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LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n° 603 del 1 febbraio 1993 è stato
formalmente istituito il Pegaso d’Oro della Regione Toscana, quale riconoscimento attribuito dal
Presidente della Regione a grandi personalità che con la loro opera hanno dato un contributo alla
crescita della comunità internazionale in campo politico, umanitario e culturale.
Richiamata le propria delibera n° 412 del 21 maggio 2012 con cui si stabiliscono le onorificenze
regionali e le loro caratteristiche,
Ritenuto di concedere il Pegaso d’Oro per l’anno 2013 allo scrittore e intellettuale cileno Luis
Sepúlveda con la seguente motivazione:
Luis Sepúlveda, con i suoi libri, tradotti in tutto il mondo, ha posto le sue doti letterarie al servizio
della causa dell’umanità.
I suoi romanzi dedicati alle terre australi dell’America hanno denunciato l’aggressione
all’ambiente, che mette a rischio il destino dell’intero pianeta.
Nel mondo attuale dominato dal neoliberismo, dove multinazionali e finanza internazionale si
impongono sulle decisioni dei singoli governi svuotando dei suoi significati più profondi il
principio democratico, il suo impegno per le grandi cause dell’umanità, - giustizia, libertà,
solidarietà - non è mai venuto meno.
Un impegno costante maturato attraverso le dure prove degli anni della dittatura cilena. Sepúlveda
si è formato nella breve stagione delle grandi speranze suscitate dal governo riformatore di
Salvador Allende e ha vissuto in prima persona le vicende che hanno sprofondato il Cile nella
lunga notte del regime militare.
Nella fase di difficile ricostruzione della democrazia ha offerto il suo contributo alla conservazione
della memoria, perché la ferita aperta nel paese potesse veramente rimarginarsi e il Cile, come la
sua gabbianella, tornasse libero a volare.
A questo tenero e caparbio combattente per la libertà dell'uomo e di tutto il vivente, per la fragile e
preziosa diversità biologica e culturale che rende unico e irripetibile il nostro pianeta, per i diritti
dei più piccoli e deboli presenti e delle future generazioni, la Regione Toscana è onorata di
conferire il suo più alto riconoscimento che tributiamo a colore che hanno contribuito a rendere
più giusto, più bello, più libero questo nostro mondo.
Considerato che la cerimonia di assegnazione del Pegaso d’Oro è stata programmata per il giorno
27 novembre 2013 a Firenze;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di stabilire che il premio “Pegaso d’Oro 2013” venga assegnato il prossimo 27 novembre 2013
nel corso di una cerimonia che si svolgerà presso il Circolo “Vie Nuove”, viale Giannotti,13 a
Firenze.

2. di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del Presidente e la Direzione Generale della Presidenza,
tramite la Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale di organizzare la
cerimonia di conferimento del Pegaso e di provvedere ai conseguenti adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima legge.
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