanti;
le Province relative mostrano un profilo socio-economico simile per il loro forte carattere terziario
come centri regionali amministrativi e dei servizi e come zone specializzate nella coltivazione della vite e
nella produzione del vino;
c)
Firenze ha avuto legami con la Svezia in ogni epoca, ed in particolare nel XVI e XVII secolo,
quando la città di Copenaghen è stata anche capitale della Svezia;
d)
Firenze e Copenaghen sono state entrambe capitali dei rispettivi paesi;
e)
la città di Firenze, specie al tempo dei Medici, mantenne rapporti eccellenti con alcuni monarchi
svedesi, tanto che Carlo V restituì il ducato fiorentino ai Medici nel 1530;

