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FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO Onlus
Via Agostino Depretis n. 130 – 80133 NAPOLI  

Tel. ++39 081 552 3033  - fax ++39 081 420 3273
www.fondazionemediterraneo.org www.mamt.it

micapasso54@gmail.com - PEC : michelecapasso@pec.it

LE INIZIATIVE IN FAVORE DELLA DIETA 
MEDITERRANEA SVOLTE  DALLA FONDAZIONE 

LABORATORIO MEDITERRANEO DAL 1990

Sin dal 1990 la Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha svolto iniziative importanti per promuovere e diffondere il
valore della dieta mediterranea.
Oltre 1.000 “Mednews” - la newsletter in più lingue della Fondazione - testimoniano questa importante attività
considerata tra quelle prioritarie dal Comitato internazionale della Fondazione.
Di seguito, solo come esempio, si riportano alcuni “Mednews”: rinviando, per gli altri, al portale della Fondazione -
www.fondazionemediterraneo.org .
Tra le 200 pagine allegate evidenziamo:

1. Nel 1997 i 2248 rappresentanti di 36 Paesi tra i quali 32 Capi di Stato incaricarono la Fondazione a promuovere la
DIETA MEDITERRANEA.

2. Nel 1998 i Paesi costituenti l’Accademia del Mediterraneo –Maison de la Méditerranée indicarono la DIETA
MEDITERRANEA tra i pilastri per il dialogo interculturale.

3. Nel 2000 a Marsiglia presenti 1.500 delegati il presidente Capasso indicò la DIETA MEDITERRANEA tra le priorità
per riavvicinare i popoli delle due rive del Nostro Mare.

4. Nel 2002 fu inaugurata la sede centrale dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée con il
“Centro per la promozione della Dieta mediterranea”.

5. Nel 2010 fu assegnato ad Angelo Vassallo (memoria) il PREMIO MEDITERRANEO con l’impegno di titolare a suo
nome la sezione internazionale dedicata all’AMBIENTE e COSVILUPPO.

6. Nel 2012 la Fondazione promosse un APPELLO PER LA DIETA MEDITERRANEA sottoscritto a Napoli dalla direttrice
generale UNESCO Bokova, dal vicesegretario ONU Clos e dal direttore generale dell’ISESCO Ben Achour.

7. Nel 2014 la Fondazione ospitò nella sede di Napoli 11 eventi internazionali in contemporanea promuovendo il
valore della DIETA MEDITERRANEA.

8. Nel 2017 la Fondazione lanciò il programma internazionale KIMIYYA dedicato alle donne: tra i punti principali la
diffusione della DIETA MEDITERRANEA attraverso le donne.

9. Dal 2011 la Fondazione ha assegnato ogni anno il PREMIO MEDITERRANEO “ANGELO VASSALLO PER L’AMBIENTE E
IL COSVILUPPO” in tutto il mondo, promuovendo la figura di Vassallo e la DIETA MEDITERRANEA.

10.La Fondazione è impegnata da sempre sulla difesa del clima, la tutela della terra e la promozione dei valori della
Dieta mediterranea.

http://www.fondazionemediterraneo.org/
http://www.mamt.it/
mailto:micapasso54@gmail.com
mailto:michelecapasso@pec.it
http://www.fondazionemediterraneo.org/
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Inaugurato il MAMT
Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni

Il “Totem della Pace di Molinari è il suo simbolo
Nasce a Napoli lo spazio per la Pace

Ha aperto le sue porte il 
MAMT – Museo Medi-
terraneo dell’Arte, della 
Musica e delle Tradizio-
ni. Proposto nel 1997 dai 
partecipanti al II Forum 
Civile Euromed di Napo-
li, questo particolarissimo 
museo realizzato a Napoli 
in un’ala dello storico ex 
Grand Hotel de Londres 
di piazza Municipio, è il 
risultato di un’azione co-
rale, durata oltre 15 anni, 
avente lo scopo di assicu-
rare alla Campania prima 
e all’Italia poi un luogo 
capace di far vivere la 
mediterraneità in tutta la 
propria eterogeneità e bel-
lezza.

«Il filo conduttore che 
ha spinto la Fondazione 
Mediterraneo a realizzare 
il MAMT - ha spiegato il 
presidente Michele Ca-
passo - è la consapevo-
lezza, proprio in questo 
momento segnato da una 
crisi di valori oltre che 
economica, che il passato 
di antiche tradizioni è la 
base per la costruzione di 
un’umanità futura e fatta 
di razionalità e relazioni; 
la grandezza del Mediter-
raneo unisce l’ingegno, la 
fatica e l’intelligenza in-
sieme alla capacità di con-
dividere spazi e culture e 
superare i conflitti». E di 
condivisione e multietni-
cità questo straordinario 
museo a due passi dal 
mare è totalmente pre-
gno: si estende per quat-
tro piani e su ciascuno di 
essi si aprono diverse sale 
dedicate ad oltre quaranta 
Stati e città del Mediter-
raneo, inaugurate da Capi 

di Stato e di Governo dei 
Paesi euromediterranei.

Le cose da vedere sono 
tantissime ed ognuna di 
esse invita i visitatori a mo-
menti di riflessione: dalla 
“Music Hall” – dove si pos-
sono ascoltare collezioni 
rare di musica mediterra-
nea che spaziano dal Canto 
di Napoli ai Classici, dalle 
Grandi Opere Liriche alla 
Musica Araba – alla suite 
dove era solito alloggiare 
Winston Churchill; dalla 
sezione Arte – con il Totem 
della Pace del grande scul-
tore Mario Molinari, sim-
bolo del museo – a quella 
dei capolavori di Murano 
ed ancora alla sala dei di-
pinti delle donne islami-
che, a quella della sfinge 
e degli ex voto, delle foto-
grafie storiche ed uniche 
scattate in Bosnia durante 
la guerra, per non parla-
re poi dello spazio in cui 
è esposto lo straordinario 
Presepe di oltre 12 metri 
donato al museo dalla fa-
miglia Ferrigno.

Tra gli spazi significati-
vi del museo vi è la “Sala 
Preghiera” nella quale 
si trova un antichissimo 
Mihrab e due scritti rari 
sul nome di Allah: in que-
sto luogo possono pregare 
insieme, come è accaduto 
nel corso dell’inaugura-
zione, i rappresentanti 
delle varie fedi.

Alla cerimonia inaugu-
rale hanno partecipato, tra 
gli altri, l’Ambasciatore di 
Tunisia Naceur Mestiri, 
l’Ambasciatore del Ma-
rocco Hassan Abouyoub 
ed il coordinatore …

Segue a pagina 2 >>

mamt.it
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LA SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la Sala Preghiera dove i rappresentanti delle diverse fedi possono pregare insieme. Nelle immagini alcuni momenti della cerimonia inaugurale.

Segue dalla prima pagina >>

delle politiche eurome-
diterranee del Ministero 
degli affari Esteri Enrico 
Granara, il quale non solo 
ha portato il saluto del mi-
nistro Emma Bonino ma 
si è fatto suo portavoce 
dichiarando che il MAMT 
sarà al centro delle inizia-
tive del semestre europeo 
di Presidenza italiana per 
il Mediterraneo con even-
ti significativi che si svol-
geranno nel mese di otto-
bre 2014.

Intervenuto alla ceri-
monia inaugurale il Sin-
daco di Napoli Luigi De 
Magistris ha affermato: 
«Napoli è una città di 
pace, in questo museo le 
differenze verranno esalta-
te; noi vogliamo l’Europa 

dei diritti, non dobbiamo 
più pensare al Mediter-
raneo come un mare di 
sangue, non è possibile 
che si sia perseguitati solo 
perché clandestini, noi ci 
batteremo affinché il re-
ato di clandestinità non 
esista più». L’Assessore 
alla Cultura della Regione 
Campania Caterina Mi-
raglia, nel portare il salu-
to e l’apprezzamento del 
Presidente Caldoro, ha 
evidenziato la straordina-
ria importanza del Museo 
MAMT ed il ruolo svolto 
da oltre vent’anni dalla 
Fondazione Mediterraneo 
per promuovere e soste-
nere la Regione Campania 
nell’ambito del partena-
riato euromediterraneo.

Il MAMT, vanto della 
città di Napoli nel mondo, 

è nato senza alcun contri-
buto da parte di Istituzioni 
e istanze governative, ma 
esclusivamente grazie alla 
collaborazione di esponen-
ti della cultura e dell’arte 
di vari paesi, nonché di do-
centi, esperti e rappresen-
tanti delle più importanti 
organizzazioni internazio-
nali. Nel secondo piano del 
MAMT vi è la Sezione “Ar-
chitettura”, con spazi dedi-
cati alle riviste “Le Carré 
Bleu, feuille internationale 
d’architecture” e “Bioar-
chitettura” che documen-
tano progetti e realizzazio-
ni attenti ai temi ecologici 
e ambientali.  In altri spazi 
vi sono le architetture me-
diterranee di Alvaro Siza, 
Nicola Pagliara e Pica Cia-
marra Associati, che con 
immagini, modelli e video 

rapportano “Realtà” e 
“Utopia” con la proiezione 
de “Les utopies marines en 
Méditerranée”.

In una stanza a lui de-
dicata, alcuni disegni di 
Vittorio di Pace sulla città 
interetnica: l’ultracentena-
rio architetto, di recente 
scomparso, ha progettato 
vari spazi del MAMT la-
sciando un ricordo della 
sua opera. Conclude que-
sta sezione “Il Mediterra-
neo della luce” a cura di 
Pasquale Belfiore, con im-
magini di Le Corbusier e di 
Roberto Pane ed i video de 
“La Memoria Gassosa” di 
Marina Vergiani.

Nella sezione Tradizio-
ni le immagini ed oggetti 
di Procida, isola per la 
pace, reperti, video e te-
stimonianze su don Giu-

seppe Diana e sul Sindaco 
Raffaele Capasso, i capo-
lavori dell’antica arte del 
vetro ed il MIP – Museo 
internazionale della pizza 
e del pane – che accoglie 
un’apposito spazio degu-
stazione, la “Pizzeria del 
Museo”, frutto di un ac-
cordo tra la Fondazione 
Mediterraneo e l’Associa-
zione Pizzaiuoli Napole-
tani.

Il MAMT è, inoltre, 
un articolato sistema di 
servizi nel cuore della cit-
ta di Napoli: la bibliote-
ca, l’emeroteca, la music 
hall, le sale convegni, il 
ristorante, l’Euromedca-
fe, la Pizzeria del Museo, 
le residenze e il bookshop 
accolgono il visitatore 
con simpatia e calore: del 
Mediterraneo!
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UNESCO
Il Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova, in visita al MAMT, ne 
sostiene le finalità come testimoniato dalla sua dedica.

REGIONE CAMPANIA
L’Assessore alla Cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ha 
espresso apprezzamento per questa importante iniziativa.

Autorità, signori Ambasciatori,
Signore e Signori,
porto il saluto del Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro che ha consegnato 
a me gli auguri e i complimenti per questa straordinaria iniziativa che questa sera celebra an-
cora una volta il segno della continuità di un Istituto di Alta Cultura riconosciuto dalla Regione 
Campania – qual’ è la Fondazione Mediterraneo – che ha dato nell’ultimo ventennio prova del-
la sua azione autorevole ma che, questa sera, con l’inaugurazione del Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica e delle tradizioni, segna definitivamente il percorso culturale legato ai 
Paesi del Mediterraneo.
La Regione Campania ha una grande attenzione verso il Mediterraneo e ciò è dimostrato dalle 
tante iniziative intraprese, tra le quali desidero citare la Mostra d’Oltremare che ha tra le sue 
finalità quella di creare un polo di rappresentanza dei Paesi della Riva Sud.
In verità la Regione Campania ha consegnato al presidente Michele Capasso – al quale rinno-
vo tutta la nostra gratitudine – le fila del discorso concernente i rapporti che l’Italia, e, in modo 
particolare, la Regione Campania ha sempre mantenuto con i Paesi del Mediterraneo.
Tutti abbiamo negli occhi l’immagine di Cartagine e l’importanza dell’intreccio profondo tra le 
nostre culture e civiltà.
Va da sé che un’occasione straordinaria come quella di questa sera – che inaugura anche 
la Sala Preghiera del Museo MAMT – è il segno tangibile del rapporto franco, trasparente e 
significativo con le popolazioni della Riva Sud del Nostro Mare, qui rappresentate dai signori 
Ambasciatori, ai quali rinnovo il saluto del Presidente Caldoro.
Grazie al Ministero degli Affari Esteri ed alla Fondazione Mediterraneo è nato a Napoli un 
rapporto proficuo e sostanziale con i Paesi euro mediterranei: questa azione straordinaria, 
sotto la guida autorevole del presidente Michele Capasso, ha prodotto risultati importanti 
e produrrà ulteriori frutti trovando la sintesi in questo Museo che, attraverso le sue sezioni, 
racconta e rafforza i rapporti con i Paesi del Mediterraneo e costituisce un Unicum di cui la 
Regione Campania è fiera ed orgogliosa.

Caterina Miraglia, Assessore alla Cultura della Regione Campania

MINISTERO DEGLI ESTERI
Il Coordinatore per le Politiche Euromediterranee Min. Pl. Enrico Gra-
nara ha letto il seguente messaggio del Ministro Bonino:

COMUNE DI NAPOLI
Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha manifestato il pieno sostegno del-
la città di Napoli al museo MAMT, luogo di scambi tra cultura e civiltà.

Un ringraziamento sentito al Presidente Michele Capasso per l’energia e la passione tutta partenopea 
e vulcanica tipica del nostro territorio.
Un saluto di benvenuto nella nostra città in particolare all’Ambasciatore Granara per conto del Mini-
strero degli Esteri e ai signori Ambasciatori del Marocco e della Tunisia.
Oggi è un ulteriore passaggio importante perché apriamo questo luogo alle “differenze” della nostra 
città. Condivido molto ciò che ha detto l’Ambasciatore del Marocco sul fatto che Napoli è, è stata e 
deve essere sempre di più una capitale, perché è percepita così e tale deve essere.
Chi ha radici così profonde nella storia e nella cultura non può che essere capitale per sempre, nono-
stante le contingenze del momento. Non è casuale che noi abbiamo voluto dedicare qualche giorno fa 
nel centro antico la “Notte d’arte” alle differenze, perché per i napoletani e per me, sindaco di Napoli, la 
differenza è una ricchezza. Aprendo questo museo lo stiamo aprendo a culture e religioni diverse nella 
consapevolezza che non ci può essere pace se non c’è accoglienza ed il valore forte che può avere 
questo alla vigilia del Natale. Quindi, un museo di arte, musica e tradizioni: la ricchezza della nostra 
città. Ma la ricchezza culturale non è solo storia, ma anche economia, anche un modo per affrontare 
la crisi. Per questo ringrazio il Presidente Capasso per aver colto anche la cultura economica della 
napoletanità del Sud e del Mediterraneo. Vorrei concludere con la speranza che questo museo con 
questa fondazione assieme alla nostra città possano contribuire sempre più affinché il “mare nostro”, il 
Mediterraneo diventi per sempre un mare di Pace. La speranza di non vedere più immagini inaccettabili 
di un mare intriso di sangue a causa della nostra incapacità di accogliere persone alla ricerca di un 
rifugio e di un momento di solidarietà.

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli

INTERVENTI ALLA CERIMONIA INAUGURALE
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LA CHIESA DI NAPOLI
L’Arcivescovo di Napoli Sua Em.za Cardinale Crescenzio Sepe sostiene 
il museo MAMT come testimonia il suo messaggio.

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME
Il Patriarca Latino di Gerusalemme, S.B. Fouad Twal sostiene la Fonda-
zione Mediterraneo in questa nobile azione.

Sfogliando le pagine di Nostro Mare Nostro sono rimasto stupito dei tanti contatti che Michele 
Capasso è riuscito ad instaurare, in questi anni, con diverse e importanti personalità, in grado 
di incidere significativamente sul processo di pace in area mediterranea e mondiale, tra i quali 
anche alcuni membri della nostra cara famiglia reale di Giordania.
Sinceramente, da buon giordano, sono molto contento di collaborare con Michele Capasso e mi 
auguro di poterlo fare anche in futuro.
In verità nessuno può pretendere di avere fatto abbastanza per la pace e per la riconciliazione fra 
i popoli, perché sempre sarà possibile fare qualcosa di più e meglio. Ci sono poi tante altre perso-
ne che operano per la pace e rimangono sconosciute: le tante madri, sia israeliane sia palestine-
si, che hanno perso uno o più membri della loro famiglia, e non nutrono nel loro cuore sentimenti 
di vendetta, desiderando invece continuare ad impegnarsi per la pace e per un futuro migliore. A 
loro e ai tanti operatori di pace, che con la loro silenziosa ma attiva presenza stanno cambiando 
il volto di questa Terra, va il nostro riconoscimento.
Alcune pagine di Nostro Mare Nostro mi hanno toccato profondamente per il carattere perso-
nale ed autobiografico e nello stesso tempo corale, piene di compassione e condivisione umana 
con coloro che soffrono e ricche di impegno per contribuire a costruire un mondo migliore.
Attendo di rivedere Michele Capasso nuovamente qui, in Terra Santa, e di poter scorgere insie-
me, nonostante le piogge non siano frequenti, un nuovo arcobaleno di luce e di speranza in questi 
Luoghi Santi.

S.B. Fouad Twal

REGNO DEL MAROCCO
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Hassan Abouyoub ha 
portato il pieno sostegno del Marocco al MAMT.

Signore e signori,
per me è un vero piacere condividere questi momenti di dialogo e di pace tra il Nord e il Sud del Me-
diterraneo. Oggi questo nostro mare sta vivendo un momento particolare che nasconde, secondo 
me, molte situazioni difficili. Il processo di democratizzazione iniziato, per esempio, ha bisogno di 
tempo, di pazienza e del sostegno di tutti gli attori dei Paesi del “Mare nostrum”.
Realizzare a Napoli il museo MAMT è un’azione assolutamente appropriata e necessaria. Alcuni 
di noi conoscono la storia di Napoli come quella di una capitale che ha aiutato l’Europa ad entrare 
nel Rinascimento. È stata una capitale a livello di Parigi nel Settecento. Forse nel Mediterraneo ha 
mancato di ambizione, voglio dirlo con rispetto: ma Napoli ha la vocazione eccezionale di essere 
il punto di riferimento del Mediterraneo del Nord, proprio per questi legami che la città ha avuto 
con il Maghreb. Ma naturalmente c’è da fare molto per rinnovare il progetto del Mediterraneo al 
fine di creare le condizioni per un dialogo sincero, per la costruzione della pace nella nostra area. 
ll primo passo in questa direzione è il lavoro fatto a Barcellona nel 1995 e poi a Parigi con l’Unione 
per il Mediterraneo, ma è necessario il sostegno del popolo, della base. Fino ad ora il processo 
è partito dal vertice per arrivare alla base: ma non ha funzionato. Con Questo museo si apre alla 
realtà del Mediterraneo, alla società civile ed a quelle anime che hanno voglia di collaborare con 
l’altra sponda del Mediterraneo. Napoli, grazie alla Fondazione Mediterraneo, è già il modello so-
ciologico, etnologico e umano di quello che dovrebbe essere il Mediterraneo. Il Marocco e tutto il 
Maghreb è felice di contribuire a tutto questo.
Grazie di cuore all’amico Michele ed auguri per questa iniziativa unica.

Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Marocco in Italia

REPUBBLICA DI TUNISIA
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Naceur Mestiri ha por-
tato il pieno sostegno del Repubblica di Tunisia al MAMT.

Signor Sindaco, signori Ambasciatori, Ministro Granara in rappresentanza della signora Ministro 
Bonino, Presidente Capasso,
oggi me per me è una bellissima occasione e sono felice di essere qui con voi.
Desidero la mia profonda gratitudine e quella del popolo tunisino al Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso, per lo sforzo che ha fatto e continua a fare da tanti anni per 
portare avanti questa Fondazione, oggi riconosciuta in tutto il mondo per la concretezza delle 
sue azioni.
Un ringraziamento particolare per aver dedicato, tra le altre, una sala alla Tunisia che inauguria-
mo oggi.
Il museo MAMT è uno straordinario ed unico luogo d’incontro che contribuisce a rafforzare le 
realtà del Mediterraneo.
Noi tunisini siamo legati da una storia antica all’Italia e in particolare alla città di Napoli.
La nostra presenza in Italia all’inizio del Novecento è cospicua e più di 150.000 italiani vivevano, 
in quell’epoca, in simbiosi con i tunisini.
Oggi sono quasi 150.000 i tunisini che vivono in Italia e questo “Mare nostrum” è condiviso da 
tutti i popoli del Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo aiuta a rinforzare il dialogo tra le culture e quindi a creare la pace 
nella nostra regione.
Ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo museo una 
realtà unica nel suo genere.

Naceur Mestiri, Ambasciatore di Tunisia in Italia
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LA SALA TUNISIA
Il MAMT ospita la Sala Tunisia inaugurata dal Presidente Naceur Mestiri.

LA SALA PALESTINA
Il MAMT ospita la Sala Palestina inaugurata dal Presidente Abū Māzen.

LA SALA GIORDANIA
Il MAMT ospita la Sala Giordania inaugurata dal S.H.R. Wijdan Al-Hashemi.

LA SALA TURCHIA
Il MAMT ospita la Sala Turchia inaugurata dal Presidente Recep Tayyp Erdoğan.

