
Caro Amico Michele, Presidente della FONDAZIONE MEDITERRANEO e 
realizzatore della CASA DEL MAGHREB ARABO a Napoli, 

Eccellenze, Signore e Signori, Cari Amici, 

E’ con grande piacere che assisto oggi con voi all’inaugurazione della CASA DEL 
MAGHREB ARABO” a Napoli voluta dalla Fondazione Mediterraneo.  

Questo evento costituisce un momento STORICO per  i rapporti Euro-Maghrebini ed 
italiani in particolare. Si sviluppa durante i secoli del nostro passato comune euro-
maghrebino, caratterizzato da momenti di collaborazione ma anche di inimicizia tra 
le due principali comunità: la cristiana e la musulmana. 

Alla fine, però, grazie ad un dialogo tra religioni, culture e civiltà - che il Signore  
Onnipotente ha voluto che si realizzasse -  è stato possibile nel passato riavvicinare i 
popoli di differenti culture: e questo grazie ai suoi messaggi divini e a più di 100 
profeti! 

Desidero mettere in risalto l’alto valore delle Civiltà del Maghreb e dell’Italia, 
proprio a partire qui da Napoli, per riaffermare questa relazione storica che trova il 
suo riconoscimento più alto nella CASA DEL MAGHREB ARABO: questa 
istituzione assume, per questo, un ruolo essenziale e sostanziale nei rapporti tra il 
Maghreb Arabo, l’Europa e, l’Italia. 

Il consolidamento dei rapporti tra due istituzioni mediterranee, l’Unione del Maghreb 
Arabo e la Fondazione Mediterraneo, assicurerà, attraverso la CASA DEL 
MAGHREB ARABO , un avvenire migliore all’intera Europa ed al Mondo Arabo in 
generale. 

La sua azione sarà di assoluta importanza nelle politiche di Vicinato dell’Unione 
Europea ed assicurerà il riavvicinamento dei Paesi europei mediterranei con la Riva 
Sud del Maghreb Arabo. 

Prima della politica, occorre dal voce alla cultura, alla scienza, alla ricerca ed 
all’economia sociale e solidale: su questi temi la Fondazione Mediterraneo è 
impegnata da oltre 20 anni e, con la sua credibilità, assicurerà il pieno successo a 
questa ulteriore importante  quanto indispensabile sfida. 
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