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Napoli, 18 marzo del 2020 

Prot. 567/pr/FM/2020 

 

Dott. Ottavio Ragone 
Redazione “LA REPUBBLICA”  

NAPOLI 
 

 

Caro Direttore, 

Anzitutto desidero formularLe gli auguri più affettuosi per il trentennale della redazione 
napoletana de “LA REPUBBLICA”. 
Il 18 aprile 1990 nacque la redazione napoletana de “La Repubblica”. 
Il 9 maggio 1990 nacque a Napoli la “Fondazione Mediterraneo”. 
 
Trent’anni insieme. 
Un’occasione per riconoscere il valore di un’informazione indipendente, libera, 
responsabile.  
Un’occasione per raccontare una sfida per il partenariato euromediterraneo quando 
nessuno parlava o si occupava del Mediterraneo e pochi sostenevano l’urgenza di 
addivenire agli “Stati Uniti d’Europa”: la Fondazione si adoperò da subito affinché si 
sviluppasse una sensibilità per un’effettiva integrazione tra le due rive del Nostro Mare. 
 
A nome dei membri della Fondazione, dei rappresentanti delle reti aderenti, dei 
coordinatori delle sedi nei vari Paesi grazie alla “squadra” napoletana de “La Repubblica” 
per averci accompagnato nelle tappe fondamentali del nostro impegno per il dialogo e la 
pace. 
Grazie ai primi corrispondenti de “La Repubblica” da Napoli Ermanno Corsi e Carlo Franco. 
Grazie ai giornalisti e responsabili della redazione che si sono succeduti: da Franco 
Recanatesi ad Antonio Corbo, da Luigi Vicinanza a Giustino Fabrizio, e, in ultimo, Ottavio 
Ragone. 
Grazie ai colleghi giornalisti che hanno condiviso i momenti difficili come i risultati 
concreti della nostra Fondazione: dall’impegno per le vittime in ex Jugoslavia al grande 
Forum della società civile di Napoli, dalle Conferenze euro mediterranee ai programmi 
per i giovani, dalle tante iniziative per i più deboli alla creazione del Museo della Pace - 
MAMT. Tra questi in modo particolare grazie a Renato Caprile, Patrizia Capua, Eleonora 
Bertolotto, Mario Orfeo, Conchita Sannino, Stella Cervasio, Ilaria Urbani, Gianni Valentino 
ed al fotografo Riccardo Siano. 
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Questi  due anniversari ricorrono in un momento difficile della storia del mondo, 
caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del “corona virus” e da un 
paradosso: la "cura" di questa "malattia" è esattamente speculare alla stessa nostra vera 
"malattia sociale". 
Siamo stati "colpiti" dalla nostra stessa malattia di vivere, che ci ha condotti fin qui: siamo 
"solidali" se ci isoliamo; è l'amplificazione del deserto che abbiamo generato e costruito. 
Da tempo la sintomatologia era evidente: ragazzi che hanno fatto versare lacrime ai 
genitori; genitori che hanno fatto versare lacrime ai figli; amici che hanno fatto versare 
lacrime agli amici. 
Ci siamo separati sempre più e l'unità ora è nella separazione: una separazione gli uni 
dagli altri, il massimo della separazione fino a far morire da soli i nostri malati che siamo 
costretti ad amare “lasciandoli soli”. Che assurdo paradosso! Un Amore lascia mai soli? 
Pensiamo a quanti rapporti abbiamo calpestato, andandocene, sbattendo le porte, 
separandoci. Abbiamo voluto sempre per ragioni personali, separarci, tirarci dietro le 
porte. Avevamo le nostre "buone ragioni". Nessuno in natura si è comportato come noi 
distruggendo la nostra “casa comune”, la nostra “buona terra”. 
Ognuno di noi ha troppe separazioni: ora è il tempo di agire e di recuperare il tempo 
perduto. C'è un telefono da rialzare... Un messaggio da rimandare... Una porta da 
riaprire... Un abbraccio da riconsegnare... Un perdono da dare... Un perdono da ricevere... 
Un grazie da dire... Uno "scusa" da chiedere... Un rapporto da riallacciare... Un rapporto 
da ricostruire... 
Si rinascerà dal basso solo se saremo capaci di ragionare in un “Insieme” senza difendere 
miseri interessi particolari. 
 
Trentanni fa lo slogan della Fondazione Mediterraneo era “Tutti insieme per trasformare 
l’amore per il potere nel potere dell’amore”. 
Oggi è ancora potentemente attuale ed esempi come la redazione napoletana de “La 
Repubblica” sono fondamentali per assicurare al “giornalismo pulito” un ruolo di primo 
piano nel processo difficile di ricostruzione assegnando alle giovani generazioni il ruolo 
complesso di cacciatori del positivo e produttori del nostro futuro. 
 
Un abbraccio a Lei ed a tutta la “squadra” de “La Repubblica - Napoli”. 

 
 

 
Prof. Arch. Michele Capasso 

Presidente della Fondazione Mediterraneo 
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