LE SALE DEL MAMT
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ALBANIA – PONTE D’ORIENTE

ALGERIA – TRA EUROPA E AFRICA

ARABIA SAUDITA – CULLA DELL’ISLAM

AUSTRIA – STORIA E CULTURA

BOSNIA E CROAZIA – UN NUOVO FUTURO

CIPRO – TRA EUROPA E ASIA

EGITTO – CULLA DELLE CIVILTÀ

FRANCIA – STORIA DI DUE MARI

GERMANIA – TESTIMONIANZE DELLA STORIA

GIORDANIA – ARTE E MEMORIA

IRLANDA – POPOLO DI NAVIGANTI

ISRAELE – LA GRANDE DIASPORA

ITALIA – PENSARE EUROPEO / RESPIRARE MEDITERRANEO

LIBANO – TERRA DEI FENICI

LUSSEMBURGO – MIGRAZIONI MEDITERRANEE

MALTA – CROGIUOLO DI CIVILTÀ

MAROCCO – DAL DESERTO AL WEB

MAURITANIA – L’AFRICA NEL MEDITERRANEO

OMAN – TRA MEDITERRANEO E ORIENTE

PALESTINA – TERRA DI PACE

PORTOGALLO – PORTA DEL MEDITERRANEO

PRINCIPATO DI MONACO – TURISMO E CULTURA

REP. DI MACEDONIA – AL CENTRO DEI BALCANI

SAN MARINO – ANTICA TERRA DI LIBERTÀ

SLOVENIA – TRA EUROPA E ADRIATICO

SPAGNA – REGNO E DEMOCRAZIA

TUNISIA – PORTA DELL’EUROPA

TURCHIA – TRA ORIENTE E OCCIDENTE

URUGUAY – OLTRE IL MEDITERRANEO

Il MAMT ospita oggetti, reperti, documenti, video ed imma-
gini dei principali Paesi del Grande Mediterraneo, nonché i 
doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visita-
to la sede della Fondazione Mediterraneo ed inaugurato le 
sale più importanti del Museo dedicate ai rispettivi Paesi ed 
alle loro capitali.

I PAESI PRESENTI AL MAMT

Il Ministro degli Esteri di Algeria
Mohamed Bedjaoui

Il Ministro degli Esteri austriaco
Ursula Plassnik

Il sindaco di Sarajevo
Muhidin Hamamdži
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Suzanne Mubarak

I Presidenti della Repubblica Italiana 
Oscar Luigi Scalfaro
Carlo Azeglio Ciampi
Giorgio Napolitano

ll Presidente della Repubblica di Malta 
Guido de Marco

Il re Abdullah II
e la regina Rania di Giordania

Il Presidente di Israele
Shimon Peres

Il Sindaco di Marsiglia
Jean Claude Gaudin

Il Re del Marocco Mohammed VI 
con S.A.R. Lalla Meryem
e S.A.R. Moulay Rachid 
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Presidente della Palestina
Abu Mazen

L’Ambasciatore della Tunisia
Naceur Mestiri

Il Primo Ministro della Turchia
Recep Tayyp Erdogan

Il Presidente della Repubblica 
del Portogallo Cavaço Silva

al Presidente della Repubblica 
di Macedonia Kiro Gligorov

Il Re di Spagna
Juan Carlos I
e la Regina Sofia

Il Sultanato dell’Oman
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NAZIONI
UNITE

PARLAMENTO 
EUROPEO

COMMISSIONE 
EUROPEA

CONSIGLIO D’EUROPA

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DELL’UNIONE
PER IL MEDITERRANEO

LEGA STATI ARABI

ALECSO

CHIESA DI NAPOLI

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME

NATO‑AFCEA

UNIONE DEL 
MAGHREB ARABO

MAISON 
DE LA MEDITERRANEE

ANNA LINDH 
FOUNDATION

RIDE

UNESCO

La Fondazione Mediterraneo con il MAMT gode del patrocinio delle prin-
cipali istituzioni e la condivisione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi 
del Grande Mediterraneo.

LE ISTITUZIONI
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MONDO ISLAMICO, STRACCIANDO I VELI

Curata da Wijdan Al-Hashemi e da Aliki Moschis, questa grande mostra 
da oltre dieci anni gira per il mondo a testimonianza del ruolo delle donne islami-
che quali portatrici di pace e di solidarietà, suscitando il plauso dei tanti visitatori 
che hanno affollato i luoghi prestigiosi che l’hanno ospitata. Il MAMT raccoglie 
la storia di questo evento con le opere e le testimonianze più significative.

PIETRO VOLPE, PAESAGGI SIMBOLICI

Pietro Volpe, protagonista dell’arte del Novecento, racconta attraverso 
i suoi acquerelli la magia del Mediterraneo. Una collezione speciale per il 
MAMT che cattura il visitatore per la sua originalità.

MARIO MOLINARI, SCULTORE DEL COLORE

Il MAMT ospita il “Totem della Pace” del gran-
de scultore torinese Mario Molinari ed altre sue 
opere. Un simbolo che testimonia l’impegno di 
un artista noto a livello internazionale per le sue 
grandi opere monumentali.
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930, inizia 
l’attività come direttore della cartiera Sertorio a 
Coazze per poi trasformarsi in pura essenza scul-
torea dopo tre anni di lezioni di disegno presso il 
Maestro Raffaele Pontecorvo. La sua scultura ad 
aggiungere mira a stimolare ironicamente l’anima 
facendo del colore un’arma, una potenza con la 
quale abbattere la realtà. La poliedricità dei sog-
getti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le 

sue sculture alla massima espressione sfiorando la quarta dimensione. Il vasto 
percorso artistico lo vede, a partire dagli anni Sessanta tra i protagonisti e fonda-
tori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli anni successivi ha avuto 
una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni Europee ed Internazionali 
per poi esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente 
tra i piedi delle persone, che camminando per le strade incappano nelle sue 
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e 
incredulità, si ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella 
gioia di vivere.

CROWN, IL MONDO ONIRICO

Il MAMT ospita una selezione delle opere di John Crown realizzate dal 1970 
al 2013: uno spaccato surrealista che racconta un mondo onirico e la necessi-
tà, nell’era globale, di pervenire ad una coesistenza in cui ogni essere umano 
possa essere “fratello” dell’“altro”.

AMEL NAJET AYACHI, 
DALLA TUNISIA AL MEDITERRANEO

Amel Najet Ayachi interpreta, nelle sue opere, storie e racconti che carat-
terizzano i Paesi che si affacciano sul Nostro Mare.
Al MAMT un’interessante raccolta di ritratti e paesaggi che esprimono la sen-
sibilità di un’artista dal cuore mediterraneo.

RINO VOLPE, SEGNI MEDITERRANEI

L’astrattismo di questo autore costruisce singolari segni mediterra nei at-
traverso il sapiente uso di ma te riali diversi. I mosaici di legno variopinto ed i 
colori tipici delle terre del Nostro Mare si mescolano alla consapevolezza del 
destino comune ai popoli che su questo mare si affacciano.
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LA SFINGE, FASCINO E MISTERO

IL MAMT ospita un esemplare della sfinge che rappresenta la storia, il fasci-
no e il mistero della grande civiltà egiziana.

FOTOGRAFIA, SOFFERENZA E SPERANZA

I più grandi fotografi di guerra del mondo hanno donato alla Fondazione 
Mediterraneo per il MAMT loro opere significative che testimoniano la cru-
dezza dei conflitti nel mondo ma, al tempo stesso, la speranza di costruire 
insieme un mondo migliore.
Una collezione rara con immagini poetiche che dimostrano come la sofferen-
za non abbia confini e la speranza sia un valore da non abbandonare mai.

ARCHITETTURA, ALVARO SIZA

Alvaro Siza, architetto di fama internazionale, autore – con Souto 
De Moura – della stazione Metrò di Napoli “Municipio” su cui il MAMT si 
affaccia, è presente nel museo con immagini delle sue opere principali.
Premio Mediterraneo 2010 della Fondazione Mediterraneo, ha partecipa-
to a più incontri con giovani architetti per illustrare la sua idea di archi-
tettura.

ARCHITETTURA, PICA CIAMARRA ASSOCIATI

Il MAMT ospita alcuni progetti dello Studio Pica Ciamarra Associati con-
cernenti le aree del Mediterraneo.
Due gruppi di opere presenti: uno destinato all’utopia (concrete proposte di 
concorso) e l’altro alla realtà (realizzazioni e documenti originali di progetti a 
volte distorti in fase esecutiva).

FOTOGRAFIA,
MAROUN / CON LA PALESTINA NEL CUORE

Rima Maroun, fotografa libanese, narra attraverso le immagini di bambini ed 
adolescenti di fronte al muro che divide Israele dalla Palestina, l’angoscia di 
questi tempi: così vicini, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, e così 
lontani per la follia di uomini che continuano a sostenere inutili angosciose 
guerre, annientando la dignità umana.

ARCHITETTURA,
VITTORIO DI PACE / LA CITTÀ INTERETNICA

Decano mondiale degli architetti: Vittorio di Pace ha progettato la 
“Città sognata” e la “Città interetnica”: luoghi di dialogo e pace per 
i cittadini del mondo. L’ultima sua realizzazione, l’Euromedcafé del 
MAMT.

A
RTE
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IL PRESEPE DI FERRIGNO,
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE
Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno de cide di donare il “suo” Presepe 
alla Fon dazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede della più antica tradizione 
dell’arte pre sepiale, completa l’allestimento al MAMT. Un presepe 
raro, un’emozione da vivere per godere di un’arte antica che trova in 
Ferrigno l’espressione più alta.

L’ULTIMA CENA NAPOLETANA,
UN CAPOLAVORO DELL’ARTE SACRA

Un cartone per affresco di grandi dimensioni rappresenta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra testimonia un momento fondamentale della sto-
ria delle religioni.
Un restauro minuzioso curato dalla Fondazione Mediterraneo per il MAMT.

EBRAISMO
L’IMMAGINARIO DEI GIOVANI

Il MAMT ospita reperti, oggetti e disegni di adolescenti e giovani 
ebrei che interpretano e rappresentano l’Ebraismo di oggi con i suoi simboli: 
la Menorah ed altri segni che rappresentano quest’antica religione.

TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA,
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI

Le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo – Islàm, Cristianesimo 
ed Ebraismo – credono in un Dio unico e promuovono la pace e la solidarietà. La 
politicizzazione delle religioni e la loro strumentalizzazione genera fondamentalismi 
e conflitti: le opere d’arte ospitate al MAMT testimoniano invece il dialogo tra le 
Tre Fedi e sono esempio del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato la coesistenza 
attraverso i secoli.

INTERPRETAZIONI,
LA MADONNA E LA GRANDE DEA

I grandi e piccoli capolavori del passato per raccontare, attraverso i 
secoli, il mito della Madonna e della Grande dea: un’esplorazione del femminile 
nella cultura mediterranea.

ISLAM, SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” in cui vi sono il Mihrab i e due 
scritti rari sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, Significa “Dio Clemente e Misericor-
dioso” ed è tagliato dalla copertura della Kaaba (in arabo ةبعك ossia cubo): 
una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca (Ara-
bia Saudita) e costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa “Dio è grande ed unico“ ed 
è realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che credono 
nel Dio Unico.
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DON GIUSEPPE DIANA,
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Il MAMT ospita video, oggetti e documenti di don Peppino Diana, ucciso 
dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco

IL SIGNOR NIENTE,
LA TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE

Dipinti, fotografie e reperti testimoniano la singolare esperienza di 
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per oltre 35 anni: 
è l’artefice della ricostruzione del suo Paese distrutto dall’Eruzione del 
Vesuvio del marzo 1944 e testimone dell’ alta tradizione civile per il Bene 
Comune.

MAROCCO, DAL DESERTO AL WEB,
TRA ANTICHE TRADIZIONI E FUTURO

Oggetti, fotografie e reperti raccontano l’evolversi del Marocco dal de-
serto al web: un intreccio di saperi ed emozioni che rendono speciale questo 
Paese del Maghreb. In queste pagine alcune testimonianze dell’artigianato, 
dei libri e dei reperti presenti al MAMT.

L’ANTICA ARTE DEL VETRO,
CAPOLAVORI DI LUCE

Il MAMT ospita capolavori dell’arte del vetro, specialmente di Murano, di 
vari secoli. Collocati nelle sale principali, lampadari di rara bellezza attraggo-
no il visitatore ripordandolo in atmosfere magiche dei secoli passati e coinvol-
gendolo con il calore e il mistero delle luci e delle ombre.

NAPOLI E IL MEDITERRANEO,
MEMORIA, MESTIERI E MISTERI

Il rapporto tra Napoli e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica capitale e del suo rapporto con il Nostro Mare.

LA DIETA MEDITERRANEA,
SAPERI, SAPORI E SALUTE
Il rapporto tra la Dieta mediterranea con i saperi, i sapori e la salute si 
perde nelle memoria dei tempi antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, 
tradizioni, superstizioni, odori, gioie, giochi, fantasmi, usanze...
Il MAMT ospita oggetti, video e testimonianze rare di questo patrimonio unico 
dell'umanità e del suo rapporto con il Nostro Mare.
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Il Mediterraneo è un viaggio non 
solo attraverso la geografia, la sto-
ria, le religioni, le culture, le civiltà, la 
politica, le tradizioni, ma soprattutto 

attraverso la musica. Il MAMT ospi-
ta una “Music Hall” con un’acustica 
ottimale e possiede collezioni rare 
di musica mediterranea su vari sup-

porti che rendono possibili ascolti 
unici e momenti di emozione pura. 
Dal Fado al Sirtaki, dal Tango al Fla-
menco, dal Canto di Napoli ai Clas-

sici, dalle Grandi Opere Liriche alla 
Musica Araba, gli ospiti del MAMT 
sono partecipi del cuore pulsante 
del Mediterraneo.

IL CANTO 
DI NAPOLI
UN LUNGO 
VIAGGIO
TRA STORIA, 
MUSICA
E POESIA
È parola, musica, immagine:
una magica composizione
che mai finisce di toccare
il sentimento collettivo

I CLASSICI
UN PATRIMONIO
INESTIMABILE
D’AMORE
E DI VITA
Le composizioni dei grandi artisti, 
le operette, le sinfonie: 
emozioni uniche per momenti 
irripetibili.

IL FADO
IL CANTO 
CHE VIENE
DAL MARE
Struggente, magico come il destino. 
Ha origini molto antiche 
e avvolte nel mistero.
Forse è nato sul mare dalla tristezza 
e i timori di chi affrontava gli oceani
alla ricerca di fortuna.

IL FLAMENCO
LA STORIA,
I SEGRETI
I PROTAGONISTI
Le controverse origini e la secolare 
storia della più affascinante 
espressione d’arte popolare
spagnola.

LE GRANDI
OPERE LIRICHE
L’ESPRESSIONE 
PIù ALTA
DELLA MAGIA
DELLA GRANDE 
MUSICA
Le Grandi Opere Liriche costituiscono 
il tesoro della Grande Musica
di tutti i tempi.
Il MAMT custodisce edizioni 
uniche e rare per un ascolto 
privilegiato e indimenticabile.

LA MUSICA 
ARABA
EMOZIONI 
TRA IL DESERTO
E IL MARE
La Musica Araba testimonia 
la ricchezza di Popoli Antichi 
ed una tradizione ricca di storia, 
sensazioni, profumi, emozioni, 
destino…

IL SIRTAKI
NEL REGNO 
DI ZORBA
Magia, segreti e storia del rebètico, 
noto in Occidente con il nome 
di sirtaki.
Canto e danza, struggente. 
Esprime l’anima popolare
della Grecia

IL TANGO
MAGIA 
E SENSUALITÀ
Canagliesco, struggente,
erotico, rancoroso,
poetico, disperato
come un amore proibito
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I SERVIZI

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca è allocata al 4o piano. Raccoglie 
volumi e materiale didattico-informativo dei 
Paesi euromediterranei.

LE RESIDENZE
La Fondazione Mediterraneo, con la Maison des Al-
liances, mette a disposizione del MAMT residenze 
uniche per bellezza, storia e cultura.

L’EMEROTECA
Raccoglie quotidiani, settimanali, periodici ed 
edizioni speciali dei Paesi euromediterranei.

MEETING
Nel MAMT vi è un centro convegni costituito da 12 sale 
da 20 a 150 posti.

82

84

83

86

I rappresentanti dei 43 Pae-
si aderenti all’Unione per il 
Mediterraneo, hanno aderi-
to alla proposta della Fon-
dazione Mediterraneo di 
ospitare permanentemente 
nella sede del MAMT (Mu-
seo Mediterraneo delle Arti, 
della Musica e delle Tradi-
zioni) il MIP (Museo inter-
nazionale della pizza e del 
pane).
Il MIP, oltre ad esporre pan-
nelli con la storia dei due ali-
menti ed “oggetti-reliquie” 
che ne raccontano la storia 
e l’evoluzione attraverso i 
millenni, ospita la “Pizzeria 
del Museo” dove è possibile 

ripercorrere il percorso cul-
turale e gustare la classica 
pizza napoletana.
L’accordo è tra la Fonda-
zione Mediterraneo – rea-
lizzatrice del MAMT – e 
l’Associazione Pizzaiuoli 
Na poletani: una grande oc-
casione per Napoli per rap-
presentare – nel cuore della 
città, nell’edificio dell’ex 
“Grand Hotel de Lon-
dres” – la pizza nel mondo 
e promuovere questo cibo e 
con esso le eccellenze della 
cucina napoletana, italiana 
e mediterranea, per la pri-
ma volta riunite in un tem-
pio della cultura.

IL MIP AL MAMT, IL PANE E LA PIZZA NEL MONDO

LA MUSIC HALL
La Music Hall è allocata al 5 o piano. È realizzata con 
materiali speciali che la rendono perfetta nell’acusti-
ca. Può ospitare 150 persone ed è dotata di impianti 
di riproduzione ad alta fedeltà. Sono presenti edizioni 
musicali esclusive delle varie discipline.

LA RISTORAZIONE
Il MAMT dispone di un ristorante e una pizzeria – uno al 
piano terra ed un altro al quinto piano sulla terrazza pa-
noramica – dove si possono gustare le specialità medi-
terranee avvolti in un’atmosfera magica ed evocativa.



Nel centro di Napoli, nella centralissima piazza Munici-
pio, a due passi dal porto degli aliscafi e delle navi da cro-
ciera e di fronte alla nuova stazione Metrò “Municipio”.

Visite guidate su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 18,00.
Sabato e festivi (esclusivamente per gruppi e solo su prenotazione) dalle 10,00 alle 20,00.

Contatti: 
MaMt – Via Depretis, 130 – 80133 naPoLi

info@mamt.it – prenotazioni: +39 340 806 29 08
www.mamt.it



IL SECONDO FORUM CIVILE EUROMED
Sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il cofinanziamento della
Commissione Europea, il patrocinio del Parlamento Europeo, dell´Unesco e del Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; con il contributo delle Regioni Campania,
Piemonte, Calabria, Liguria, Abruzzo, Catalogna, Sicilia, Toscana, Languedoc-Roussillon,
Collectivité Territoriale de Corse e del Département des Bouches-du-Rhône; in
collaborazione con l´Institut Català de la Mediterrània, l´Agencia Espanola de Cooperaciàn
Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores de Espana), la Società Umanitaria,
l´Associazione Europa Mediterranea, il CSI - Piemonte e l´Ente Autonomo Mostra
d´Oltremare, la Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha organizzato questa importante
assise euromediterranea.
In questa occasione 2248 rappresentanti delle istituzioni e di numerosi organismi della
Società Civile euromediterranea provenienti da 36 Paesi ed oltre 700 giovani, si sono
confrontati su 4 aree tematiche suddivise in 11 Sessioni, producendo 86 linee di fattibilità
progettuale.
I 2248 partecipanti al II° Forum Civile Euromed hanno adottato una raccomandazione in cui
si è chiesto alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo - organizzatrice del Forum - di dare
seguito in particolare a:
• L´ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO - MAISON DE LA MÉDITERRANÉE, un luogo fisico per

la pace e lo sviluppo condiviso altamente rappresentativo dello spazio
euromediterraneo.

• EUROMEDCITY: consociazione di Città, Province, Regioni, Collettività locali e reti di Città
già esistenti con cui trasmettere strutturalmente informazioni, esperienze ed esempi di
buona pratica.

• ISOLAMED: consociazione euromediterranea di isole e reti di isole già esistenti con cui
trasmettere strutturalmente informazioni, esperienze ed esempi di buona pratica.

• ALMAMED: consociazione di tutte le Università e delle reti di Università dei Paesi
euromediterranei.

• La BANDIERA DEL MEDITERRANEO con l’INNO DEL MEDITERRANEO
• Il TOTEM DELLA PACE, un simbolo da promuovere nelle città mediterranee e nel mondo.
• La DIETA MEDITERRANEA un patrimonio dell’umanità da promuovere nel mondo.
• Il WORLD PEACE FORUM: evento annuale sui temi della gestione dei conflitti e della pace

nel mondo.
• Il programma ITALIA DA SCOPRIRE: 10 istituzioni italiane e 20 regioni si raccontano con

mostre, video, libri ed eventi multimediali.
L’evento ha assunto una rilevante importanza per il confronto diretto tra istituzioni e
società civile e per l’elaborazione di progetti concreti che la Fondazione ha assunto
l’impegno di condurre a compimento in collaborazione con istituzioni ed organismi
euromediterranei.

