
Appello del sindaco di Firenze 
Presidente del Comitato del Fondo internazionale per Firenze

Si è costituito a Firenze , sotto la presidenza del Sindaco, la vicepresidenza del capo 
dell’amministrazione della provincia e con la partecipazione dei rappresentanti i maggiori istituti 
culturali e artistici della città, il “Comitato del fondo internazionale per Firenze” (Musei, opere 
d’arte e monumenti , biblioteche e archivi). 

Lo scopo dell’iniziativa e chiaramente espresso dalla dizione stessa del comitato, quello cioè di
raccogliere adesioni e fondi per intervenire immediatamente alla salvazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale di Firenze. 

Il calamitoso diluvio del 4 novembre, sommergendo la città, ha arrecato danni incalcolabili al 
tessuto sociale, artigianale, commerciale e industriale di Firenze per i quali necessitano  interventi 
tempestivi ed opportuni di carattere comunale e statale. 

Ma le terribili ferite, maggiori di quelle dell’ultima guerra, che hanno colpito il tessuto naturale
ed artistico di Firenze dolgono in tutto il corpo del mondo civile e nel cuore di ogni uomo di cultura,
perché Firenze, con i suoi monumenti, i suoi musei, le sue gallerie, i suoi archivi, le sue biblioteche 
è un tesoro spirituale ed intellettuale di tutti e per tutti. 

E perché il mondo non debba impoverirsi di valori come quelli che Firenze ha portato e porta 
tuttora, il comitato lancia trepide ed accorato appello: risolleviamo Firenze dalla sua momentanea 
disgrazia, perché il mondo civile non diventi definitivamente più povero. 

Occorre salvare migliaia di preziosi documenti d’archivio, recuperare milioni di libri, 
restaurare centinaia di preziosissime opere d’arte, curare diecine d’inestimabili monumenti. Per 
questa opera ciclopica e delicata sono necessarie somme ingenti, che da sola Firenze non è in grado 
di reperire. Per questo il Comitato chiama a raccolta tutti coloro che riconoscono nel patrimonio di 
Firenze il deposito della cultura universale, chiedendo la loro adesione morale e, se possibile, il loro
contributo materiale. 

Tutto il mondo è sollecitato ad aiutare Firenze, perché Firenze possa essere ancora di tutto il 
mondo.

Da Palazzo Vecchio, 12 novembre 1966


