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Il documento sottoscritto dal senatore Amoruso in veste di vicepresidente
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
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“I rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi del Mediterraneo si impegnano a realizzare ad
Agrigento, in collaborazione con il Parlamento italiano, nel biennio 2012-2013, un ciclo di
iniziative volte a favorire la Pace e l'Amicizia fra i Popoli del Mediterraneo riunendo parlamentari
e personalità del mondo culturale e scientifico, rappresentanti di ogni fede e credo religioso ed
esponenti della società civile, per realizzare l'incontro fra esperienze e culture diverse, nel
segno della solidarietà e del rafforzamento del dialogo e della democrazia”. Lo afferma la
“Dichiarazione di Agrigento per la pace e l’amicizia tra i popoli del Mediterraneo”, sottoscritta ieri
sera nella città siciliana dal senatore Francesco Amoruso, vicepresidente dell’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo (APM), e dal senatore Benedetto Adragna in rappresentanza
del Parlamento italiano.

  

Il documento, elaborato nel corso della riunione plenaria annuale dell’APM in svolgimento a
Palermo presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, sottolinea che “in un momento
storico di grandi trasformazioni economiche mondiali il Mediterraneo sempre più deve

 diventare luogo di incontro di culture, sensibilità, intelligenze, nel segno della pace, della
democrazia e del progresso civile ed economico”. Inoltre sottolinea come “solo la
globalizzazione dei diritti umani,  nel pieno rispetto delle specificità culturali e religiose di
ciascuno, possa permettere il progresso delle economie e degli Stati“. Solo rispondendo a
queste esigenze, si afferma nella Dichiarazione, “le aspirazioni di libertà e democrazia dei
popoli dei Paesi del Mediterraneo potranno affermarsi pienamente solo nella amicizia e la
solidarietà reciproca”.

  

“La firma della dichiarazione - afferma Amoruso - è un fatto non solo simbolico perché è
attraverso questi momenti di incontro che si può creare, attraverso l’instaurazione del dialogo
tra i rappresentanti dei Parlamenti di tutti i Paesi mediterranei, un clima adatto alla soluzione dei
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problemi e alla definitiva affermazione di una piena cooperazione politica, economica, sociale e
culturale tra i popoli”.
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