ANNO MCMXCVII – n.14 – 15 Dicembre 1997

_______________________
Napoli 12-14 dicembre 1997

Il principe Felipe di Borbone rende omaggio al presidente Michele
Capasso e condivide la Bandiera e l’Inno del Mediterraneo

La sessione inaugurale con Capi di Stato e di Governo di vari Paesi euro mediterranei.
In questa occasione vengono proposti l’Inno e la Bandiera del Mediterraneo

Il presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scàlfaro
esprime apprezzamento al presidente Michele Capasso per
“aver voluto, con lungimiranza, questo Forum che fa onore
all’Italia, all’Europa ed al Mediterraneo”



ANNO MCMXCVII – n.14 – 15 Dicembre 1997

I 2248 partecipanti provenienti da 36 paesi euromediterranei approvano la Bandiera del Mediterraneo con l’Inno del Mediterraneo



ANNO MCMXCVII – n.14 – 15 Dicembre 1997

Prof. arch. Michele Capasso
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Siamo lieti di dare il benvenuto al Presidente della
Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scàlfaro, a Sua Altezza
Reale Felipe di Borbone Principe di Asturias, al
Presidente ed ai membri del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea, ai Presidenti ed ai rappresentanti
dei Parlamenti, ai Ministri ed ai rappresentanti dei
Governi, ai Presidenti e ai rappresentanti delle Regioni, ai
Sindaci ed ai rappresentanti delle Città, ai Presidenti e ai
Segretari delle Accademie, ai Rettori e delegati delle
Università, ai delegati e ai rappresentanti di sindacati,
camere di commercio, associazioni ed organismi, a tutti i
partecipanti della Società Civile, provenienti da 36 paesi
dell'Europa e del Mediterraneo, ai tanti giovani che
partecipano ai lavori di queste giornate.
Il I° Forum Civile Euromed si è svolto a Barcellona due
anni fa, a cura dell'Institut Català de la Mediterrània e
della Generalitat de Catalunya, e colgo l'occasione per
salutare il Presidente Pujol.
Scopo principale del II° Forum Civile Euromed è quello di
esaminare, valutare ed esaltare le potenzialità della
Società Civile nell'ambito euromediterraneo ed in
particolare quelle dell'Italia, affinché possa proporsi
come partner determinante nello sviluppo e nella
cooperazione dell'area. Ciò sarà reso possibile anche

grazie al contributo delle Regioni mediterranee che
partecipano e collaborano al II° Forum Civile Euromed, in
primo luogo la Campania e poi Abruzzo, Calabria, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana,
Collectivité Territoriale de Corse, Languedoc-Roussillon,
Département Bouches du Rhone, etc.
Il II° Forum Civile Euromed intende essere luogo di
dialogo, di approfondimento e di confronto al fine di
individuare obiettivi e strumenti per il partenariato
euromediterraneo. In tale ambito, più di 2.000 esponenti
della società civile si confronteranno in queste giornate
su quattro grandi aree tematiche:
1. Mediterraneo e globalizzazione
2. Strategie di relazione e comunicazione
3. Valori e culture come risorsa
4. Le interrelazioni economiche e sociali.
Perché questo II° Forum Civile Euromed in Italia?
Perché l'Italia è la naturale cerniera di collegamento tra
l'Europa e il Mediterraneo, ed è fondamentale, per la sua
posizione storico-geografica, il suo contributo alla
risoluzione di problemi in ambito mediterraneo. Questa
sua posizione baricentrica le conferisce una grande
responsabilità. L'Italia deve perciò investire risorse
pensando al futuro e al suo ruolo nel bacino
mediterraneo, dedicando la propria attenzione non solo
alla cooperazione politica ed economica, ma soprattutto
a quella culturale e morale.
Ieri, i Presidenti delle principali Accademie del
Mediterraneo hanno lanciato un appello, che oggi vorrei
rivolgere a voi governanti dei Paesi europei e
mediterranei: occorre individuare un luogo nel quale
costituire un'autorità morale e culturale per la regione:
una grande Accademia del Mediterraneo dove poter
affrontare, da un lato, le problematiche e, dall'altro,
usufruire della ricchezza di quest'area geografica.
Il concetto di partenariato tra l'Unione Europea e i Paesi
mediterranei, così come espresso nelle Dichiarazioni di
Barcellona e di Malta, risponde alla necessità di
realizzare uno spazio di cooperazione e rispetto
reciproco per il benessere di un'area scossa da tensioni e
conflitti di varia natura. La tendenza alla globalizzazione è
arginata dalla necessaria regionalizzazione delle aree di

influenza e la conservazione dell'identità è dunque
affidata alla dimensione locale. Per questo motivo il II°
Forum Civile Euromed ha voluto affidare un ruolo
essenziale alle regioni, alle città e alle collettività locali.
In questo contesto va allora promossa un'azione tesa a
recuperare il valore del dialogo quale forza operativa per
la risoluzione di conflitti e come riflessione corale delle
tante voci che costituiscono il tessuto sociale dei Paesi
euromediterranei. Saranno in questi giorni i responsabili
del mondo culturale, politico, religioso, dell'università,
della ricerca, dei mezzi di comunicazione, delle
associazioni, dei sindacati e dell'impresa pubblica e
privata a potenziare ed attuare gli strumenti necessari ad
una cooperazione decentralizzata.
La società va strutturata sulla base delle responsabilità
delle istituzioni ma, ancor più, dei singoli individui; la
Società Civile può e deve infatti rappresentare lo stimolo
alla realizzazione di progetti capaci di superare ogni sorta
di integralismo attraverso la creazione di nuovi punti di
riferimento comuni in grado di alimentare processi di
pace. A questo proposito, ho l'onore di annunciare che la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha assegnato
quest'anno il premio Mediterraneo di Pace al Presidente
della Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov, che sarà qui
a Napoli il 5 gennaio del prossimo anno per la cerimonia
ufficiale. Confido, per questa importante occasione, nella
presenza del Presidente della Repubblica Italiana
Scàlfaro.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo si pone al
servizio di tutti coloro che intendono lavorare per il
Mediterraneo.
Questa scritta in arabo significa "Lavoriamo per il
Mediterraneo" e per fare questo occorrono passione,
ostinazione, pazienza, competenza, senso del bene
comune, rispetto dell’ambiente e del creato, impegno
costante per i giovani.
Su questo tema un breve filmato e poi, prima del
presidente della Repubblica e dei rappresentanti
istituzionali, la parola va a Khalida Messaoudi per il suo
grido di dolore per le vittime del terrorismo nel suo
paese, l‘Algeria.

Napoli, 12 dicembre 1997

SECONDO FORUM CIVILE EUROMED
Sessione Inaugurale

Prof. Khalida Messoudi
Presidente dell'Associazione "Rachda" – Algeria

Signor Presidente della Repubblica Italiana, sua Altezza
Reale, signori, Ministri e deputati, fratelli e sorelle della
Società Civile mediterranea, vi saluto. Un abbraccio
profondo al mio “fratello di vita” Michele Capasso, che
ha dedicato la sua vita prima per aiutare le vittime della
guerra in ex Jugoslavia e poi per promuovere, con
ostinazione, tenacia e competenza, pace e dialogo in un
mare che è sempre di più un cimitero.
Io vengo da un paese, l'Algeria, la cui immagine, per chi
guarda dall'esterno, è macchiata dal sangue e il cui odore

è quello del fumo degli incendi. E come potrebbe essere
altrimenti dal momento che i crimini commessi nel mio
Paese vanno oltre ogni umana immaginazione: assassinii
mirati o massacri collettivi, bambini decapitati, feti
bruciati, donne incinte sventrate, ragazze rapite e
violentate, uomini e donne di ogni età e condizione
torturati; neanche i cadaveri sono lasciati in pace per
proseguire la distruzione anche al di là della morte.
Cari amici, a quelli che hanno dei dubbi sugli autori di
questi crimini, noi donne algerine che viviamo e
combattiamo per la vita, la libertà, la dignità, la
democrazia, noi donne democratiche sappiamo chi ci
violenta, ci sventra, ci mutila, ci uccide è il terrorismo
integralista islamico. Ricordatevi della trasmissione
televisiva di ieri in cui i membri dei gruppi islamici armati,
che vivono legalmente e liberamente nella capitale di
una democrazia occidentale, Londra, hanno rivendicato i
crimini commessi e la necessità di continuare ad uccidere
in Algeria.
Fare i nomi dei colpevoli non significa portare la propria
cauzione al regime algerino, bensì la conditio sine qua
non per riconoscere alle vittime la propria condizione di
vittime e dare il proprio sostegno alla resistenza algerina.
Qual è l'obiettivo dei gruppi islamici armati: massacrare
nel modo più barbaro per terrorizzare la popolazione,
perché un popolo terrorizzato è un popolo paralizzato, e
un popolo terrorizzato è un popolo al quale si può
imporre qualsiasi tipo di governo, uno stato islamico,

cioè non solo una dittatura, ma anche una teocrazia.
Algeri, Il Cairo o Kabul, il fine è lo stesso: imporre un
ordine totalitario sotto le spoglie di un discorso religioso.
Cari amici, nonostante tutto questo, grazie alla resistenza
eroica della Società Civile algerina, il mio Paese vanta un
movimento di donne molto coraggiose che si battono per
la democrazia e per l'uguaglianza dei diritti tra uomini e
donne; il mio Paese vanta un movimento di giornalisti
esemplare per il loro coraggio nel battersi a favore della
libertà di espressione e di informazione; il mio Paese
vanta dei sindacati molto coraggiosi; il mio Paese vanta
un gran numero di associazioni costituite da
rappresentanti della Società Civile. Quello che vi
domandiamo, come gesto di solidarietà, è innanzitutto la
condanna ferma del terrorismo integralista perché
minaccia non solo l'Algeria, ma tutto il Mediterraneo;
rifiutare inoltre l'idea che la riva nord del Mediterraneo
sia la retrovia della violenza terroristica. Quello che
succede nel mio Paese non riguarda solo il futuro del mio
popolo, ma il futuro del Maghreb e di tutto il
Mediterraneo.
Infine vi chiediamo di sostenere la Società Civile algerina
nel suo battersi per la democrazia e per i diritti
dell'uomo. Quello che noi vogliamo è molto semplice:
vivere liberi nel nostro Paese conservando la nostra
dignità, per l'avvenire democratico e pacifico dell'Algeria
e cioè di tutto il Mediterraneo.
Grazie.
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On. Antonio Bassolino
Sindaco di Napoli

Sono felice di rivolgere al signor Presidente della
Repubblica Italiana il saluto più affettuoso, mio e della
città; il saluto più cordiale al Principe di Asturias, alle
autorità europee ed italiane, ai graditi ospiti e a tutti i
partecipanti a questo importante Forum Civile
Euromed.
Colgo inoltre l'occasione per esprimere il mio più
sentito ringraziamento alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo per aver organizzato questa importante
sede di confronto e di discussione. Un Forum per
valutare le potenzialità della Società Civile nel campo
delle risorse culturali, artistiche, umane, di donne e di
uomini di tanti paesi che possono lavorare assieme
in spirito di cooperazione. Un Forum per rendere
ancora più chiaro che l'Europa che cerchiamo di
costruire è grande, ricca di paesi, di regioni, di città; è

un'Europa che guarda a Nord, ad Est, a Sud e al
Mediterraneo; è un'Europa che noi vogliamo che sia
sempre di più, nei prossimi mesi e nei prossimi anni,
l'Europa dei paesi, delle nazioni, ma soprattutto
l'Europa delle città e delle regioni. Un'Europa anche
molto mediterranea, in grado di essere un ponte per il
dialogo e per la pace tra le diverse parti del mondo.
In questi anni, signor Presidente della Repubblica, ospiti
ed autorità, quello che ha funzionato positivamente a
livello europeo è un consorzio di città — Eurocity — che
si confrontano su grandi questioni e problemi comuni
alle più grandi città europee. Penso che sarebbe un
segnale molto importante se da questo Forum nascesse
e si portasse avanti l'idea di costituire Euromed-City: un
consorzio di 30/40 città euromediterranee, grandi e
medie, dove confrontare i problemi comuni alle città e
alle regioni che si affacciano sulle due sponde del
Mediterraneo e che devono risolvere questioni ancora
più complesse di quelle affrontate da Eurocity.
Euromed-City, dunque, per confrontarsi su grandi temi
e mettere a confronto, in uno spirito di cooperazione, le
migliori esperienze delle città e delle regioni
mediterranee. Euromed-City: potrebbe essere anche un
contributo allo sviluppo di una cultura e di una iniziativa
di pace e collaborazione.
La città di Napoli potrebbe avere un suo ruolo in questa
iniziativa e in quelle che seguiranno. Questa città, una
delle più grandi del Mediterraneo, negli ultimi anni ha
lavorato molto, insieme alla regione Campania, per
rilanciare la sua immagine a livello internazionale e

recuperare il suo antico prestigio di capitale.
Tutti noi napoletani siamo consapevoli del fatto che
Napoli ha sempre espresso e continua ad esprimere il
meglio di sé quando si pone come città aperta ed
internazionale.
È in questa direzione che abbiamo cercato e cerchiamo
di andare avanti, memori del fatto che, nelle varie
epoche, i più napoletani tra i napoletani nascevano a
Madrid, a Vienna, a Parigi, a Londra, giungevano qui, si
innamoravano di questa città e vi restavano a dipingere,
a scrivere, a filosofeggiare, a musicare. È proprio questo
ruolo internazionale di Napoli, città aperta all'Europa
ma anche al Mediterraneo, verso il nord ed il sud del
mondo, che noi vogliamo rilanciare.
Questa città, che è una delle più antiche metropoli
europee, è anche la più giovane d'Europa, quella con il
più alto numero di bambini, di ragazzi e di giovani; città
antichissima e giovanissima dunque e, vorrei dirlo con
un pizzico di fierezza napoletana, città che, oltre ai tanti
problemi difficili con cui fa i conti ogni giorno, ha anche
straordinarie doti di cultura, di arte e, soprattutto, di
umanità e di solidarietà.
Napoli è inoltre una città abituata da sempre a qualcosa
di più della tolleranza; forse è nel nostro patrimonio
genetico, forse è dovuto alla presenza del mare e alle
tante civiltà che vi sono approdate. Il suo essere
abituata da sempre alla convivenza di popoli, razze e
culture costituisce un grande patrimonio ed una risorsa
a disposizione del Mediterraneo e dell'Europa intera.
Grazie a tutti voi e buon lavoro.

Diamo uno sguardo al Mediterraneo.
Questo mare: che ricchezza di civiltà millenarie!
Incrocio, scambi di pensieri, di arte, di cultura, scambi
sul piano commerciale. Questo mare…
Oggi quanto sangue, quanta tragedia! L'Europa, la
Comunità Europea, non può stare a guardare. Non
può! Mentre si massacrano a centinaia, a migliaia le
persone.
Non è civile, non è umano, non è pensabile. Si tratta
di trovare una strada che non sia quella di
intromettersi dove non si ha diritto, ma di impedire di

stare a guardare. Non spezziamo mai il dialogo.
L'Europa senza il Mediterraneo è monca. Bisogna che i
Paesi dell'Europa pensino a questo.
Plaudo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo ed
al suo presidente Michele Capasso per aver
organizzato questo evento che lascerà un segno nella
storia dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo.

Napoli, 12 dicembre 1997

On. Antonio Rastrelli
Presidente della Regione Campania

Signor Presidente della Repubblica, Altezza Reale,
autorità; quale Presidente della Regione Campania ho il
piacere di portare il saluto dell'Istituzione a questo
importante convegno che segue le Conferenze
Euromediterranee di Barcellona e Malta, il cui significato
per la politica nazionale è testimoniato dalla presenza del
Capo dello Stato.
Questo Forum, che abbiamo fortemente voluto e
patrocinato in collaborazione con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, Fondazione al cui
riconoscimento abbiamo provveduto nell'ambito dei
poteri costituzionali assegnatici, candida l'Italia quale

centro europeo, naturale e geografico, storico ed umano,
per la cooperazione con i Paesi del bacino mediterraneo,
soprattutto con i Paesi del Sud.
Desideriamo con questo, non in antitesi, ma in leale
cooperazione con la Spagna e con la Regione Catalogna,
promuovere qui da Napoli, capoluogo della Campania,
un processo di cooperazione decentrata affinché la
politica europea di sostegno ai Paesi del bacino del
Mediterraneo si realizzi compiutamente in un'azione di
partenariato che affronti realmente i nodi e la questione
dello sviluppo dei Paesi Terzi.
Le motivazioni e la necessità di un siffatto processo non
sfuggono a questa assemblea: la globalizzazione del
mondo ed il diritto umano allo sviluppo nei paesi di
origine, devono evitare il fenomeno dell'esodo di biblica
memoria. L'esempio dell'Albania, episodio premonitore,
indica con chiarezza la strada del necessario intervento
proprio ad evitare, nel caso dell'Italia, che la nostra
penisola si trasformi nell'itinerario obbligato della
disperazione e della speranza di sopravvivenza.
Poiché al centro del Mediterraneo c'è l'Italia, questa
avvertita esigenza non ha trovato indifferente la Regione
che mi onoro di rappresentare e che per storia, cultura
ed umanità della sua gente, ha titoli per candidarsi quale
sede della cooperazione decentrata tra l'Europa ed i
Paesi del Mediterraneo. Esistono in tali paesi potenzialità

e capacità endogene di autonomo sviluppo che un
illuminato e trasparente regime di sostegno da parte
dell'Europa può incentivare. A tali potenzialità occorre
fare riferimento affinché il sistema industriale, le
tecnologie, i modi operativi dello sviluppo siano trasferiti
con uno spirito autentico di cooperazione e di
partenariato, senza interessi egemonici o velleità
speculative, a sostegno dell'autonomo sforzo dei governi
del bacino qui anche autorevolmente rappresentati.
Con questo auspicio, rinnovo il più cordiale saluto alle
autorità qui intervenute, augurandomi che questo
Forum, che ha per altro la finalità precisa di coinvolgere
la Società Civile nei problemi di assetto e di pacifica
convivenza nel mondo a partire dal Mediterraneo,
riconosca a Napoli ed alla Campania l'onore ed il
privilegio di essere interpreti di un disegno strategico,
fino a questo momento ipotizzato da menti lucide e
previdenti, ma non ancora ancorato alla reale emergenza
dei fatti.
Ringrazio la Fondazione Laboratorio Mediterraneo per
aver reso possibile e visibile un messaggio di alta
responsabilità: un evento, questo Forum Civile, che
passerà alla storia dell’Europa e del Mediterraneo.
Un grazie “speciale” al Presidente Capasso per la sua
tenacia e la sua grande capacità istituzionale e politica
nell’organizzazione di questo evento.



Prof. Mario Monti
Commissario Europeo

Signor Presidente della Repubblica, Altezza Reale,
autorità, signore e signori, sono lieto ed onorato di
portare il saluto della Commissione Europea a questo
II° Forum Civile Euromed che riunisce un così grande
numero di personalità eminenti, propone alla loro
riflessione problematiche di importanza
fondamentale e lo fa in questa città, una delle poche
grandi capitali della cultura europea nel corso della

storia, una delle pochissime città oggi capaci di
pensare Europeo e di respirare Mediterraneo, capace
domani, mi auguro ancor più di oggi, di operare
attivamente per la sintesi armoniosa di questi due
ingredienti essenziali della nostra storia.
È molto significativo ed altamente simbolico che
questo incontro rivolto al Mediterraneo da Napoli,
avvenga oggi; infatti proprio nelle giornate di ieri e di
oggi a Lussemburgo l'Unione Europea, con una
riunione del Consiglio Europeo, compie passi decisivi
verso l'unione economica e monetaria e quello che si
chiama l'allargamento, ma che credo dovremmo
chiamare la riunificazione, dell'Europa.
E proprio questa notte, a Ginevra, presso
l'Organizzazione Mondiale del Commercio è stato
raggiunto, con il contributo decisivo dell'Unione
Europea, il grande accordo per la liberalizzazione, a
livello mondiale, dei servizi finanziari.
In queste ore, dunque, l'Europa diventa più solida

con la moneta unica, più grande con l'allargamento,
più aperta anche nei servizi finanziari.
È importante, ed è grande merito della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, che proprio in questo
momento anche quella dimensione finora non
abbastanza sviluppata dello sguardo operativo al
Mediterraneo, dell'integrazione Euromediterranea,
riceva la dovuta attenzione.
Forum Civile è intitolato questo convegno ed è un
titolo molto giusto perché nel rapporto con il
Mediterraneo occorre porre anzitutto una questione
di valori che, pur nelle differenze, devono crescere
come valori comuni: per unire, per collaborare, per

convivere in pace. Due anni fa a Barcellona è stata
concordata una dichiarazione che sanciva il nostro
impegno per una ulteriore integrazione in questa
regione.
Vorrei rassicurare tutti che l'impegno della
Commissione Europea nei confronti della
dichiarazione di Barcellona è più che mai presente,
vigile e intenso.
Nell'aprile scorso l'abbiamo ribadito nella Conferenza
di Malta e nella comunicazione di Agenda 2000 per
un'unione più forte e più ampia, sottolineando il fatto
che bisognerà perseguire attivamente il
rafforzamento dei legami tra l'Unione e i partner
mediterranei.
Gli obiettivi che ci siamo impegnati a raggiungere a
Barcellona, un rafforzamento del dialogo politico, lo
sviluppo della cooperazione economica e finanziaria
ed una maggiore attenzione nei confronti della
dimensione sociale, culturale ed umana, procedono
naturalmente di pari passo; concentrarsi
esclusivamente su uno di questi obiettivi
significherebbe mettere in pericolo una evoluzione
equilibrata ed armonica dei nostri rapporti.
In questo contesto si inserisce il Forum di oggi a
Napoli; la Commissione Europea ed io personalmente
ci rallegriamo vivamente con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e con il suo presidente
Michele Capasso per l'iniziativa ed auguriamo il
migliore successo per queste giornate e per i frutti
che, ne sono sicuro, questi lavori sapranno generare
nel tempo.
Grazie.

