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Gentile Signor Sindaco, 

 

Come certamente saprà, anni fa, fu siglato un gemellaggio fra la città di Firenze e la celebre 

città d'arte di Isfahan. L'accordo prevedeva uno scambio di doni tra le due città storiche. Firenze 

avrebbe dovuto offrire agli iraniani una statua di Dante Alighieri; dal canto suo, la municipalità di 

Isfahan avrebbe donato al capoluogo toscano un monumento al grande poeta e scienziato Omar 

Khayyam (1048 – 1131).  

Gli iraniani da tempo hanno la statua pronta alla consegna: si tratta di un bel monumento del 

quale il responsabile Esteri del Partito Repubblicano Edoardo Almagià è in possesso di alcune 

fotografie consegnate a lui personalmente insieme ad un appunto storico sulla sua realizzazione. Per 

realizzarla, è stata richiesta l'opera di uno dei maggiori scultori iraniani.  

L'Ambasciata iraniana, ha chiesto all’amico Almagià di occuparsi della faccenda. Ha tentato 

di farlo, organizzando a Firenze anche un seminario su Omar Khayyam. Oltre a numerose autorità 

locali, vi ha partecipato l'Ambasciatore iraniano con tutto il suo seguito. Il pubblico è stato così 

numeroso che si è dovuti addirittura passare ad una sala più grande. Ma i risultati non sono stati quelli 

sperati. 

Oggi sarebbe quantomai opportuno riprendere il discorso e accordarsi con gli iraniani per far 

giungere il monumento a Firenze, realizzare una bella serie di eventi per celebrarne l'arrivo. 

Ma il vero obiettivo è quello di creare una magnifica opportunità per la città di Firenze di 

proporsi quale sede delle prossime trattative sul nucleare iraniano che, come Lei sa, sono terminate il 

24 Novembre scorso senza un accordo finale. 

Dato l'andamento dei negoziati, ed i recenti sviluppi in Medio-Oriente, si è deciso di 

prolungare il dialogo tra Teheran ed il gruppo cosiddetto dei 5+1. Dopo una breve pausa, le trattative 

riprenderanno con l'anno nuovo e la data per giungere ad un accordo è stata fissata al mese di Luglio.  
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I precedenti incontri si sono svolti prima a Ginevra, poi a Vienna. Si sta adesso parlando di 

trovare una nuova sede. Ecco che Firenze, (ed il nostro Paese di riflesso) avrebbe in mano una bella 

carta da giocare.  

Ciò significherebbe per la città di Firenze ospitare i delegati iraniani, tutti quelli delle nazioni 

facenti parte dell'intero Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con in più tedeschi ed europei. 

Inutile dirLe quali potrebbero essere le ripercussioni in fatto di immagine e di prestigio. Per un 

periodo di alcuni mesi Firenze diventerebbe il centro delle più importanti e cruciali trattative 

internazionali. Su queste Obama si sta giocando il significato storico della sua Presidenza.  

A corredo  della seguente comunicazione Le allego copia dell'articolo apparso sul Tehran 

Times. 

Le inserisco anche il link al più importante sito iraniano (press tv) nel quale si fa riferimento al 

dono della statua alla municipalità di Manhattan, nel quale potrà trovare anche il riferimento alla città 

di Firenze. 

http://www.presstv.com/detail/377847.html 

 

Gentile Signor Sindaco, 

sperando di averLe fatto cosa gradita, sono certo della Sua sensibilità e so anche che saprà 

cogliere al volo tale opportunità. 

Rimango in attesa di Sue cortesi notizie in merito e Le invio cordiali saluti. 

 

 

Franco Torchia 
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