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Civitas Pacis -  Tracce della Cittadinanza Romana nel Mediterraneo

I Rappresentanti delle Commissioni Nazionali dell’Unesco, i Sindaci delle città, i
tecnici ed espertti dei monumenti romani dell’ambito mediterraneo, dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, qui presenti, CONVENGONO

1. La continuità dell’Iniziativa, almeno fino all’anno 2014, data del bi-
millenario della morte di Augusto a Nola.

2. Sostenere la segnaletica generale, l’immagine di Augusto 
(proveniente da Merida), il nome della riunione o meeting, (CIVITAS 
PACIS), lo slogan (Tracce della Cittadinanza Romana nel 
Mediterraneo + Città Avanzate della Pace) e la filosofia di fondo che 
si prefigge di elevare, come spinta democratica, la voce del 
Mediterraneo nel concerto internazionale e il protagonismo sul suo 
futuro di giustizia, solidarietà e pace.

3. Mantenere il simbolo della Tabula Peutingeriana come Espressione 
geografica di massima neutralità dell’iniziativa, senza accettare 
connotazioni successive che possono interferire con lo scopo 
ugualitario e fraterno dell’iniziativa.

4. Affidare all’équipe del Centro UNESCO di Valencia il segretariato e la
gestione di un prossimo incontro nell’anno 2008 da svolgersi ad 
Alessandria e possibilmente presso la Biblioteca Alessandrina.

5. Elaborare un calendario di sviluppo di iniziative in altre città o siti 
monumentali legati all’Era di Augusto evitando di interferire o 
moltiplicare iniziative didattiche, pedagogiche, di diffusione, ecc. 
come quelle di queste giornate, felicemente in corso.

6. Comunicarre tramite le rispettive Commissioni Nazionali l’UNESCO 
Fontenoy, alla Commissione Europea e ai Ministri di Cultura dei paesi
partecipanti il felice risultato di quest’evento.  l

7. Ampliare la partecipazione all’iniziativa a quei paesi che per limiti di 
budget, prossimità o distanza, non sono stati convocati a questa 
prima riunione, in particolare si è dispiaciuti per non aver potuto 
contare sulla presenza  della Turchia e il Mashrek (Siria, Giordania e 
Palestina).

8. Ringraziare il Direttore Generale dell’UNESCO e i suoi predecessori, 
Koichiro Matsuura, Federico Mayor Zaragoza e Amadou Mtar M'Bou 
per la loro presenza a Valencia nella giornata di chiusura del 60º 
anniversario dell’UNESCO, il 4 Novembre 2006, in quanto ha 
rappresentato una nuova spinta per la pace nel Mediterraneo e ha 
favorito il sorgere dell’iniziativa Civitas Pacis.

9. Ringraziare il Sig. Sforza e Donna María Pia Ruspoli, Principi di 
Cerveteri, per aver messo a disposizione il loro Castello nella città 
etrusca di Cerveteri (con la Necropoli di Benditaccia, Patrimonio 
dell’Umanità dal 1957) come sede di rappresentazione per questa e 
altre iniziative solidali di cultura e pace nel Mediterraneo.

10. Ringraziare le autorità, il Presidente della Generalitat Valenciana, 
Francisco Camps, e il Sindaco della Città di Roma, Sig. Walter 
Veltroni per il loro generoso sostegno a questa prima riunione.