On. Guido Podestà
Vice Presidente del Parlamento Europeo

Signor Presidente della Repubblica, Altezza Reale,
signore e signori. Dopo l'ultimo intervento, ho
l'obbligo di ringraziare coloro che, creando questa
occasione di incontro e di dialogo, ci danno la
possibilità di parlare e di comprendere di cosa stiamo
parlando quando discutiamo di Mediterraneo.
In particolare desidero ringraziare la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo ed il suo presidente

Michele Capasso che, con la sua costante azione,
onora l’Europa e il Mediterraneo. Mercoledì scorso,
in un convegno a Firenze con il Presidente della
Regione Toscana Chiti sulla pena di morte, mi
interrogavo sul come la civilissima Europa si gloriasse
di non avere la pena di morte pur consentendo, per
la propria impotenza, che tragedie come quelle della
Bosnia, dell'Algeria e le altre che si stanno
perpetrando in Africa, continuino a creare delle
situazioni che nulla hanno a che vedere con
l'aspettativa di società e di convivenza civile che, alle
soglie del terzo millennio, tutti noi abbiamo nel
cuore.
Per questo dobbiamo cercare di capire che la grande
realtà rappresentata dall'Unione Europea e dalle sue
Istituzioni, di cui io qui rappresento il Parlamento, è
stata resa possibile dal concetto fondamentale di
solidarietà e di coesione infraregionale.
Se i grandi padri fondatori quarant'anni fa non
avessero avuto la capacità, utopica forse, di vedere
oltre i momenti contingenti della storia,
comprendendo che solo nella coesione e nella
solidarietà tra paesi e popoli che si erano combattuti
per millenni vi era la speranza, per la prima volta
nella storia, di creare un momento di integrazione e
di coesione pacifica tra popoli, esperienze e culture
diverse, oggi forse non saremmo qui e non avremmo
alle spalle 40 anni di pace.
Adesso però la situazione è molto più complessa
perché, rispetto alla realtà esistente prima del 1989,
una realtà statica, un'Europa atlantica, oggi stiamo
vivendo condizioni molto più complesse e difficili.
Nello stesso momento in cui le innovazioni

tecnologiche generano quella globalizzazione della
vita economica, culturale e sociale a cui faceva
riferimento il Presidente Rastrelli, stiamo vivendo
alcuni momenti fondamentali di integrazione vera su
temi quali la moneta unica e l'armonizzazione fiscale
su cui, in questi anni, saremo sempre più impegnati.
Allo stesso tempo si prospetta un allargamento
soprattutto verso i paesi dell'Est, laddove la
vocazione propriamente europea di questi paesi e il
momento storico creano l'obbligo di accoglierli nella
grande casa comune europea.
Credo però di dover denunciare uno strabismo in
quella che è l'attuale politica europea, con una
maggiore attenzione verso i Paesi dell'Est ed una
minor considerazione, al di là delle parole dette ma
nei fatti e nelle risorse destinate, per ciò che riguarda
i Paesi Mediterranei.
A questo punto dobbiamo anche chiederci se le
Istituzioni Europee, nate come realtà di 6, poi 9, 12
ed infine 15 paesi, sono ancora in grado di gestire
una realtà che si è voluta così e che nel giro di pochi
anni vedrà oltre 20 paesi rappresentati e oltre 450
milioni di cittadini far parte di questa Unione.
Io credo che dobbiamo con coraggio non aspettarci
una evoluzione di queste istituzioni e dei rapporti
interistituzionali e cominciare a parlare di costituente
europea. Sono sicuro che questa riflessione e il
lavoro di questa giornata potranno essere utili a
comprendere dove potremmo dirigerci e ritengo sia
importante che nel dialogo euromediterraneo si
pongano davvero quelle basi di stabilità e di crescita
che tutti noi ci auguriamo.
Grazie.
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S.A.R. Felipe di Borbone
Principe di Asturias

Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e
signori, è per me un grande onore ed una profonda
soddisfazione partecipare all'inaugurazione del II Forum
Civile Euromed e lo è per due motivi: per quello che
significa in quanto continuità di un'impresa necessaria e
nobile e perché si celebra in Italia, a Napoli, una delle
città che più hanno contribuito alla storia del
Mediterraneo e che meglio lo hanno rappresentato.
Fu in Spagna, a Barcellona, che grazie all'Istituto Catalano
del Mediterraneo e con il contributo del governo della
Regione Catalogna, fu organizzato il I° Forum Civile del
Mediterraneo, alla cui inaugurazione ho avuto l'onore di
partecipare, così come di assistere successivamente alle
sessioni di lavoro cui hanno partecipato 1200 esperti
provenienti da 34 Paesi del Mediterraneo e dell'Unione
Europea.
Quel Forum è stato l'avvio del più ampio movimento
della Società Civile del Mediterraneo fino ad oggi mai
registrato. Sono state analizzate in maniera esaustiva sia
le questioni mediterranee più urgenti sia quelle a più
lungo termine. C'è stata una vigorosa chiamata
all'associazionismo, nell'ambito di una nuova autonomia
che cancella le differenze che esistono tra il Nord e il Sud
e considera il Mediterraneo come una globalità.
Sembra un'ironia, ma continua insistente la necessità di
reinterpretare il Mediterraneo, che si accusa di essere
diventato uno spazio caotico perché non forma una unità
e per i conflitti che ci sono. In effetti non c'è unità se
consideriamo questo concetto come sinonimo di

uniformità e quindi neanche risulterebbero unitarie
l'Unione Europea o il Mondo arabo che debbono tutta la
loro ricchezza al particolarismo. Il Mediterraneo
costituisce forzosamente un'unità imposta dalla
geografia, potenziata come nessuna altra regione
planetaria dalla storia, caratterizzata dalla pluralità,
dall'effervescenza, dalla creazione, che ne costituiscono
l'essenza.
Tutti i popoli desiderano oggi la democrazia, tutte le
persone chiedono il rispetto dei diritti umani, lo Stato di
benessere. Tutto questo ha in parte origine nelle
rivoluzioni francese e americana, nella filosofia del XVIII
secolo o nel pensiero politico del XIX secolo. Però il tutto
nasce molto prima ed esattamente da una congiuntura
complessa che si verifica in Grecia nel V secolo a.C.;
quella della democrazia esaltata da Pericle, quella di un
pensiero filosofico che, come diceva Protagora,
considera l'uomo come misura di tutte le cose.
Il Mediterraneo è la culla delle tre grandi religioni
monoteistiche, la cui mutua implicazione ha tanta voce in
questo Forum e che nasce dal fertile albero israeliano,
una piccola creazione che racchiudeva, più di qualsiasi
impero, il sentimento della dimensione metafisica.
Si tenga conto del fatto che ricordando questo
significativo passato non faccio appello alla facile
retorica, ma al contrario: credo sia necessario lasciare
traccia di quel che spesso si dimentica e che consiste
nello splendido contributo della pluralità del
Mediterraneo al mondo di oggi, alle sue più grandi
illusioni, al suo stretto senso della giustizia,
all'uguaglianza. Più precisamente la pluralità è quella che
richiede l'attenzione all'altro, il contributo dell'altro; è
quella che deve necessariamente riconoscere l'entità
dell'altro con tutti i suoi diritti.
Senza dubbio non possiamo cadere in nessuna forma di
trionfalismo: se la pace è avanzata in altri paesi, in altri è
retrocessa; se l'espansione economica continua, il
processo politico sembra bloccato. Noi che
apparteniamo all'Unione Europea non possiamo
dimenticare che spetta proprio a noi il dovere di lavorare
senza tregua e con efficacia affinché il Mediterraneo si
avvicini il più possibile a questa totalità di cui ha goduto
nella storia e che gli è propria.
Quindi, signore e signori, lo diciamo molte volte e non ci
stancheremo mai di ripeterlo: il processo di pace nel

Mediterraneo e il progresso che ne conseguirà verranno
sempre attraverso l'altro, attraverso il dialogo tra gli uni
e gli altri, un dialogo responsabile e promettente e non
fine a se stesso. Ed è per questo che il II Forum Civile
Euromed è molto importante, come lo fu il primo, per far
sì che la Società Civile abbia voce, cooperi ed introduca la
sua enorme capacità di impeto nella vita collettiva allo
stesso modo in cui lo fanno l'azione politica e la solidità
istituzionale.
Questo Forum inoltre esamina il movimento
mediterraneo che già esiste nella stessa Italia e nello
stesso tempo lo straordinario ruolo che questa penisola
rappresenta nel Mediterraneo centrale. Questa iniziativa
precisamente appartiene all'Italia, la più mediterranea
del vecchio Mare Nostrum latino, a Napoli e alla
Campania, una costa che è stata mitizzata da Omero e i
paesaggi che tanto decantò Virgilio.
In questa occasione gli organizzatori hanno invitato uno
straordinario numero di giovani provenienti da tutta
Italia e da vari Paesi euromediterranei, che già hanno
presentato le loro idee e istanze, come quella di
organizzare un futuro primo Forum a cura dei giovani
mediterranei per l'anno 1999; domenica prossima, in
questa stessa sala, si discuterà sul tema I giovani
protagonisti della Società Civile. Il Forum si apre in
questo modo, proiettato verso il futuro, verso il XXI
secolo che, sono sicuro, tenderà al rinnovamento
dinamico.
Mi compiaccio con la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e con il suo Presidente Michele Capasso
per l'iniziativa, per la sua fede, per la sua visione del
futuro e per avere organizzato questo Forum cui la
Spagna ha voluto partecipare e collaborare con tutto il
suo entusiasmo.
Italia e Spagna, Napoli e Barcellona, ma anche tutti gli
altri paesi e le città mediterranee, nella speranza che
questo II Forum Civile Euromed possa offrire lo stimolo
per organizzare un III Forum.
Uno scrittore catalano, Eugenio d'Ors, uno dei grandi
pensatori della Spagna e filosofo del Mediterraneo, parlò
della Santa Continuità: questa continuità è quella che
rafforza, unisce ed eleva i popoli.
Non aggiungo altro, solo auguri per questa importante
impresa.
Vi ringrazio tutti.
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On. Antonio Maccanico
Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni della 
Repubblica Italiana

Voglio esprimere alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, organizzatrice del Forum, ed al suo
presidente - il caro professor Michele Capasso - il mio più
vivo apprezzamento per questa lodevole iniziativa.
L'idea di instaurare un dialogo concreto tra le numerose
realtà sociali, appartenenti ai diversi paesi dell'area

mediterranea, che avete coinvolto nel Forum, mi sembra
un'intuizione assai felice. Di fronte alle grandi
trasformazioni di natura tecnologica, economica e
culturale che investono i nostri paesi, è importante che lo
storico legame che unisce i paesi europei del
Mediterraneo si rinsaldi, non solo a livello politico, ma
anche attraverso iniziative che si rivolgano a esponenti
della Società Civile.
Se avessi potuto partecipare all'incontro di oggi avrei
voluto discutere con voi dell'impatto delle nuove
tecnologie delle comunicazioni. Anche i paesi dell'area
mediterranea, come tutti gli altri paesi industrializzati,
sono attraversati dalle grandi trasformazioni indotte
dalla società dell'informazione.
Queste rappresentano un'occasione da cogliere e da
orientare per assicurare ai cittadini il godimento dei
vantaggi che esse possono portare. Rappresentano,
inoltre, una precisa opportunità per promuovere nuove
attività produttive, nuova ricchezza e nuova
occupazione.
È questa la ragione di fondo che spiega la grande
attenzione manifestata nei confronti del settore
dell'information technology da parte degli organi della
Comunità Europea. Abbiamo bisogno di un sistema di
regole e di incentivi che promuova lo sviluppo della

società dell'informazione a livello europeo. Da questo
punto di vista i paesi del Mediterraneo hanno un ruolo
importantissimo da giocare se avranno la capacità di
inserirsi appieno nella società dell'informazione, il che
implica uno sforzo regolamentare, industriale ed
educativo considerevole. Si pensi solo alle potenzialità di
valorizzazione del nostro enorme patrimonio artistico
offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni.
In un periodo in cui in tutti i paesi europei del
Mediterraneo si sta ormai delineando un quadro
regolamentare chiaro e innovativo nel settore delle
telecomunicazioni, è necessario mobilitare tutte le
risorse di cui possiamo disporre in termini di capacità di
impresa, di creatività, di cultura.
Bisogna cominciare a dare un contenuto alle potenzialità
offerte dai nuovi mezzi di comunicazione. Da questo
punto di vista diventa centrale il ruolo degli interlocutori
ai quali si rivolge il II Forum Civile Euromed.
È molto importante, di conseguenza, che voi continuiate
a svolgere la vostra opera di informazione, di dibattito, di
stimolo. Auspico, pertanto, il pieno successo a queste
giornate che, sono certo, avranno un seguito con azioni
concrete grazie alla tenacia ed alla competenza del
presidente Capasso e di tutti i membri della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.



ANNO MCMXCVII – n.14 – 15 Dicembre 1997

SECONDO FORUM CIVILE EUROMED
Sessione Inaugurale

On. Luciano Violante
Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica  
Italiana

Due anni fa la Conferenza di Barcellona ed i 27 Paesi ad
essa aderenti hanno finalmente gettato le basi concrete
per un'inversione di rotta nella collaborazione tra
sponda nord e sponda sud del Mediterraneo, attuando
per la prima volta una politica globale euromediter-
ranea che per tanto tempo aveva stentato a decollare.
Da quel momento sono stati compiuti numerosi passi
avanti e l'evoluzione nei rapporti politici, economici e
socio-culturali tra i 27 Paesi è senz'altro positiva.
La firma degli Accordi euromediterranei di associazione,
previsti dalla Conferenza di Barcellona per realizzare
entro il 2010 la più vasta area del mondo di libero
scambio, ne è una testimonianza. Essa riguarderà oltre
30 Paesi con una popolazione di circa 800 milioni di
persone. È di pochi giorni fa la firma dell'accordo tra
Unione Europea e Giordania. Numerosi altri sono stati
già ratificati, in particolare con Tunisia, Marocco,
Israele, ed altri ancora sono in corso di ratifica.
L'Italia sta svolgendo, nella conclusione dei suddetti
accordi e nell'intero processo euromediterraneo, un
ruolo fondamentale, internazionalmente riconosciuto.
Esso le deriva dalla sua naturale posizione geografica e
dai legami storici, politici e culturali con i Paesi della
sponda sud. Inoltre l'Italia è spesso il primo o il secondo
partner commerciale dei suddetti Paesi.
La Camera dei Deputati in questa legislatura ha avviato
una vera e propria strategia nei confronti dei
Parlamenti dei Paesi a sud del Mediterraneo.
Questo ruolo rappresenta un elemento di novità nella
storia parlamentare italiana, tradizionalmente chiusa
nei confini delle politiche nazionali. I Parlamenti stanno
subendo oggi un'evoluzione profonda, un processo di
modernizzazione non sempre sufficientemente palese,
legato alla consapevolezza del ritardo delle istituzioni
rispetto al rapidissimo sviluppo della società. È oggi
necessario capovolgere questa situazione rendendo gli
stessi Parlamenti, sedi della rappresentanza e del
pluralismo nazionale, promotori di relazioni culturali,
civili ed economiche.
Per rafforzare la collaborazione nel Mediterraneo la
Camera dei Deputati ha promosso a Palermo, nel
novembre del 1996, un incontro con i Presidenti delle
Camere dei 5 Paesi mediterranei dell'Unione Europea
Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo. L'iniziativa ha
avuto successo ed è stata seguita dalla Conferenza di
aprile 1997 ad Atene, cui hanno partecipato, oltre ai 5
europei, anche i 12 Presidenti dei Parlamenti dei Paesi
della riva sud del Mediterraneo.
In quella sede si è deciso di istituzionalizzare una forma
stabile di cooperazione tra Parlamenti nazionali
dell'area mediterranea che, affiancandosi alla politica
estera dei Governi, possa rafforzare concretamente i

rapporti tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
La Conferenza di Atene sarà seguita da una identica a
Palermo nel maggio del 1998, preparatoria della grande
Conferenza di Madrid nel novembre dello stesso anno,
cui parteciperanno per la prima volta i Presidenti dei
Parlamenti di tutti i 27 Paesi che hanno aderito al Patto
di Barcellona.
L'impegno con cui la Camera dei Deputati porta avanti il
dialogo parlamentare euromediterraneo è motivato
dalla convinzione e dalla fiducia che:
• il Mediterraneo non rappresenta solo uno spazio

economico, bensì un'area fondamentale per la
stabilità, la sicurezza e la pace non solo dei Paesi
mediterranei, ma dell'intera Europa e, più
ampiamente, del resto del mondo

• il Mediterraneo non rappresenta in realtà un rischio
ma un'occasione per l'interscambio di valori tra le
due sponde ed un'opportunità importante per
l'Europa intera

• la collaborazione tra Parlamenti dell'area
mediterranea costituisce un fattore concreto di
sviluppo del partenariato euromediterraneo e della
stessa democrazia nei Paesi dell'area. Questa
convinzione e questa fiducia ricevono d'altronde
continue conferme in occasione dei numerosi
incontri che ho avuto nel corso di questa legislatura
con i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi a sud del
Mediterraneo.

Le ragioni che hanno spinto la Camera dei Deputati a
proseguire su questa strada sono essenzialmente di 3
tipi
1. istituzionale. La richiesta di collaborazione
parlamentare, a vari livelli, che la Camera dei Deputati
riceve da parte dei Paesi della sponda sud, compresi
quelli che hanno attualmente difficoltà di dialogo a
livello di Governi, è fortissima. Essa comprende gli
incontri tra Presidenti, Commissioni parlamentari, la
costituzione di gruppi di amicizia, la formazione dei
funzionari.
Questi incontri costituiscono per ambo le parti
occasioni uniche di conoscenza delle rispettive
Costituzioni, leggi, regolamenti e contribuiscono a
costruire concretamente un comune cammino
parlamentare. A questo scopo abbiamo avviato, a livello
bilaterale con alcuni Paesi dell'area mediterranea,
l'istituzione delle giornate parlamentari con cadenza
annuale o biennale, da realizzarsi alternativamente in
uno o nell'altro Paese. Affiancheremo a questi incontri
parlamentari anche delle iniziative culturali per
estendere i rapporti anche al mondo dei giovani e della
scuola;
2. economico. Il Parlamento con l'approvazione rapida
dei disegni di legge di ratifica degli Accordi
euromediterranei contribuisce indirettamente ad
accelerare la realizzazione della zona di libero scambio
tra i Paesi delle due rive del Mediterraneo. Lo stesso
dialogo parlamentare euromediterraneo, in cui l'Italia
svolge una vera e propria azione di traino, contribuisce
a rassicurare i Paesi europei e a rendere ai loro occhi i
Paesi della sponda sud, dove la crescita annuale globale
del PIL è oggi pari al 5,5%, un'occasione importante;
3. socio-culturale. Il rapporto tra Parlamenti deve
contribuire a rafforzare concretamente la dimensione
socio-culturale del partenariato euromediterraneo. Va
dato atto all'Italia, ma anche ai Paesi arabi della
Conferenza di Barcellona, di aver sottolineato più volte
la rilevanza di questo aspetto.
I Paesi arabi hanno definito di primaria importanza per
la collaborazione euromediterranea e per l'intero
processo di pace in Medio Oriente la soluzione di
problemi quali il terrorismo, il crimine organizzato, la
droga, l'intolleranza religiosa, il razzismo, la
disoccupazione. Su numerosi di questi argomenti i

Parlamenti hanno già avviato una riforma di
partenariato parlamentare. Ma ancora molto può e
deve essere fatto.
È soprattutto necessario sottolineare maggiormente il
ruolo delle donne nella società quali portatrici di valori
umani fondamentali, rendendole protagoniste attive
dei processi di integrazione. Sono personalmente
convinto del ruolo fondamentale che le donne possono
svolgere per rompere i vecchi equilibri tra i Paesi
considerati tradizionalmente ricchi della sponda nord e i
Paesi poveri del sud del Mediterraneo e stabilire
un'inversione di rotta. Per questo motivo, insieme con i
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi mediterranei, si sta
valutando l'attivazione di un Forum delle donne
parlamentari che, in occasione della prossima
Conferenza di Palermo, esamini e sviluppi questa
problematica. Il Forum dovrà costituire una fonte di
dialogo permanente e contribuire a realizzare un nuovo
rapporto tra mondi diversi.
Ma Paesi e Parlamenti devono prestare analoga
attenzione all'aspetto culturale e multiculturale della
società moderna, come hanno fatto ultimamente alcuni
Paesi della sponda sud del Mediterraneo la Tunisia, ad
esempio, che dedica buona parte del proprio bilancio
all'educazione e alla cultura. Un riconoscimento
internazionale in tal senso viene dall'UNESCO, che ha
designato Tunisi capitale culturale del Mediterraneo per
il 1997.
I Parlamenti, in quanto sede naturale del pluralismo
democratico, devono contribuire alla costruzione di un
modello mediterraneo di pluralismo culturale, un
modello che abbia una base di valori comuni e
interscambiabili, attraverso i quali realizzare un'osmosi
reciproca. Un modello che valorizzi le diversità ed eviti
l'assimilazione e l'omologazione.
La costruzione di questo modello può avvenire solo
sviluppando la conoscenza tra le popolazioni attraverso
lo scambio tra culture. Nel contesto europeo assume
particolare rilevanza lo scambio tra la cultura
occidentale e quella araba, per superare stereotipi e
pregiudizi, vere e proprie "lenti deformanti" della
realtà.
Il modo più diretto per raggiungere questo obiettivo è
quello di rivolgersi prioritariamente ai giovani, quali
eredi del futuro della nostra società, e alla loro
formazione. I giovani devono divenire il vero punto di
forza nella realizzazione di un modello di società
multiculturale euromediterranea.
Ad essi, che a sud del Mediterraneo rappresentano
spesso il 50% della popolazione, deve perciò essere
dedicato il massimo dell'attenzione e dell'impegno da
parte della società, delle scuole, delle università, delle
istituzioni. È per questo motivo che potrebbe essere
utile la realizzazione di un Forum dei giovani del
Mediterraneo che, attraverso il dialogo, consenta un
confronto costruttivo e permanente sui reciproci valori
culturali. Il Forum, costituito da giovani provenienti dai
27 Paesi del Mediterraneo, costituirebbe un'importante
occasione per dar voce in una sede "istituzionale" a
idee e proposte concrete dei giovani.
I Parlamenti dei 27 Paesi euromediterranei potrebbero
assegnare una quota del proprio bilancio, ad esempio il
5 per mille, ad un fondo da destinare alla creazione di
questo Forum e la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo potrebbe contribuire a definire più
chiaramente le linee di questo progetto.
Alla Fondazione ed al suo presidente Michele Capasso
va infatti il merito di aver evidenziato sin dal 1990, tra i
primi nel processo euro mediterraneo e quando pochi o
nessuno si occupava di questa tematica fondamentale,
il ruolo fondamentale della Società Civile, in particolare
dei giovani e della cultura, per superare pregiudizi e
intolleranza e creare punti di riferimento comuni.



Prof. Francesco Paolo Casavola
Garante per l'Editoria e la Radiodiffusione

Il Mediterraneo si usa chiamare mare "interno" almeno
da quando si sono scoperti e navigati gli oceani. Ma
"interno" non è solo un connotato geografico. Nella
storia dell'incivilimento dell'uomo e dunque nella
vicenda dell'umanizzazione del mondo, questo mare
rappresenta un luogo "interno", di comunicazione di
esperienze di tre continenti, Asia, Africa ed Europa,
dove queste si sono incontrate e mescolate per divenire
la coscienza evoluta del pianeta.
Gli alfabeti fonetici, traguardo straordinario della
comunicazione umana, di fronte al quale impallidiscono
le odierne sofisticazioni elettroniche, sono nati nel
Mediterraneo. Senza ripercorrere le linee di contatto
delle diverse civiltà confluite nel Mediterraneo,
consideriamo soltanto quanto dell'emulsione
mediterranea è costitutivo del mondo moderno. Tutto il
linguaggio scientifico è elaborato sul patrimonio
lessicale dei Greci. Terminologia e apparati concettuali
del diritto sono ereditati dai giuristi romani. Il
monoteismo, nella sua rappresentazione più rigorosa, è
ebraico. Il pensiero filosofico nei suoi fondamenti è
greco. Ancora dai Greci ci viene il pensiero politico.
Scienza, filosofia, diritto, politica e religione, nei loro
nuclei più avanzati rispetto a quanto è stato prodotto
dall'intero genere umano ed in ogni altra parte della

terra, sono un retaggio mediterraneo.
Eppure, dopo che il baricentro del progresso del mondo
si è spostato nel nord Atlantico, l'Africa, l'Asia e l'Europa
si sono come allontanate dalle rive mediterranee. Le
contrapposizioni Nord-Sud ed Oriente-Occidente
nascono entro un Mediterraneo trasformatosi, dall'età
antica al mondo moderno, da luogo di unità a luogo di
divisione.
Malgrado lo sviluppo dei traffici e delle comunicazioni,
che cosa sanno i popoli mediterranei l'uno dell'altro
L'Africa araba è indecifrabile per quanto vi accade nei
nostri giorni, nell'intreccio culturale-politico-religioso,
con eventi tragici di eccidi di massa.
Dell'area palestinese non si sa fino a che punto siano in
gioco le giuste aspirazioni delle popolazioni o i disegni di
gruppi politici. Quali affinità e quali distanze sono
registrabili tra i regimi politici degli Stati mediterranei?
Vita quotidiana, costumi, tradizioni, sistemi
amministrativi, standard tecnologici, organizzazione
scolastica, ricerca scientifica, produzione letteraria,
modelli socioculturali dell'un paese e dell'altro sono
noti a specialisti di settore e a qualche viaggiatore che
vada oltre le offerte superficiali del più banale turismo,
ma non sono diffusi tra i milioni e milioni di abitanti dei
paesi mediterranei, utenti dei mezzi di comunicazione
di massa.
È facile proporre programmi che vadano a correggere
questa "distrazione" dei mass media dai temi
mediterranei.
Ma è indispensabile avere consapevolezza del perché di
tanta distrazione. La televisione di per sé ha, fin dalle
sue origini, dimostrato una dominante vocazione allo
spettacolo, al divertimento, dunque alla distrazione
dalla realtà. Salvo eccezioni, la televisione è
l'equivalente moderna del panem et circenses, metodo
antico dell'accontentamento e dell'addomesticamento
delle masse. La stampa, che al contrario è dall'origine
dedicata all'informazione e formazione dell'opinione
pubblica, è, tuttavia, sotto l'aspetto che stiamo
osservando, diversa da paese a paese. La Francia, che è
stata uno dei grandi imperi mondiali, ha una stampa
che informa su quanto accade nel mondo, negli altri
continenti e nell'area mediterranea, dove per altro
vivono popolazioni francofone. L'Italia ha una stampa
molto, troppo racchiusa sui fatti di casa nostra, con una

esaltazione degli aspetti estrinseci e polemici della vita
politica. Che cosa sapevamo dell'Albania prima del suo
collasso istituzionale Che cosa abbiamo appreso della
dissoluzione della Jugoslavia se non le cronache
angosciose e crudeli delle guerre etniche Come siamo
informati del regionalismo spagnolo, nei suoi assetti
costituzionali e nel suo funzionamento amministrativo
L'informazione sui grandi eventi, sulle strutture del
quotidiano, sulla cultura di riflessione e su quella
antropologica è affidata alle riviste specializzate che
hanno circuiti di lettori ridottissimi. Le moltitudini sono
tenute accuratamente all'oscuro delle concatenazioni
causali e contestuali dentro le quali soltanto i fatti di
cronaca assumono chiarezza di significato.
Se non ci liberiamo, conoscendoli, dei nostri difetti, sarà
precaria e debole la proposta di cambiare rotta ed
obiettivi alla informazione dei mass media, in direzione
di un dialogo tra popoli che sia conoscenza reciproca
delle proprie culture.
È ovvio che il dialogo interculturale esigerà un vero
ricambio negli operatori dei mass media. La
professionalità attuale è tutta viziata dal richiamo verso
l'enfasi dell'immagine, della battuta, della provocazione
polemica, dello spettacolo, dell'inseguire sempre gli
stessi personaggi e gli stessi temi. Il mondo della
comunicazione è prigioniero di un paradosso: da un
canto il flusso sterminato ed interrotto delle notizie,
dall'altro l'effetto riduttivo della labilità e rapidità delle
procedure dell'informazione. L'effetto non ricade solo
sugli ascoltatori, spettatori e lettori. Investe anche gli
operatori, giornalisti, speaker, conduttori, che sanno
sempre di meno, che hanno codici culturali sempre più
esigui e talora non comunicanti tra stati sociali e
finanche tra generazioni. I mass media sembrano dar
credito alla tesi di Rostovev che la cultura quanto più si
diffonde tanto più si degrada in barbarie.
Non siamo alla barbarie, ma alla banalizzazione certo. E
dunque se è necessario far dialogare le culture, occorre
far ricorso nei mass media ad adeguate risorse per
compiti e forme meno futili e più utili.
Confido, per questo, nell’azione della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e del suo presidente Michele
Capasso che sta dedicando la propria vita a questa non
facile missione di dialogo e di pace.
Auguri a tutti di buon lavoro.
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I PRINCIPALE MESSAGGI INVIATI
Di seguito solo alcuni dei numerosi messaggi pervenuti al presidente della Fondazione Laboratorio 
Mediterraneo per il II° Forum Civile Euromed

On. Jacques Santer
Presidente della Commissione Europea
Egregio Presidente,
Il programma del II° Forum Civile Euromed è di straordinaria importanza, tanto più che la Commissione Europea attribuisce grande importanza al
partenariato euromediterraneo. Purtroppo non posso accogliere il Suo invito per via delle numerose scadenze europee ed internazionali previste per il
mese di dicembre. Confido nella Sua comprensione.
Desidero comunque formulare i miei migliori auguri per il successo di questo II° Forum Civile Euromed ed il personale apprezzamento per l’opera che Lei
persegue alla guida della Fondazione Laboratorio Mediterraneo..
Bruxelles, 12 novembre 1997.

On. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana
In occasione della sessione plenaria inaugurale del II Forum Civile Euromed, desidero far pervenire i miei migliori auguri ed il mio vivo apprezzamento per
l'organizzazione di tale Convegno da parte della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Sono convinto che l'attenzione data da tale simposio ai problemi dello sviluppo delle relazioni tra l'Europa ed il Mediterraneo rivesta una grande attualità e
lascerà un segno nelle relazioni euromediterranee.
Lo sviluppo della collaborazione e del dialogo fra le due sponde ed una analisi seria delle potenzialità dell'Italia nell'ambito del partenariato
euromediterraneo rappresentano, difatti, un importante segnale in direzione di una valorizzazione politica, economica e culturale della centralità del
Mediterraneo. L’Inno e la bandiera proposti costituiscono un legame concreto per l’intera regione.
Roma, 30 ottobre 1997.

On. Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
Gentile Presidente Capasso,
La ringrazio del cortese invito al Forum Civile Euromed, che si svolgerà a Napoli nei giorni 12-13 e 14 dicembre.
Sarei stato ben lieto di poter aderire. Purtroppo il Consiglio Europeo, in programma a Lussemburgo, non lo renderà possibile. L'occasione mi è gradita per
formulare i migliori auguri per il pieno successo del Convegno che - ne sono certo - darà un determinante contributo di iniziative e progetti atti a
valorizzare il bacino del Mediterraneo e a incrementare i rapporti fra i Paesi interessati.
PregandoLa di volersi rendere interprete del mio rammarico per non poter partecipare, invio a Lei, agli illustri relatori e agli intervenuti tutti un vivo
augurio di buon lavoro e un cordiale saluto.
Roma, 24 novembre 1997.
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Prof. Marcelino Oreja
Commissario Europeo
Signor Presidente,
Sono lietissimo di dare il mio patronato al "II Forum Civile Euromed". Credo che le relazioni fra l'Europa ed il Mediterraneo siano un elemento essenziale
per il futuro del nostro continente. In particolare gli aspetti sociali, economici, istituzionali e culturali di tali relazioni mi sembrano avere bisogno di ogni
possibile sforzo di approfondimento.
Bruxelles, 30 ottobre 1997

On. Miguel Arias Cañete
Presidente della Commissione per le Politiche Regionali del Parlamento Europeo
Carissimo Presidente Capasso e caro Amico,

La ringrazio vivamente per avermi rivolto l'invito a partecipare alla sessione plenaria del II Forum Civile Euromed.
L'iniziativa di questo Forum mirante a coinvolgere la Società Civile nella costruzione di un partenariato euromediterraneo - le cui basi sono state poste
dalla prima Conferenza Euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995 a Barcellona - incontra la mia totale adesione e solleva il mio più grande interesse.
Tenuto conto dell'importanza di questa manifestazione, non potendo personalmente partecipare, sono lieto di delegare a rappresentare la Commissione
per le Politiche Regionali, l'on. Pasqualina Napoletano, vicepresidente.
Esprimo i più fervidi voti di pieno successo per questa iniziativa.
Bruxelles, 3 dicembre 1997.

On. Emma Bonino
Commissario Europeo
Caro Presidente, Carissimo Michele,
Avrei voluto assistere con piacere a questo incontro con esponenti della Società Civile, tuttavia, a causa di impegni di tipo istituzionale, legati ai miei tre
portafogli, mi vedo purtroppo costretta a declinare il Tuo invito.
Auguro il miglior successo al II° Forum Civile Euromed ed all’insostituibile lavoro della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Bruxelles, 11 luglio 1997.

On. Josè Maria Gil-Robles
Presidente del Parlamento Europeo
Signor Presidente Capasso, Caro Amico,
Ho il piacere di informarLa che concedo ben volentieri il patrocinio della nostra Istituzione al II Forum Civile Euromed, già riconosciuto quale ambito
fondamentale per lo sviluppo del dialogo sulle questioni euromediterranee ed il rafforzamento della coesione in questa regione dalle affinità così notevoli.
Augurando un pieno successo alla sessione, La prego di trasmettere a tutti i partecipanti e in particolare ai membri delle istanze organizzatrici i miei più
cordiali saluti.
Bruxelles, 8 ottobre 1997.

Prof. Marcelino Oreja
Commissario Europeo
Signor Presidente,
Sono lietissimo di dare il mio patronato al "II Forum Civile Euromed". Credo che le relazioni fra l'Europa ed il Mediterraneo siano un elemento essenziale
per il futuro del nostro continente. In particolare gli aspetti sociali, economici, istituzionali e culturali di tali relazioni mi sembrano avere bisogno di ogni
possibile sforzo di approfondimento.
Bruxelles, 30 ottobre 1997
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Prof. Marcelino Oreja
Commissario Europeo
Signor Presidente,
Sono lietissimo di dare il mio patronato al "II Forum Civile Euromed". Credo che le relazioni fra l'Europa ed il Mediterraneo siano un elemento essenziale
per il futuro del nostro continente. In particolare gli aspetti sociali, economici, istituzionali e culturali di tali relazioni mi sembrano avere bisogno di ogni
possibile sforzo di approfondimento.
Bruxelles, 30 ottobre 1997

M. Yves-Thibault de Silguy
Membre de la Commission européenne
Monsieur le Président,
Il m'aurait été particulièrement agréable de participer au II Forum Civile Euromed, mais des engagements prévus de longue date durant cette même
période ne me permettent malheureusement pas de répondre favorablement à votre aimable invitation. En vous adressant mes meilleurs voeux de
succès, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Bruxelles, le 28 mai

M. Ahmed Esmat Abdel Meguid
Secrétaire Géneral de la Ligue des Etats Arabes
Cher Monsieur Capasso, Cher Ami,
J'ai lu avec grande attention votre lettre par laquelle vous m'invitez à participer au II Forum Civil Euromed. J'aurais bien voulu vous rejoindre à cette
réunion importante mais, malheureusement, mes engagements m'empêchent d'être parmi vous à cette occasion. Je souhaite tout le succès à votre Forum
qui revêt une importance unique et particulière dans la conjoncture actuelle.
Le Caire, 1 decembre 1997.

Dott. Christos Papoutsis
Commissario Europeo
Dear President,
I really regret that, due to official engagements abroad, I will not be able to attend the closing session. Since I consider the topics of your discussion very
interesting for our work in the framework of the Euro-Mediterranean co-operation, I would appreciate it if you would inform me of the conclusions of the
FORUM. I wish you every success with your work.
Brussels, June 18th 1997.

Mme. Dominique Voynet
Ministre de l’Ameénagement du Territoire et de l’Environnement de France
Monsieur le Président, Cher Ami,
Vous avez bien voulu m'inviter au IIème Forum Civil Euromed.
Devant dans la même période participer aux négociations de Kyoto sur le changement climatique, je ne pourrai malheureusement pas être des vôtres à
cette occasion. Je le regrette. La coopération euro-méditerranéenne est en effect un objectif prioritaire de mon action en tant que ministre de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. La participation active de la société civile sous toutes ses formes en constitue l'originalité et la plus
grande chance de succès. Je m'efforce de l'encourager en France. J'aurai été heureuse d'y contribuer en assistant personnellement au IIème Forum.
De manière cependant à marquer tout l'intérêt que revêt votre initiative, je vous propose que mon conseiller politique, M. Denis Baupin, en charge
notamment des relations avec le monde associatif, me représente à cette occasion. En vous présentant en tout état de cause mes meilleurs voeux pour
le succès du Forum et mes encouragements à tous ceux qui participent à son organisation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
toute ma considération.
Paris, 12 novembre 1997.
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Dott. Federico Mayor
Director général - UNESCO
Monsieur le Président,
Votre aimable lettre du 1 septembre dernier m'informant de la tenue du deuxième Forum Civil Euromed à Naples. C'est bien volontiers que j'accorde le
patronage de l'UNESCO à cette importante rencontre, associée au Programme Méditerranée de l'Organisation. J'ai chargé le responsable de ce
Programme, M. José Vidal-Beneyto, d'y représenter l'UNESCO.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Paris, 12 novembre 1997.

On. Joao Cravinho
Ministro do Equipament, do Planeamento e da Aministraçâo di Territorio
Exm° Senhor Michele Capasso,
Agradeço o vosso amável convite para participar no II Forum Civile Euromed, que terá lugar em Nápoles nos dias 12, 13 e 14 de Dezembro próximo.
Informo, contudo, que devido a compromissos inadiáveis de agenda não me será possível participar neste Forum, o que sinceramente lamento. Aproveito,
porém, a oportunidade, para felicitar a Fondazione Laboratorio Mediterraneo por esta iniciativa e formulo sinceros votos para que haja um debate
frutuoso que reverta em contributos positivos para o desenvolvimento e a cooperação na região Euro-Mediterrânea.
Desejo o major sucesso a este evento e aos seus organizadores.
Com os melhores cumprimentos.
Lisboa, 9 Dezembro 1997
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Alcuni partecipanti alla Sessione inaugurale
Di seguito l’elenco di alcuni dei 2248 partecipanti alla sessione inaugurale

Hassan Abbas, Siria - Nehad Abdel Katif, Egitto - Banchekroun
Belabbes Abdelhamid, Marocco - Marc Abeille, Francia - Hasni
Abidi, Svizzera - Fathy M. Abou-Aianah, Egitto - Abdullah
Ibrahim Abulgheit, Egitto - Hatem Abou Said, Bahrein - Saki
Aciman Behar, Spagna - Carlo Acreman, Italia - Michalis P.
Adamantidis, Grecia - Giovanni Adelfi, Italia - Kalliope Agapiou
Josephides, Cipro - Leslie Agius, Malta - Saida Agrebi, Tunisia -
Giuseppe Aiello, Italia - Nadia Ait Zai, Algeria - Rita
Allamprese, Italia - Abdelhafid Al Jarroudi, Marocco -
Mohammed Al Mullah, Bahrein - Omar Al Nadif, Giordania -
Mohamed Al-Dbiyat, Siria - Giulio Albano, Italia - Joaquima
Alemany Roqua, Spagna - Dana Alexander, Israele - Marie
Françoise Alexandre - Hatvany Leclant, Francia - Emilio
Alfaro, Spagna - Sonia Algar, Spagna - Adel Jabbal Ali,
Iraq/Italia - Wijdan Ali, Giordania - Khaled Fouad Allam,
Algeria/Italia - Aida Allouache, Algeria - Eugenia Aloj Totàro,
Italia - Mohamed Mongi Ben Amor – Amami, Tunisia - Andrea
Amato, Italia - Luigi Ambrosi, Italia - Paola Ambrosio, Italia -
Antonella Ambrosino, Italia - Mona Amer, Egitto - Piero
Amerio, Italia - Nowreddine Amir, Marocco - Magda Antonioli
Corigliano, Italia - Avraam Antoniou, Cipro - Jamal Talab
Amleh, Palestina - Caterina Arcidiacono, Italia - Nadeya Aref,
Egitto - Enric Argullol, Spagna - Pere Arino, Spagna - Riedel
Arno, Italia - Gianni Arrigo, Italia - Boutros Assaker, Libano -
Vincenzo Assanti, Italia - Nicola Assini, Italia - Mohammed
Aswad, Egitto - Gemma Aubarell, Spagna - Abdul Monem
Azali, Egitto - Nadir Aziza, Tunisia/Francia - Claudio Azzolini,
Italia - Leila Babes, Francia - Ivo Babic;, Croazia - Jordi Bacaria,
Spagna - Taoufik Bachrouch, Tunisia - Antonio Badini, Italia -
Hoda Badran, Egitto - Jean Baggioni, Francia - Jaques Henri
Balbi, Francia - Monica Baldi, Italia - Paul Balta, Francia - Gildo
Baraldi, Italia - Donatella Barazzetti, Italia - Lorenzo Barbera,
Italia - Marina Barbieri, Italia - Eleonora Barbieri Masini, Italia
- Bruno Barbini, Italia - Antonio Barone, Italia - Gérard
Barralis, Francia - Carlo Bartolini, Italia - Giulio Basetti Sani,
Italia - Antonio Bassolino, Italia - Emilio Becheri, Italia -
Ahmed Bedjaoui, Algeria - Haralambie Beizadea, Romania -
Joska Belamaric´, Croazia - Djamel Eddine Belhadjoudja,
Algeria - Marco Bellardi, Italia - Spalato Belleé, Italia - Roberto
Bellicini, Italia - Lorenzo Bellicini, Italia - Eugenio Belloni,Italia
- Anna Belpiede, Italia - Amel Ben Dali, Tunisia - Touhami Ben
Said, Tunisia - Hichem Ben Yaiche, Tunisia - Fattouma
Benabdenbi, Marocco - Fifi Benaboud, Portogallo - H.
Benamor, Francia - Simonetta Benedetti, Italia - Gila
Benmayor, Turchia - Mohamed Bennouna, Marocco - Fouad
Benseddik, Marocco - Ahoène Benyounes, Algeria - Roberto
Berardi, Italia - Nino Berger, Italia - Maurizio Bernardo, Italia -
Bartolo Berta, Italia - M. Jacques Bethemont, Francia -
Antonello Biagini, Italia - Giuseppina Biancini, Italia -
Federica Bicchi, Italia - Michel Biggi, Francia - Gianni Billia,
Italia - Alberto Bin, Malta - Erez Biton, Israele - Roberto Bixio,
Italia - Claudio Blasi, Italia - Anselm Bodoque, Spagna -
Riccardo Bofill, Spagna - Ksente M. Bogoev, Macedonia -
Michel Bole-Richard, Francia - Claudio Bonichi, Italia -
Francesco Bonini, Italia - Salvatore Bono, Italia - Zakia Bouaziz,
Tunisia - Ferid Boughedir, Tunisia - Nassera Bouragbi, Francia
- Sylvie Claude Andrée Bourry, Francia - Ali Bousnina, Tunisia -
Mercedes Bresso, Italia - Francesco Brighel, Italia - Lamberto
Brisighella, Italia - Luigi Brizi, Italia - Michele Brondino, Italia -
Noah Brosch, Israele - Alberto Brugnoni, Italia - Federico
Bugno, Italia - Roberto Buonanno, Italia - Antonio Cabiddu,
Italia - Massimo Cacciari, Italia - Enrico Cafaro, Italia -
Raimondo Cagiano de Azevedo, Italia - Rachel Calahorra
Biton, Israele - Edwin Calleja, Malta - Marina Calloni, Gran
Bretagna - Isabella Camera d'Afflitto, Italia - Giovanni
Camilleri, Italia - Giuseppe Campione, Italia - Laura Canale,
Italia - Giancarlo Canzanelli, Italia - Massimo Capaccioli, Italia -
Michele Capasso, Italia - José Capel Ferrer, Svizzera - Fabio
Capocaccia, Italia - Renato Cappa, Italia - Riccardo Cappellin,
Italia - Jolanda Capriglione, Italia - Maria Assunta Capuozzo,
Italia - Cristina Carabba, Italia - Francesco Alberto Caracciolo,
Italia - Marinetta Caracciolo, Italia - Bruno Carbone, Italia -
Daniela Carlà, Italia - Maria Rosaria Carli, Italia - Anna Maria
Carloni, Italia - Cristina Carrabba, Italia - Toni Casalonga,

Francia - Francesco Paolo Casavola, Italia - Elena Caselli, Italia
- Roberto Caselli, Italia - Ruggiero Caselli, Italia - Giacomina
Cassini, Italia - Vittorio Castellani, Italia - Pierangelo Catalano,
Italia - Giuseppe Catenacci, Italia - Olivier Cébe, Francia -
Clelia Cerqua Sarnelli, Italia - Francesco Cetti Serbelloni, Italia
- Danila Ceva, Italia - Mohamed Lamine Chaabani, Tunisia -
Jillali Chafik, Marocco - Jean Paul Chagnollaud, Francia - Khalil
Chamcham, Marocco - Georges Chamy, Francia - Malek
Chebel, Francia - Vannino Chiti, Italia - Sabah Chraibi
Bennouna, Marocco - Margherita Ciacci, Italia - Virgilio
Cimaschi, Italia - Salvatore Cinà, Italia - Yaniki Cingoli, Italia -
Maria Antonia Ciocia, Italia - Piero Clemente, Italia - Leonardo
Clerici, Italia - Yaacov Cohen, Israele - Marcello Colantoni,
Italia - Luigi Colantuoni, Italia - Marcello Colitti, Italia - Daniela
Colombo, Italia - Franco Colosimo, Italia - Antoni Comas i
Baldellou ,Spagna - Nella Condorelli, Italia - Nicos C. Conomis,
Grecia - Adonis Constantinou, Cipro - Giorgio Conti, Italia -
Francesco Corbetta, Italia - Giovanni Cordini, Italia - Maria
Grazia Costantini, Italia - Mireille Cruchten, Lussemburgo -
Diana Culi, Albania - Ion Cutieru, Romania - Marisa D'Alessio,
Italia - Angelo D'Amato, Italia - Felice D'Aniello, Italia -
Francesco D'Episcopo, Italia - Carol Dagher, Libano -
Alessandro Dal Piaz, Italia - Gaetano Dammacco, Italia -
Gérard Dantin, Francia - Hasna Daoudi, Francia - Maria de
Balle, Spagna - Elena de Filippis, Italia - Paolo de Gavardo,
Italia - Biagio De Giovanni, Italia - Ota De Leonardis, Italia -
Bruno De Maria, Italia - Gaudenzio De Paoli, Italia - Etienne de
Poncins, Francia - Alberto De Rosa, Italia - Maria De Rosa,
Italia - Vincenzo De Ruvo, Italia - Francesco De Sanctis, Italia -
Antonio De Simone, Italia - Marie Asselin de Williencourt,
Francia - Leandro del Moral, Spagna - Giuseppe Dell'Era, Italia
- Massimo Della Campa, Italia - Giuseppe Dematteis, Italia -
Marie Thérèse Destereke, Belgio - Giuseppe Dente, Italia -
Carlo Di Benedetta, Italia - Felipe Di Borbone, Spagna - Luigi
Di Comite, Italia - Giorgio Di Costanzo, Italia - Carlo di
Giacomo, Italia - Gianfranco De Giovanni, Italia - Teresa Di
Giovanni, Italia - Franco Di Maria, Italia - Gianna Diana, Italia -
Hartmut Diekmann, Italia - Hichem Djait, Tunisia - Ratko
Djukanovic, Montenegro - Amparo Domingo Scheuer, Francia
- Ada Donno, Italia - Giovanni Dotoli, Italia - Michel Drain,
Francia - Galila El Kadi, Francia - Samir El Khouri, Libano - Fathi
El Shazly, Egitto - Mounid El-Eid, Libano - Franca Eller, Italia -
Mahmoud Salem Elsheikh, Italia - Aicha El-Alaoui, Marocco -
Mounid El-Eid, Libano - Franca Eller, Italia - M. A. Ennabli,
Tunisia - Guglielmo Epifani, Italia - Christian René Eymard,
Francia - Kamel Ezz El-Din, Egitto - Abd El Sattar Eshra, Egitto -
Adnan Ben Fadhel, Tunisia - Cesare Falchero, Italia - Antonio
Falconio, Italia - M'llamed Fantar, Tunisia - Yucel Farouk,
Turchia - Jordi Farrando, Spagna - Heger Farza, Tunisia -
Franca Fascetti, Italia - Virginie Favier, Francia - Elonia
Fernandez, Spagna - Giovanni Ferracuti, Italia - Eugenia
Ferragina, Italia - Rocio Ferràndez, Spagna - Gennaro Ferrara,
Italia - Maria Vittoria Ferrero, Italia - Enrico Ferri, Italia -
Federico Ferrini, Italia - Luisa Festa, Italia - Massimo Fichera,
Italia - Antonia-Yasmina Filali, Francia - Michael Fitzgerald,
Italia - Paolo Fois, Italia - Gérard Fonteneau, Belgio - Orlando
Forioso, Italia - Gennaro Forlenza, Italia - Luca Fornari, Italia -
Mario Forte, Italia - Nino Foti, Italia - Khaled Fouad Allam,
Italia - Esther Fouchier, Francia - Yvonne Fracassetti, Italia -
Maurizio Fraissinet, Italia - Donata Francescato, Italia - Grazia
Francescato, Italia - Henri Franceschi, Francia - Walter Franco,
Italia - Franco Fronzoni, Italia - David Fryer, Gran Bretagna -
Alicia Fuentes, Spagna - Fabrizio Francesco Fuga, Italia - Silvan
Furlan, Slovenia - Tevenzio Fusco, Italia - Gaballa Ali Gaballa,
Egitto - Nezam Gahoush, Giordania - Vasco Gal, Belgio -
Manuel Gala, Spagna - Elvezio Galanti, Italia - Federico Galdi,
Italia - Ronald Gallimore, Belgio - Andrea Gallina, Danimarca -
Giuseppe Gambale, Italia - Paolo Gamberini, Italia - Nadia
Gambilongo, Italia - Franco Garbaccio, Italia - Aurora Gargiulo,
Italia - Luigi Garretti, Italia - Virginio Paolo Gastaldi, Italia -
Jean Pierre Gaudin, Francia - Ante Gavranovic, Croazia - Erica
Gay, Italia - Bianca Gelli, Italia - Joe Gerada, Malta - Salima
Ghezali, Algeria - Morris Lorenzo Ghezzi, Italia - Enzo Ghigo,
Italia - Maria Grazia Giannichedda, Italia - Maria Teresa

Giaveri, Italia - José Maria Gil-Robles, Spagna - Dan Yitzhak
Gillerman, Israele - Giulio Cesare Giordano, Italia - Giuliano
Giorio, Italia - Stefania Giova, Italia - Jacques Giraudon, Belgio
- Gualberto Gismondi, Italia - Valter Giuliano, Italia - Pasquale
Giustiniani, Italia - Sergio Goretti, Italia - José Luis Gotor, Italia
- Alfonso M. Greco, Italia - Caterina Greco, Italia - Giulio
Greco, Italia - Giuseppe Greco, Italia - Renzo Grimaldi, Italia -
Jean François Grunfeld, Francia - Raoudha Guemara, Tunisia -
Habib Guiza, Tunisia - Vincenzo Gulì, Italia - Murat Gulyaz,
Turchia - Gultekin Gunay,Turchia - Nedim Gursel, Francia - Lea
Hadas, Israele - Shmuel Hadas, Israele - Mohieddine Hadhri,
Tunisia - Mahi Hadjij, Algeria - Herlzl Hakak, Israele - Bachir
Hamdouch, Marocco - Katya Harroudj, Francia - Amina Aouad
Hassar, Marocco - Abdessalem Hetira, Tunisia - Maurizio
Iaccarino, Francia - Vanna Ianni, Italia - Ferdinando Iannuzzi,
Italia - Haider Ibrahim, Palestina - Aarab Issiali, Francia - Adel
Jabbar, Italia - Gianmarco Jacobitti, Italia - Antoine Jalkh,
Francia - Claudio Jampaglia, Italia - Mohamed Said Jaoudi,
Tunisia - Ferdinando Jannuzzi, Italia - Kathrine Walentin
Jensen, Danimarca - Chafik Jillali, Marocco - Luo Jinbiao, Cina -
Raymond Joubran, Israele - Bahadir Kaleagasi, Turchia -
Andrea Karayannis, Grecia - Maciej Karpinski, Polonia - Faiza
Kefi, Tunisia - Kamal Khader, Palestina - Bichara Khader,
Palestina - Mona Khalaf, Libano - Rachid Khedim, Algeria - M.
Mohammed Khandriche, Algeria - Arlette Khoury, Francia -
Risto Kivela, Finlandia - Amos Kloner, Israele - Mohamed
Knidiri, Marocco - Leonidas Kogketsof, Grecia- Magdolna
Dona Kolar Panov, Macedonia - Victoria Kolb, Svizzera - Maria
Kontiza, Grecia - George Kossaifi, Giordania - Maria Grazia
Kossut, Italia - Adonis Kostantinou, Cipro - Radu-Mircea
Kramer, Romania - Abdelmajid Labidi, Tunisia - Samira Labidi,
Francia - Justo Lacunza-Balda, Italia - Antonella Lagenga, Italia
- Gianfranco Lamberti, Italia - Amato Lamberti, Italia -
Mahjoub Lamti, Tunisia - Erwan Yann Lannon, Belgio - Eva
Lapiedra Gutierrez, Spagna - Nehad Ibrahim Abdel Latif,
Egitto - Francesco Saverio Lauro, Italia - Salvatore Lauro, Italia
- Jean Leclant, Francia - Robert Leonardi, Gran Bretagna - Lila
Leontidou, Grecia - Antonio Lettieri, Italia - Pietro Lezzi, Italia
- Riccardo Lippi, Italia - Mario Lispi, Italia - Joaquim Llimona,
Spagna - Antonio Loche, Italia - Aurora Loffredo, Italia -
Germán López Cobo, Spagna - Antonio Lòpez Martìnez,
Spagna - Christian Louit, Francia - Jean Pierre Lozato-Giotart,
Francia - Francesco Lucarelli, Italia - Branimir Luksic, Croazia -
Giuseppe Luongo, Italia - Sobhy M. Hassan, Egitto - Antonio
Maccanico, Italia - Andrea Macchiavelli, Italia - Mansour
Madani, Francia - Vanessa Maeer, Italia - Anna Maffei, Italia -
Carmel Magro, Malta - Kamel Mahadin, Giordania - Joseph
Maila, Francia - Ivica Mandic´, Croazia - Angela Mangiaracira,
Italia - Stefano Manservisi, Belgio - Aldo Manto, Italia - Nicolò
Marchetti, Italia - Mohamed Margaoui, Marocco - Mònica
Margarit, Spagna - Marcello Marin, Italia - Sergio Marini, Italia
- Enzo Marmorale, Italia - Paolo Marotta, Italia - Angiolo
Marroni, Italia - Pierre Martens, Belgio - Jaume Marti Gual,
Spagna- Giovanni Martinelli, Libia - Clemente Mastella, Italia -
Emilia Mastrosimone, Italia - Umberto Masucci, Italia - Hani
Matar, Libano - Predrag Matvejevic´, Croazia - Armando
Mauro, Italia - Réné Georges Maury, Italia - Luigi Mazza, Italia
- Marisella Mazzaroli, Italia - Walter Mazzitti, Italia - Giliberto
Mazzoleni, Italia - Xavier Medina, Spagna - Tuomo Melasuo,
Finlandia - Luca Meldolesi, Italia - Khaled Melhaa, Francia -
Fawzi Mellah, Svizzera - Umberto Melotti, Italia - Albert
Memmi, Francia - Candido Mendes Rodrigues, Spagna -
Giordano Meneghini, Italia - Bayram Meral, Turchia - Khalida
Messaudi, Algeria - Salvatore Messina, Italia - Martin Micallef,
Malta - Demetris Michaelides, Cipro - Augusto Milana, Italia -
Eleonora Mingoia, Italia - Nullo Minissi, Italia - José Jeronimo
Mira Godinho Avo, Portogallo - Albert Mitjà i Sarvise, Spagna -
Andrew Mizzi, Malta - Ahmed Moatassime, Francia - Alfredo
Molinas, Spagna - Antonello Monaco, Italia - José Monleon,
Spagna - Antonio Montelione, Italia - Mario Monti, Italia -
Fabio Morabito, Italia - Giampaolo Morello, Italia - Stefano
Moretti, Italia - Luisa Morgantini, Italia - Giancarlo Mori, Italia
- Andrea Morini, Italia - Roberto Morrione, Italia - Sadoudi
Mouloud, Algeria - Mohamed Salah Moumni, Tunisia.
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Halioui Aouididi Mounira Amor, Tunisia - George Moustaki,
Francia - Nourredine Naanaa, Tunisia - Lechaim Naggan,
Israele - Pasqualina Napoletano, Italia - Vincenzo Naso, Italia -
Francesco Natale, Italia - Eric Naulleau, Francia - Oscar
Nicolaus, Italia - Celeste Nicoletti, Italia - Angela Nicolò Punzi,
Italia - Jorgen S. Nielsen, Gran Bretagna - Lorenzo Nigro, Italia
- Nikos Nikolaou, Grecia - Giuseppe Nisticò, Italia - Josep
Maria Niubò, Spagna - Vincenzo Nocifora, Italia - Cosimo
Notarstefano, Italia - Simon-Pierre Nothomb, Belgio - Afrodite
Oikonomidou, Italia - Helena Oliván, Spagna - Claude Olivieri,
Francia - Claudia Origlia, Italia- Ali Oumlil, Marocco - Alberto
Oyarzabal, Belgio - Ylmaz Ozkan, Turchia - Giuseppe Pace,
Italia - Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Italia - Shaykh 'Abd Al
Wahid Pallavicini, Italia - Raffaele Pallotta d'Acquapendente,
Italia - Benedetta Palmieri, Italia - Federico Palomba, Italia -
Massimo Palumbo, Italia - Giuseppe Papagno, Italia - Umberto
Pappalardo, Italia - John Paraskevas, Grecia - Angelo Parello,
Italia - Mauro Parilli, Italia - Maurizio Pasini, Italia - Martial
Passi, Francia - Pierre Yves Pechoux, Francia - Vincenzo Pepe,
Italia - Annamaria Percavassi, Italia - Jorhe Perestrelo
Botelheiro, - Lobo de Mesquita, Portogallo - Roland Perez,
Francia - Jesùs Pérez, Spagna - Benito Perli, Italia - Ugo
Perone, Italia - Jean-Claude Petit, Francia - Elvira Petroncelli,
Italia - Diana Pezza Borrelli, Italia - Andrea Pierucci, Italia -
Giuseppe Pinna, Italia - Fabrizio Pizzanelli, Italia - Alberto
Pizzati Caiani, Italia - Franca Pizzini, Italia - José M. Pliego,
Spagna - Guido Podestà, Italia - Sonia Polo, Spagna - Baltasar
Porcel, Spagna- José Joaquin Porres Calvo, Spagna - Anna
Portoghese, Italia - Ubaldo Poti, Italia - Juan Prat y Coll, Italia -
Sian Prout, Belgio - Giuseppe Provenzano, Italia - Jordi Pujol,
Spagna - Claudio Quintano, Italia - Luigi Ractlif, Italia - Gino
Ragozzino, Italia - Raimondo Raimondi, Italia - Antoni Rami i
Alòs, Spagna - Robert Raponja, Croazia - Silvano Raso, Italia -
Antonio Rastrelli, Italia - Giuseppe Reale, Italia - Philippe
Renaudière, Belgio - François Resch, Francia - Daniel
Retureau, Francia - Luan Rexha, Francia - Essaid Rezgui,
Algeria - Abdelwahab Rezig, Algeria - Saada Riadh, Tunisia -
Alvaro Manuel Ribeiro Garcia de Vasconcelos, Portogallo -
Claudio Ricci, Italia - Raffaele Ricciuti, Italia - Mario
Riccomagno, Italia - Angelo Righetti, Italia - Maria Rinaldi,
Italia - Francesco Rispoli, Italia - Enrico Rizzarelli, Italia -
Angelo Rizzo, Italia - Luigi Robba, Italia - Carlos Robles Piquer,
Spagna - Paolo Rocca, Italia - Gianna Rolle, Italia - Filippo
Romano, Italia - Giuseppe Romano, Italia - Paolo Romanello,
Italia - Michel Rombaldi, Francia - Maria Angels Roque,
Spagna - Marilena Rossano, Italia - Enzo Rossi, Italia - Michel
Rossi, Francia - Daniela Rossi Cattaneo, Italia - Giulio Rossi
Crespi, Italia - Nikola Rozic´, Croazia - Maria Grazia Ruggerini,
Italia - Antonio Russo, Italia - Paolo Russo, Italia - Piera Russo,
Italia - Micheal Rustin, Gran Bretagna - Shaher Sa'ed,
Palestina - Said Sabri, Palestina - Maurizio Sacconi, Italia -
Tajeb Sadiki, Marocco - Atef Jamal Saed, Palestina - Gulsun
Saglamer, Turchia - Stefano Saj, Italia - Bassam Saket,
Giordania - Teresa Sala, Spagna - Roberto Salerno, Italia -
Ersilia Salvati, Italia - Pere A Salvà-Tomàs, Spagna - Armando
Sanguini, Italia - Montserrat Sanz, Spagna - Franco Sarbia,
Italia - Abdelfattah Sbai, Marocco - Oscar Luigi Scalfaro, Italia -
Vito Scalia, Italia - Sergio Scalpelli, Italia - Umberto
Scapagnini, Italia - Maurizio Scaparro, Italia - Matteo
Scaramella, Italia - Edward Scerri, Malta - Luciano Schifone,
Italia - Gianni Seppia, Italia - Jérome Sépulcres de Solières,
Belgio - Oscar Serci, Italia - Albert Serratosa i Palet, Spagna -
Giuliana Sgrena, Italia - Kamel Hassan Shaaban-Ezz El-Din,
Egitto - Buthaina Shabani, Israele - Shaul Shaked, Israele -
Moufid Shehab, Egitto - Enzo Siclari, Italia - Juan Antonio
Rafael Sifre Martinez, Spagna - Alessandro Simonicca, Italia -
Hanna Siniora, Israele - Vincenzo Maria Siniscalchi, Italia -
René-Samuel Sirat, Francia - Nouzha Skalli, Marocco - Monia
Skiri, Tunisia - Sreten Skuletic, Montenegro - Petar Slapnicar,
Croazia - Giuseppe Sorrente, Italia - Emna Soula, Italia -
Lorenza Spada, Belgio - Dario Spagnuolo, Italia - Roberto
Speciale, Italia - Mohamed Srifi, Marocco - Luan Starova,
Francia - Pasquale Steduto, Italia - Kerstin Sterner, Belgio -
Fredrik Sterner, Belgio - Maria Luisa Stringa, Italia -
Dominique Subrini, Francia - Michael Suhr, Danimarca - John
E. Sullivan, Malta - Zvi Szkolnik, Israele - Wassilla Tamzali,
Francia - Mete Tapan, Turchia - Claude Tapiero, Francia -
Giovanni Tatarano, Italia - Maria Helena Teiveida Caellio
Lopes Avò, Portogallo- Sandro Temin, Italia - Jacques Thiers,

Francia - Renzo Tian, Italia - Ridha Tlili, Tunisia - Yucel Top,
Turchia - Enrico Totàro, Italia - Haouari Touati, Francia - Alfred
Tovias, Israele - Jose Trilla, Spagna - Laurent Triolet, Francia-
Jerome Triolet, Francia - Imma Tubella, Spagna - Angelo Tursi,
Italia - Paolo Ungari, Italia - Slobodan Unkovski, Macedonia -
Sandro Usai, Italia - Patrick Valdrini, Francia - Begona Valle
Simòn, Spagna - Carlos Vallejo, Spagna - Marisa Valleri, Italia-
Semih Vaner, Francia - Teresa Velazquez, Spagna - Carmine
Vella, Italia - Anna Maria Venditelli, Italia - Francesco
Venerando, Italia - Riccardo Ventre, Italia - Jean A. Vergnes,
Francia - Maria Emanuela Vesci, Italia - Guido Viceconte, Italia
- José Vidal-Beneyto, Francia - Vincenzo Ahmad 'Abd al
Waliyy, Italia - Enrico Vinci, Italia - Luciano Violante, Italia -
Antonio Virgilio, Italia - Tiziana Vitolo, Italia - Angelo
Vivinetto, Italia - Ariella Uraneski, Israele - Egi Volterrani, Italia
- Lucien Weygand, Francia - Matina Yannakourou, Grecia -
Halis Yenipinar, Turchia - Özkan Yilmaz, Turchia - Farid Zahi,
Marocco - Winston V. Zahra, Malta - Mohsen Zahran, Egitto -
Naima Zahzouhi, Marocco - Giuseppe Zampino, Italia - Alfred
A. Zarb, Malta - Houda Zein, Francia - Umberto Zoccoli, Italia -
Ana Isabel Abrii Major, Spagna - Carlo Acreman, Italia - Emilio
Agnello, Italia - Una Agostini, Italia - Mohamed Akli, Francia-
Algeria - Fares Al Jaramneh, Italia - Muhamed abdalla Al
Mellah, Arabia Saudita - Al Hadi Al-Mushri Tunisia, -
Alajandro Alcafde Gimènez, Spagna - Marig-Francoise
Alexandre, Francia - Sergio Alfano, Italia - Jaime Alfonsin,
Spagna - Mustafa Alkhammari, Tunisia - Luigi Allocca, Italia -
Miguel Angel Alpuente Hermosilla, Spagna - Josè Luis Alvarez
Garcia, Spagna - Andrea Amaro, Italia - Antonella Ambrosino,
Italia - Giuseppe Amendola, Italia - Francesco Amodei, Italia -
Francesco Amoretti, Italia - Maria Angelacci, Italia - Franzese
Aniello, Italia - Amina Aouad, Marocco - Mounira Aouididi,
Tunisia - Augusto Arcangelli, Italia - Luciano Ardesi, Italia -
Roman Areas, Spagna - Boutros Assaker, Libano - Cristina
Assini, Italia - Linda Auletta, Italia- Renato Aurigemma, Italia -
Danila Aurilia, Italia - Diego Avanzato, Italia - Dolores Ayala
San Nicolas, Spagna - Andrea Azzariti Fumaroli, Italia - Davide
Azzolini, Italia - Elisabetta Maria Baccarani, Italia - Salvatore
Badulli, Italia - Barbara Banks, Italia - Roberto Barbagli, Italia -
Giacomo Barbieri, Italia - Vincenzo Barbieri, Italia - Maria
Rosaria Barbieri, Italia - Maria Barbini, Italia - Bardelli, Italia -
Gerard Etienne Laurent Barralis, Francia - Sergio Bartoli, Italia
- Yousuf Yousuf Bedran Ezzeldeen, Palestina - Saki Aciman
Behar, Spagna - Salem Belakaria, Spagna - Mohamed Belhadi,
Tunisia - Francesca Belmonte, Italia - Hager Ben-Cheikh,
Tunisia - Magda Ben Saleh, Tunisia - Naeila Benali, Algeria -
Josè Bento Goncalves, Belgio - Der Tagesspiegel Berlin,
Germania - Amalia Bernetti, Italia - Winca Berti, Italia -
Vincenzo Bertolini, Italia - Folco Maurizio Biagini Antonello,
Italia - Giovanni Boccolini, Italia - Anselm Bodoque, Spagna -
Giovanna Bodrato, Italia - Gianluca Bolli,Italia - Faiza Errais
Borges, Spagna - Donatella Boscaino, Italia - Pasquale
Bottiglieri, Italia - Bernard Boussat, Francia - Lieve Brache,
Belgio - Giuseppe Brancaccio, Italia - Jesus Manrique Bravo,
Spagna - Maurizio Breda, Italia- Cecilia Brighi, Italia -
Francesca Buonocore, Italia - Giacomo Buonpane, Italia - Lluis
Caelles Garreta, Spagna - Vasco Cal, Portogallo - Jole Calapso,
Italia - Andrea Caligiuri, Italia - Francesco Calza, Italia - Simona
Cammerucci, Italia- Francesca Cammisera, Italia - Michele
Campisi, Italia - Luis Campoy Camon, Spagna - Luis Ignacio
Campoy Canon, Spagna - Giuseppe Capasso, Italia - Giuseppe
Caporaso, Italia - Raffaele Caputo, Italia - Guido Carrabba,
Italia - Laura Carrabba, Italia - Maurizio Carrabba, Italia -
Vittoria Carsana, Italia- Pasquale Cartella, Italia - Giacomina
Cassina, Italia - Nicolino Castiello, Italia - Francesca Castria,
Italia - Giuseppe Catenacci, Italia - Flavia Cavaniglia, Italia-
Deborah Cazzola, Italia - Debora Cazzolla, Italia - Olivier Cèbe,
Francia - Carmelo Cedrone, Italia - Alessandra Celano, Italia -
Maria Vittoria Chiara Ferrero, Italia - Rosaria Ciardiello, Italia
- Bianca Clemente, Italia - Livia Cocchis, Italia - Mara Coccia,
Italia - Daniela Coco, Italia - Alberto Collo, Italia- Maria
Coppe, Italia- Ferdinando Coppola, Italia - Aldo Corapi, Italia -
Alberto Corbin, Italia - Nicola Cordaro, Italia - Juan Luis
Cordon Martinez, Spagna- Pedro Maria Corral, Italia - Maria
Grazia Costantini, Italia - Carmela Cotrone, Italia - Candido
Creis, Spagna - Livio Cricelli, Italia - Antonio Crispi, Italia -
Giorgio Cuminatto, Italia - Michele Cuomo, Italia - Antonio
Curcio, Italia - Maria D'Alessio, Italia - Elvira D'Angelo, Italia -
Mario D'Angiolella, Italia - Egidio Dansero, Italia - Gèrard

Dantin, Belgio - Riad Daoudi, Siria - Bernardo Dazzurro, Italia -
Celestino De Cicco Italia - Benedetta De Falco, Italia - Carla
De Leonardis, Italia - Antonella De Luca, Italia - Angela De
Luca, Italia- Paolo De Luca, Italia - Solen De Luca, Italia -
Gianni De Luca, Italia - Giacomo De Maio, Italia - Daniel De
Norre, Francia - Etienne De Paul de Barchifontaine, Belgio -
Laura De Renzis, Italia - Fabio De Rosa, Italia - Juan Marcos De
Semir, Spagna - Alejandro Allal Degimenez, Spagna - Rita Del
Lampo, Italia - Cinzia Del Rio, Italia - Andrea Dell'Acqua, Italia -
Guido Dell'Aquila, Italia - Giuseppe Dell'Era, Italia - Ottavio Di
Grazia, Italia - Carmelo Di Marco, Italia - Antonio Di Martino,
Italia - Antonio Di Matteo, Italia - Maurizio Di Stefano, Italia -
Angel Diaz Sanchez, Spagna - Afroditi Dikonomidou, Italia -
Chatzsouratis Dimitris, Grecia - Rosend Domenech, Spagna -
Donatella Drappa, Italia - Beatriz Iraburu Elizondo, Spagna -
Carmen Enriquez Medina, Spagna - Pedro Erquicia Lopez De
Montenegro, Spagna - Abd El-Sattar Eshrah, Egitto - Pasquale
Esposito, Italia- Maria Esposito, Italia - Gennaro Esposito,
Italia - Eugenio Fasano, Italia - Fulvio Federico, Italia - Diego
Andres Fernandez Bahamondes, Italia - Fabrizio Ferragni,
Italia - Sobhi Mohamed H. Ferraiha, Egitto - Diana Ferraino,
Italia - Jordi Ferrando Sicilia, Spagna - Adia Ferrara, Italia -
Gabriella Ferrari Bravo, Italia - Maria Vittoria Chiara Ferrero,
Italia - Fabiola Finoia, Italia - Fabrizio Finzi, Italia - Mario
Fontanelli, Italia - Carmelo Formica, Italia - Raffaele Fotia,
Italia - Yvonne Francassetti, Italia - Aniello Franzese, Italia -
Francisco Javier Freire Fernandez, Spagna - Alicia Fuentes,
Spagna - Lola Galan, Spagna - Maria Dolores Galan Lopez,
Spagna - Roberto Galdi, Italia - Pietro Galifi Galifi, Italia - Piero
Gallerano, Italia - Bruno Gallo, Italia - Domenico Gambardella,
Italia - Nadia Gambardella, Italia - Ester Gandini in Gamaleri,
Italia - Jose Manuel Garcia Blanes, Spagna - Joan Garcia Riera,
Spagna - Rafael Garranzo, Spagna - Virginio Paolo Gastaldi,
Italia - Gaetano Gaudiosi, Italia - Lanfranco Genito, Italia -
Gianni Gennaro, Italia - Morris Lorenzo Ghezzi, Italia - Paolo
Giamberini, Italia - Stamatina Giannakourou, Grecia - Oliviero
Giannotti, Italia - Helmut Giesecke, Germania - Nadia
Giordano, Italia - Carmela Giordano, Italia - Giovanni
Giordano Lanza, Italia - Antonio Giornelli, Italia- Mario Giro,
Italia - Blanca Gisbert, Spagna - Stefano Gison, Italia - Luigi
Giusso, Italia - Pasquale Giustiniani, Italia - Marco Gobbini,
Italia - Miguel Gonzalez, Spagna - Luis Gonzalez Garzia,
Spagna - Marta Gonzalez Isidoro, Spagna - Candido Gonzalez
Sanabria, Spagna - Angela Gorgoglione, Italia - Silvio Gorioli,
Italia - Domenico Grande, Italia - Domenico Grasso, Italia -
Michele Gravano, Italia - Nicola Graziani, Italia - Augusto
Graziani, Italia - Concetta Greco, Italia - Mario Grimaldi, Italia
- Silvana Grippo, Italia - Silvana Guerriero, Italia - Gunay
Gultekin, Belgio - Hurat Ertugrul Gulyaz, Belgio - Enrico
Gurioli, Italia - Cristiano Habetswallner, Italia - Lea Hadas,
Israele - Herzel Hakak, Israele - Ditsa Hakak, Spagna - Hajer Ali
Harrouch, Tunisia - Giesecke Helmut, Belgio - Oscar
Hernandez Ayates, Spagna - Miguel Angel Herraiz Alarcon,
Spagna - Antonino Iaccarino, Italia - Jacopo Iacoboni, Italia -
Assunta Iannini, Italia - Adriana Iannone, Italia - Cristina
Ielardi, Italia - Vincenzo Iengo, Italia - Jamal Ilayan, Italia -
Grazia Incorvaia, Italia - Piryns Inge Mieke, Belgio- Beatriz
Iraburu, Spagna - Giuseppe Izzo, Italia - Zina Jaouadi, Italia -
Marjana Jovanovic, Italia - Enric Juliana Ricart, Spagna -
Marlad Jung, Spagna - Mehmet Bahadir Kaleagasi, Belgio -
Hoffman Karl, Germania - Victoria Kolb, Svizzera - Nikolaos
Konomis, Cipro - Marie Helene, Kozac - Angelo Comneno,
Italia - Victor Kroupenine, Russia - Bige Kurtman, Turchia -
Clemente La Gala, Italia - Annunziato Salvatore Labate, Italia -
Franco Lamanna, Italia - Nunzio Landri, Italia - Marina Landri,
Italia - Maddalena Lattuga, Italia - Francesca Lentini, Italia -
Gioacchino Leonardi, Italia - Leonardo Leonardini, Italia -
Antonio Lettieri, Italia - Lucia Livatino, Italia - Sergi Loghney,
Spagna - Brunella Lombardi, Italia - Luigi Lombardi, Italia -
Valeria Lombardi, Italia - Brunella Lombardi, Italia - Nora
Lonardi, Italia - Giuseppe Longo, Italia - M. German Lòpez
Cobo, Spagna - Chantal Lora, Italia - Josè Luis Los Arcos,
Spagna - Marcella Losco, Italia - Alberto Lucarelli, Italia -
Francesco Lucrezi, Italia - Josef Luis Diu, Spagna - Alberto
Macao, Italia - Marta Maciocia, Italia - Alberto Maeso, Italia -
Alberto Maeso Calderon, Spagna - Giuliano Magliavacca, Italia
- Anna Maglione, Italia - Vanessa Anne Maher, Italia - Bruno
Maja, Italia - - Lidia Malara, Italia - M. Paola Malintoppi, Italia
- Alfredo Malo Amigot, Spagna - Luciana Mandillo, Italia .
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Mario Mangone, Italia - Maria Mansitieri Schettini, Italia -
Sara Manzoni, Italia - Laurent Marchand, Italia - Albert
Marciano, Israele - Rina Marciano, Israele - Giulia Marconi,
Italia - Nicolas Marin Quesada, Spagna - Renato Marolo, Italia
- Paolo Marotta, Italia - Mauro Marras, Italia - Jorge Martinez
Garcia, Spagna - Ettore Marzullo, Italia - Jordi Mas, Spagna -
Emilio Masala, Italia - Angelo Masetti, Italia - Carlo Masi, Italia
- Stefano Massa, Italia - Saverio Massari, Italia - Maria Adele
Mastroleo, Italia - Mariolina Mastroleo Pallotta, Italia - Cinzio
Mastropaolo, Italia - Alfonso Masullo, Italia - Josè Maria Mata,
Spagna - Gennaro Matacena, Italia - Anna Matarazzo
Leonetti, Italia - Hintzy Mauricette, Germania - Adia Maury,
Italia - Stefania Mazza, Italia - Hedi Salah Mechri, Tunisia -
Enriquez Medina Carven, Spagna - Simona Melchiorre, Italia -
Marina Melogli, Italia - Umberto Melotti, Italia - Maurizio
Memoli, Italia - Rocco Mercurio, Italia - Carlo Ernesto
Meriano, Italia - Marco Merola, Italia - Maria Eulalia Mesalles,
Spagna - Ivano Migliarotti, Italia - Maria Grazia Minnuto, Italia
- Maria Luisa Miranda, Italia - Francesca Montagna, Italia -
Massimo Montelpari, Italia - Silvana Montera, Italia - Roberto
Montoya, Spagna - Antonio Morlicchio, Italia - Antonio
Morzicchio, Italia - Giovanni Moschetta, Italia - Giovanna
Motta, Italia - Massimiliano Motta, Italia - Monica Musitano,
Italia - Ginmarco Nasti, Italia - Maria Rosaria Natoli, Italia -
Josep Maria Niubo Casellas, Spagna - Cosmo Nocida, Italia -
Letizia Norci Cagiano de Azevedo, Italia - Donato Notonica,
Italia - Amir Noureddine, Marocco - Lars Allan, Nyberg -
Helena Olivan Pena, Spagna - Francesca Olivero, Italia -
Michele Ordituro, Italia - Giuseppe Orefice, Italia - Maria
Rosaria Ottaiano, Italia - Crista Paanayotopulu, Italia - Elena
Pagliuca, Italia - Felice Pallavicini, Italia Luciano Palmesano,
Italia Luigi Palumbo, Italia Crista Panajotopulu, Italia - Angel
Panero Florez, Spagna - Christina Panotis-Hazard, Belgio -
Maria Grazia Panzunzi, Italia - Umberto Pappalardo, Italia -
Giuseppe Parella, Italia - Paolo Parisi, Italia - Juan Manuel

Parra Pinadero, Spagna - Tiziana Pelella, Italia - Antonio
Pelella, Italia - Antonietta Pellegrino, Italia - Jesus Perez
Martinez, Spagna - Montserrat Perez Vargas, Spagna -
Michele Perna, Italia - Mauro Perni, Italia - Fancesca Persico,
Italia - Giuseppe Petagna, Italia - Fabio Petito, Italia - Fabio
Petrolati, Italia - Sara Petrone, Italia - Angelo Petruolo, Italia -
Raffaele Canio Picciuti Italia - Giuseppe Pichetto, Italia -
Luciano Pignataro, Italia - Mariano Piromallo, Italia - Paolo
Pisciotta, Italia - Crescenzo Piscopo, Italia - Alejandro Pistolesi,
Italia - Giorgio Poletti, Italia - Maria Teresa Polico, Italia -
Ioannis Poulorinakis, Grecia - Sergio Pozzi, Italia - Gladys
Presas, Argentina - Maria Rosaria Previti, Italia - Pere Prino
Crètixems, Spagna - Gennaro Prota, Italia - Luca Pucino, Italia
- Eugenio Pugliese Carratelli, Italia - Romn Pujol, Spagna -
Tomas Punti, Spagna - Loredana Radaelli, Italia - Ahmad Rafat,
Spagna - Khouini Rafika, Tunisia - Brunella Rallo,Italia -
Adelaide Ramacci, Italia - Alberto Ramella, Italia - Sergio
Ravoni, Italia - Enrie Juliana Ricart, Spagna - Elio Riccardi, Italia
- Annamaria Ricci, Italia - Ranieri Roberto Ricciardi, Italia -
Aldo Ricciuti, Italia - Ridel, Austria - Renato Rizzo, Italia -
Mariano Rodrigo Calvo, Spagna - Jean Pierre Roland, Francia -
Raffaele Romano, Italia - Luigi Romano, Italia - Marilena
Rossano, Italia - Bruno Ottavio Rossi, Italia - Paola Rossi, Italia
- Loredana Marina Rotondo, Italia - Maria Nicoletta Rotunno,
Italia - Renzo Rovaris, Italia - Enrico Roverai, Italia - Enrico
Roverani, Italia - Paloma Rozalèn, Spagna - Anita Ruffa, Italia -
Alessandra Ruggiero, Italia - Frankfurter Rundschau,
Germania - Monica Ruocco, Italia - Giovanni Russo, Italia -
Marilena Rybcenko, Italia - Luigi Saccani, Italia - Sabina Sacchi,
Italia - Mohamed Sadoudi, Algeria - Jaouadi Saida, Tunisia -
Bassam Saket , Giordania - Aciman Saki, Spagna - Amodeo
Salerno, Italia - Salimi-Asl, Germania - B. Mohamed Salma,
Tunisia - Pedro Antonio Salva Tomas, Spagna - Vincenzo Salvi,
Italia - Mario Salvi, Italia - Giovanni Salvi, Italia - Maurizio
Salvi, Italia - Francesco Salvi, Italia - Costantino Salvi, Italia -

Norberto Salza, Italia - Angel Diaz Sanchez, Spagna - Alfredo
Sanchez Jimenez, Spagna - Angelo Santoro, Italia - Mario
Sardarulo, Italia - Sergio Scalpelli, Italia - Ciro Scancamarra,
Italia - Mario Scaramella, Italia - Giuseppe Schifini, Italia -
Stefania Schillaci, Italia - Carlo Scippacercola, Italia - Antonino
Sciuto, Italia - Siuverio Scotto,Italia - Alessandro Senatore,
Italia - Francesco Serra Caracciolo, Italia - Matteo Maria Sessa
Vitali, Italia - Sfara, Italia - Sergio Sgarbi, Italia - Gennaro
Sguro, Italia - Karimeh Shomali, Belgio - Mario Sicignano, Italia
- Antonio Siciliano, Italia - Roberto Simon, Italia - Matteo
Sirtori, Italia - Giuseppe Slaviero, Italia - Rosario Sommella,
Italia - Stefanie Sonnentag, Germania - Sergio Sorbino, Italia -
Silvana Sorvino, Italia - Maria Beatrice Spadacini, Italia -
Riccardo Staffa, Italia - Giacomo Stefanile, Italia - Maria
Rosaria Strazzullo, Italia - Franco Strumia, Italia - Alfredo
Tamborlini, Italia - Gennaro Tammaro, Italia - Giulio Tarro,
Italia - Tartaglia, Italia - Grazia Maria Tavassi, Italia - Fabio
Tedeschi, Italia - Caterina Loredana Terranova, Italia - Oyse
Oya Toker, Italia - Alberto Tonini, Italia - Anna Bianca Torraco,
Italia - Carlo Torre, Italia - Nicola Tortora, Italia - Enrico
Totaro, Italia - Ugo Troia, Italia - Maria Remedios Tubella,
Spagna - Emmanuela Tuccillo, Italia - Eduardo Tufano, Italia -
Maurizio Turrà, Italia - Kostantinos Tziampasid, Grecia - Laura
Valente, Italia - Domenico Valente, Italia - Francisco Javier
Fernandez Vallina, Spagna - Juan Varga, Spagna - Bruno
Venditto, Italia - Erasmo Venosi, Italia - Robert Verdès Bernat,
Spagna - Maria Daniela Vergara, Italia - Alfonsina Verilli, Italia
- Anna Lisa Vetere, Italia - Ana Lisa Vetere Arellano, Italia -
Luigi Villani, Italia - Vincenzo Viola, Italia - Antonio Virgilio,
Italia - Stefania Vitagliano, Italia - Ignazio Vitale, Italia -
Matteo Vitali, Italia - Salvatore Vitrano, Italia - Sergio Vittoria,
Italia - Egisto Volterrani, Italia - Karin Elisabeth Wienand,
Germania - Hisham Yaish, Tunisia - Eugenio Zaniboni, Italia -
Alberto Zanmatti, Italia - Antonio Zasso, Italia - Jean Zografos,
Italia - Moncef Zouari, Tunisia
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IL PRANZO IN ONORE DEI PARTECIPANTI ______________________
Napoli 12 dicembre 1997

Il presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo prof. Michele Capasso ha offerto il pranzo in onore dei partecipanti al II° Forum Civile Euromed, svoltosi
nel salone delle feste del Palazzo Reale di Napoli.
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Sessione 1 - GLI STATI MEDITERRANEI
Auditorium "Mediterraneo"

Presidente: Biagio De Giovanni
Apertura dei lavori: Luciano Violante
Segretari Generali: Jérôme Sepulchres De Solieres - Laura Canale

Sabato 13, ore 15,00 - 17,00
1.1 Il modello unico e le tradizioni politico-culturali del Mediterraneo - Presiede: Enrico Vinci
1.1- 1 Il cambiamento politico ed economico nel sud del Mediterraneo la sfida della liberalizzazione
1.1- 2 Democrazie e culture
N. Ait Zai, A. Bin, R. Bodei, M. Cacciari, G. Campione, M. Ceruti, H.Djaït, F. Fuga, N. Gürsel, R. Leonardi, G. Marotta, K. Messoudi, O. Nicolaus, H. Slim, M.
Vauzelle, G. Vella, E.Vinci

Sabato 13, ore 17,00 - 18,00
1.2 Mercato unico europeo e zona economica euromediterranea Presiede: Alberto Oyarzabal
1.2- 1 Il Mercato Unico come modello di integrazione e di sviluppo economico
1.2- 2 Dogane per unire un contributo concreto alla cooperazione euromediterranea.
M. Colitti, G. Ferrara, A. Lettieri, S. Manservisi, F. Mellah, A. Oyarzabal, P. Renaudière
Sabato 13, ore 18,00 - 20,00

1.3 Il Partenariato Euromediterraneo - Presiede: Antonio Badini
1.3- 1 L'Europa e la politica euromediterranea
1.3- 2 Tempi e modalità del partenariato euromediterraneo
1.3- 3 L'Agenda 2000 e l'allargamento dell'Unione Europea: riflessi sull'area mediterranea
C. Azzolini, A. Badini, E. De Poncins, G. El Khouri, F. El Shazli, L. Fornari, R. Gallimore, J. Giraudon, B. Hamdouch, A. Hétira, K. W. Jensen, B. Khader,P. Russo,
R.Ricciuti, R. Speciale, M. Suhr, A. A. Zarb

Domenica 14, ore 9,30 - 10,30
1.4 Islam, democrazia e società civile - Presiede: Khaled Fouad Allam
1.4- 1 Islam e società civile nei Paesi arabi
1.4- 2 Islam e società civile In Turchia
1.4- 3 Islam e società civile negli altri Paesi dei Balcani
1.4- 4 L'Islam nella società occidentale: i problemi Dpdell'integrazione
1.4- 5 La presenza della donna nella società islamica
H. Abidi, A. Biagini, M. Chebel, S. Chraibi, K. Fouad Allam, Y. Pallavicini, V. Rognoni, S. Vaner, F. Vitale Fascetti

Domenica 14, ore 10,30 - 13,00
1.5 Il dialogo euromediterraneo sui diritti umani - Presiedono: Christian Louit e Wassilla Tamzali
1.5- 1 L'Italia e la difesa dei diritti umani nell'area mediterranea
1.5- 2 Lo sviluppo dei diritti umani nel Mediterraneo
1.5- 3 La promozione dei diritti fondamentali delle donne
1.5- 4 La politica dell'Ue perlLa salvaguardia dei diritti umani nell'area mediterranea
N. Ayesh, F. Benaboud, D. Çuli, U. Cronenberg, M. Ghezzi, C. Louit, B. Luksik, J. Maila, M. Modica, A. Oumlil, P. Ungari, F.Sterner, W. Tamzali

Sessione 2 - LE REGIONI E LE COLLETTIVITÀ LOCALI
Sala Italia

Presidente: Vannino Chiti
Apertura dei lavori: Jordi Pujol
Segretari Generali: Angelo Parello - Giuseppe Sorrente

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
2.1 Le Regioni e la cooperazione euromediterranea - Presiede: Jacques Blanc - Antonio Rastrelli
2.1- 1 Gli strumenti economici ed i programmi comunitari: obiettivi, metodi, strumenti
2.1- 2 La cooperazione a livello regionale e locale
2.1- 3 I principi di solidarietà e sussidiarietà per una coesione permanente
2.1- 4 Empowerment: donne nei luoghi decisionali
2.1- 5 La dichiarazione delle regioni mediterranee dell'Ue sulla cooperazione nel Mediterraneo
2.1- 6 La Commissione Intermediterranea partner per i programmi interregionali dell'Ue: strumenti e proposte
2.1- 7 La Politica Decentrata Nella Cooperazione
2.1-8 I fondi strutturaliper la pubblica amministrazione
J. Alemany-Roqua, E. Argullol, H. Badran, M.Bresso, L. Cuatrecasas, V. D'Ambrosio, F. Falconio, C. Frontera, E. Ghigo, A. Lamberti, J. Llimona, G. Morello, G.Mori,
P. Napoletano, N. Nikolaou, G. Nisticò, A. Parello, U. Poti, F. Pizzanelli, G. Provenzano, M. Rombaldi, M.G. Ruggerini, G. Seppia, A. Serratosa, G. Sorrente, L.
Weygand, R. Ventre

SECONDO FORUM CIVILE EUROMED
Il Programma
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Domenica14, ore 9,30 - 13,00
2.2 Le Citta' del Mediterraneo - Presiede: Giuseppe Pace
2.2- 1 L'identità delle città mediterranee
2.2- 2 I sistemi urbani mediterranei
2.2- 3 Le aree metropolitane casi di studio
2.2- 4 Pianificare la città mediterranea: quale futuro?
F. M. Abou-Aianah, M. Al-Dbiyat, C. Arcidiacono, I. Babic, T. Bachrouch, L. Barbera, R. Bellicini, M. Cacciari, M. Capasso, R. Cappellin, P. Catalano, D. Rossi
Cattaneo, G. Rossi Crespi, A. Dal Piaz, G. Dematteis, G. El Kadi, M. Elsheikh, J. Farrando, G. Lamberti, L. Leontidou, M.Mangone, M. Passi, E. Petrocelli, M. Tapan,
A. Vraneski

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
2.3 Le isole del Mediterraneo - Presiede: Jean Baggioni
2.3- 1 Dal problema dei trasporti alla struttura delle relazioni
2.3- 2 Le culture locali delle isole
2.3- 3 Isole e Insularità
M. Biggi, T. Casalonga, R. Delmas, P. Fois, P. Matvejevic, A. Merler, J. Paraskevas, J. Thiers

Sessione 3 - TRAFFICO E TRASPORTI
Sala Egitto

Presidente: Maurizio Pasini
Segretario generale: Virgilio Cimaschi

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
3.1 Le reti ferro-stradali e le relative infrastrutture - Presiede: Saki Aciman Bechar - Apertura dei lavori: Giuseppe Pinna
3.1- 1 La costa europea
3.1- 2 Il Medio Oriente
3.1- 3 Il Maghreb
G. Pinna, A. Molinas, J. Chafix, M. Abeille

Domenica 14, ore 9,30 - 13,00
3.2 I trasporti marittimi intramediterraneei ed extramediterranei - Presiede: Mohammad Margauoi - Apertura dei lavori: Heger Farza
3.2- 1 Il ruolo dei porti HUB
3.2- 2 I trasporti mediterranei
3.2- 3 I trasporti Intercontinentali
H. Farza, S. Usai, N. Nanna, U. Masucci

Domenica 14, ore 12,30 - 13,30 / 14,30 - 16,00
3.3 La politica mediterranea dei trasporti e l'Italia - Presiede: Radu-Mircea Kramer - Apertura dei lavori: Felice D'Aniello
3.3- 1 Il ruolo della formazione professionale
3.3- 2 L'armonizzazione delle pratiche del commercio estero
3.3- 3 Una rete informatica interportuale
H.Beizadea, R.Lippi,G. Mori, José M. Pliego, F. Capocaccia, E. Totaro, S. Raso, M. Riccomagno, A. Assar Houad

Sessione 4 - SISTEMI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
Sala Grecia

Presidente: Carlo Di Giacomo
Apertura dei lavori: Francesco Paolo Casavola
Segretari generali: Nella Condorelli, Marisella Mazzaroli

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
4.1 Il ruolo dei media per il dialogo interculturale - Presiede: Massimo Fichera
4.1- 1 La comunicazione multimediale nelle società interculturali: il ruolo dell'Italia nei rapporti con i Paesi del Mediterraneo
4.1- 2 L'Italia e la teleformazione universitaria per lo sviluppo di una cultura mediterranea
4.1- 3 L'Italia e la circolazione dell'informazione culturale nel Mediterraneo
4.1- 4 Donne e media: rinvio di stereotipi e pregiudizi
S. Algar, A. Bedjaoui, G. Benmayor, F. Bugno, T. Capomazza, C. Caracciolo, B. Carbone, N. Condorelli, C. Dagher, M. Fichera, Y. Fracassetti, E. Gay, M. T. Giaveri, J. 
L. Gotor, A. Issiali, M. Madani, M. Micallef, R. Morrione, V. Nisticò, C. Origlia, L. Rexha, S. Sangiunetti, E. Soula, I. Tubella, T. Velasquez, J.A. Vernies

Domenica 14, ore 9,30 - 11,00
4.2 Lo sviluppo dei sistemi informativi e delle reti telematiche per la crescita delle realtà regionali - Presiede: Carlo Di Giacomo
4.2- 1 Un approccio cooperativo alla mediazione informatica
4.2- 2 I sistemi informativi regionali
A. Collo, N. Rozic

Domenica 14, ore 11,00 - 13,00
4.3 Esperienze, soluzioni, proposte per il governo di area - Presiede: Carlo Di Giacomo
4.3- 1 La gestione del territorio
4.3- 2 Interventi su partenariato in atto
4.3- 3 Le risorse socioeconomiche e il lavoro
4.3- 4 Le risorse culturali
4.3- 5 Le banche dati giuridiche per un diritto comune mediterraneo
4.3- 6 La protezione delle risorse
L. Carretti, E. Galanti, B. Shabani
Relazione Conclusiva: G. Cesare Giordano
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Sessione 5 - RELIGIONI E DIALOGO INTERCULTURALE
Sala Algeria

Presidente: Michael Fitzgerald
Segretari generali: Enrico Ferri - P. Giuseppe Reale

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
5.1 Identità e differenze - Presiede: Enrico Ferri - Apertura Lavori: Clelia Cerqua Sarnelli
5.1- 1 Libero mercato, partenariato e rispetto della dignità umana
5.1- 2 Regole e valori per il terzo millennio
5.1- 3 L'Italia luogo di scambio e dialogo tra religioni e cultura
5.1- 4 Identità e differenze tra le donne delle due rive
W. Ali, E. Biton, M. Forte, M. Gala, P. Giustuniani, E. Guglielminetti, B. Luksic, A. Memmi, N. Minissi, F. Mulfinger, S. Pallavicini, A. Punzi, P. Rocca, Nezdha Skalli, 
L. Starova, C. Tapiero, H. Touati, T. Zevi

Domenica 14, ore 9,30 - 13 .00
5.2 Un mare, tre fedi - Presiede: Predrag Matvejevic'
5.2- 1 Religioni ed esperienza religiosa nel Mediterraneo
5.2- 2 L'Islam in Occidente
5.2- 3 Il Cristianesimo nei Paesi arabi
5.2- 4 Ebraismo, Cristianesimo e Islam in Italia
L. Babes, P. Balta, B. Berta, F. Bonini, M. Brondino,H. Diekmann, P. Gamberini, J. Lacunza-Balda, J. Nielsen, G. Papagno, U. Perone, D. Pezza Borrelli, G. Ragozzino, 
S. Ghezali, F. Zahi, Basetti Sani
Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
5.3 Le religioni e la pace - Presiede: Shmuel Hadas
5.3- 1 Religioni, fondamentalismi e mondo islamico
5.3- 2 Monoteismi e conflitti
5.3- 3 Etica laica ed etica religiosa per un futuro di pace
5.3- 4 Le donne nel superamento non violento dei conflitti
S.Bono, Y. Cingoli, R. Guemara, M. Lispi, A. Maffei, L. Morgantini, A. Portoghese, A. Staglianò, B. Valle Simòn, Giovanni Martinelli, E. Ferri

Sessione 6 - IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MEDITERRANEO
Sala Albania

Presidente: Nullo Minissi
Apertura dei lavori: Armando Sanguini, Andrea Pierucci
Segretari generali: Emilia Mastrosimone - Antonello Monaco

Sabato 13, ore15,00 -17,30.
6.1 Il patrimonio architettonico, artistico, ambientale e archeologico - Presiedono: Vittorio Castellani, Francesco Lucarelli - Apertura dei lavori: Riccardo Bofill, 
Giuseppe Zampino
6.1- 1 Il patrimonio artistico del Mediterraneo bene dell'umanità
6.1- 2 Ambiente mediterraneo e attività ecocompatibili
6.1- 3 La Ricerca Archeologica Nel Bacino Mediterraneo Il Contributo Dell'italia
6.1- 4 La casa mediterranea: modelli e deformazioni
6.1- 5 Le emergenze architettoniche ambientali: osservatori costieri sul Mediterraneo
6.1- 6 Il patrimonio del sottosuolo mediterraneo
E. Al Karrat, R. Berardi, R. Bixio, S. Brancaccio, V. Castellani, F. Castrìa, L. Clerici, F. Cetti Serbelloni, F. Corbetta, L. Corrao, A. De Simone, M. Asselin De 
Williencourt, M.A. Ennabli, A.Fahmi Fawzi, M. Gulyaz, G. Gunay, F. Jannuzzi, A. Kloner, N. Marchetti, A. Monaco, F. Morabito, L. Nigro, A. Palazzo, R. Pallotta 
d'Acquapendente, U. Pappalardo, P. Pierotti, S. Saj, I. Sariè, L. Triolet, E. Volterrani, H. Yenipinar, G. Zampino

Sabato 13, ore 17,30 - 20,00
6.2 Catalogazione, restauro, protezione, valorizzazione, manutenzione e gestione - Presiedono: Michele Capasso, Celeste Nicoletti
6.2- 1 La catalogazione e la gestione integrata dei beni culturali
6.2- 2 Il ruolo dell' UNESCO nel Mediterraneo: MAB man and biosphere , world heritage list
6.2- 3 Le tecniche di restauro e protezione
R. Calahorra Biton , M. Capasso, J.P. Chagnollaud, M. A.Ciocia, A.Yasmina Filali, A.Fuentes, S. Giova, G. Jacobitti, G. Ali Gaballa,G. Grunfeld, M. Iaccarino, 
P.Lassere, F. Lucarelli, K. Mahadin, V. Pepe, F. Rispoli, P. Romanello, M. E.Vesci

Domenica 14, ore 9,30 - 11,00
6.2- 4 La valorizzazione dei beni culturali come risorsa
6.2- 5 La formazione strumento per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per l'occupazione
6.2- 6 Il libro patrimonio delle Regioni europee e mediterranee
N. Assini, G. Barralis, J. Belamaric', E. Belloni, I. Camera d'Afflitto, L. Canale, F. De Sanctis, F. D'Episcopo, N. Foti, M. Giancaspro, E. Mastrosimone, P. Mertens, E. 
Naulleau, E. Shubert, M. Zahran

Domenica 14, ore 11,00-13,00
6.3 Le nuove tecnologie multimediali: strumento di conoscenza e divulgazione - Presiede: Gaudenzio De Paoli
6.3- 1 Le banche dati dei beni culturali
6.3- 2 Il telerilevamento nel monitoraggio per la gestione delle risorse delle aree protette
F. Brighel, E. Cafaro, G. De Paoli
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Domenica 14, ore 14,30-16,00
6.4 Arte e creatività - Presiedono: Luigi Ractlif, Ferid Boughedir
6.4 -1 I giovani e l'arte
6.4 -2 Il cinema nel Mediterraneo
6.4--3.1 Il teatro nel Mediterraneo
H. Abbas, H. Belhedi, C. Bonichi, F. Boughedir,A. Cabiddu, T. Casalonga, G. Di Costanzo, O. Forioso, S. Furlan, M. Karpinsky, A. Morini, J. Monleòn, A. Oikonomidu, 
B. Palmieri, A. Percavassi, R. Raponja, L. Ratclif, P. Rossello, M. Scaparro, R. Tian

Sessione 7 - CULTURA DEL TURISMO E CULTURA DELL'ACCOGLIENZA
Sala Turchia

Presidente: Pierre Lozato Giotart
Segretario Generale Vincenzo Nocifora

Sabato 13, ore 15,00 - 18,00
7.1 Qualità della vita e turismo - Presiede: Claudio Quintano
7.1 - 1 Ue e turismo: sviluppo sostenibile, centralità del consumatore, uso dei beni pubblici
7.1 - 2 Il ruolo del turismo per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi mediterranei
7.1 - 3 Le statistiche del turismo - trend e scenari del turismo mediterraneo
7.1 - 4 Politiche promozionali e cultura dell'accoglienza
7.1 - 5 La domanda sociale
G. Aiello, G. Abano, N. Bernardi, I. Bonnes, P. De Gavardo, G. Forlenza, F. Garbaccio, S. Moretti, M. Parilli, B. Perli, A. Pizzati Caiani, G. Puerto, C. Quintano, V. M. 
Siniscalchi, D. Subrini

Sabato 13, ore 18,00 - 20,00
7.2 Dalla promozione turistica alla cultura dell'accoglienza - Presiede: Pere A. Salva-Tomas
7.2 - 1 Dalla località alla meta turistica
7.2- 2 Il turismo come fenomeno culturale e comunicativo
7.2- 3 La cultura dell'accoglienza e il punto di vista della comunità locale
7.2- 4 Il turista e il cittadino come consumatori di servizi territoriali
M. Antonioli Corigliano, M. L. Chaabani, M. Ciacci, P. de Gavardo, A. Gavranovic, M. Hadhri, S. Lauro

Domenica 14, ore 9,30 - 11,30
7.3 Ecocompatibilità ambientale, turismo naturalistico e domanda sociale - Presiede: Grazia Francescato
7.3- 1 Il territorio come risorsa turistica
7.3- 2 Ecocompatibilità ambientale e sostenibilità
7.3- 3 L'impatto del turismo sulla cultura della comunità locale
7.3- 4 Identità sociale e multiculturalismo
7.3- 5 La valutazione dell' impatto sociale
7.3- 6 Nuovi comportamenti del consumatore
7.3- 7 Il naturalismo come motivazione turistica
E. Aloj Totàro, G. Dente,G. Giorio, E. Marmorale, S. Messina, M. Rustin

Domenica 14, ore 11,30 - 13,00
7.4 Turismo, ambiente, salute - Presiede: Francesco Veneranda
7.4- 1 Salutismo, termalismo e turismo termale
7.4- 2 Il termalismo come fattore centrale di sviluppo economico
7.4- 3 Dalla salute al benessere, alla cura del corpo
C. Bartolini, E. Becheri, D. Ceva, W. Franco, A. Karayannis, G. Meneghini, C. Notarstefano, J. Porres Calvo, G. Viceconte, F. Veneranda

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
7.5 Parchi tematici e modello ecomuseale - Presiede: Pietro Clemente
7.5- 1 Domanda turistica e capacità attrattiva della località
7.5- 2 L'immaginario collettivo delle società complesse
7.5- 3 Cultura locale e identità sociale
7.5- 4 I percorsi ecomuseali
A. Barone,P. Clemente, G. Conti, C. Falchero, P. Ifri, A. Macchiavelli, A. Simonicca

Sessione 8 - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE
Sala Libia

Presidente: Nadir Aziza
Segretari Generali Carlo Di benedetta, Claude Olivieri

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
8.1 Il ruolo delle Università - Presiede: Luigi Ambrosi
8.1- 1 Le Università nel nuovo quadro della politica euromediterranea
8.1- 2 Crisi e rinnovamento dell' Università europea e mediterranea
8.1- 3 L' Università italiana nel quadro euromediterraneo
8.1- 4 La ricerca delle donne attraverso le reti euromediterranee
K. Agapiou Josephy, N. Aref, D.Barazzetti, G. Diana, F. Di Maria, J.P.Gaudin, M. Knidiri, I. Mandic, A. Moatassime, S.P. Nothomb, F. Resch, A. Rizzo, G. Saglamer, S. 
Skuletic, A. A. Vincenzo
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Domenica 14, ore 9,30 - 13,00
8.2 I giovani, la scuola e il mercato del lavoro: nuovi modelli di formazione - Presiede: Marisa D'Alessio
8.2- 1 Trasformazione dell'occupazione nell'area Mediterranea
8.2- 2 I nuovi compiti della scuola e della formazione
8.2- 3 L'inserimento dei giovani nella nuova struttura del lavoro
8.2- 4 Il ruolo dell' Italia per l'occupazione giovanile nei paesi del Mediterraneo
8.2- 5 L'accesso delle donne all'occupazione
M. Amer, J. H. Balbi, S. Busuttil, J. Capriglione, S. Cinà, M. D'Alessio, G. Ferracuti, D. Francescato, R. Jourbran, A. Lagenga, A. Mangiaracina, M. Margarit, V. Naso, 
A. Pasquero, G. Perricone, N. Zahzouhi

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
8.3 Il valore della ricerca scientifica per lo sviluppo dell'occupazione - Presiede: Giovanni Dotoli
8.3- 1 Ricerca scientifica, nuove tecnologie e nuove strutture del lavoro
8.3- 2 L'evoluzione della ricerca scientifica nelle società mediterranee: strumenti e proposte
8.3- 3 La ricerca scientifica in Italia per lo sviluppo dell'occupazione
E. Alfaro, N. Brosch, R. Bounanno, M.Capaccioli, K. Chamcham, R. Capuzzo Dolcetta, G. Dotoli, O. Cheik, M. El-Eid, F. Ferrini, A.M.Greco, G. Greco, S.D. Hassan, 
M. Kontiza, E. Martuscelli, C. Olivieri, E. Rizzarelli, E. Scerri, P. Slapnicar, L. Konguetsof, H. Matar, S. Moloud, D. Michaelides, L. Naggan, G. Tatarano, G. Trisolini

Sessione 9 - TRAFFICO E TRASPORTI
Sala Siena

Presidente Jacques Bethemont
Segretaria Generale Eugenia Ferragina

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
9.1 Il problema della siccità e la risorsa acqua - Presiede: José Trilla
9.1- 1 Acqua e siccità
9.1- 2 Acqua e disastri
9.1- 3 Acqua, stabilità socio-politica e tutela dell'ambiente per lo sviluppo economico
dei Paesi mediterranei
9.1- 4 Le risorse idriche, lo sviluppo agricolo e l'habitat: il ruolo dell'Italia
9.1- 5 Idrologia, governo dell'ambiente, ciclo dell'acqua
9.1- 6 Acqua come risorsa, analisi del ciclo dell'acqua
F. Colosimo, C. Lacirignola, C. Jampaglia, W. Mazzitti, A. Mitjà I Servise, J. Bethémont, L. Del Moral, M. Drain, P. Y. Péchoux, E. Ferragina, R. G. Maury, T.Vitolo, A. 
Biancotti, A. M. Ribeiro, C. Robles Piquer, A. Tovias, A. Mauro, M. Colantoni, L. Paganetto, J.Trilla

Domenica 14, ore 9,30 - 13,00
9.2 Sviluppo agrario, trasferimento tecnologico e cooperazione - Presiede: Hanna Siniora
9.2- 1 L'Italia e le strategie di cooperazione
9.2- 2 Sviluppo agrario e qualità alimentare: l'esempio di Israele
9.2- 3 Trasferimenti tecnologici nei Paesi arabi: problemi di impatto sociale e ambientale
9.2- 4 Credito e sostegno all'agricoltura: una banca delle donne
9.2- 5 Il diritto degli agricoltori e la tutela della biodiversità
9.2- 6 Le strade della vite e del vino e la valorizzazione dei territori agricoli: verso una rete telematica della ricerca e della sperimentazione in agricoltura
J. J. Godiñho Avo, K. Khader, E. Mastrosimone, Y. Cohen, G. Prina Pera, A. Tursi, C. Carabba, T. Ben Said, A. Gallina, H. Siniora

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
9.3 L'impatto del libero scambio e il conflitto nord-sud - Presiede: Jordi Bacaria
9.3- 1 Il dialogo nord-sud per ridurre la povertà
9.3- 2 La sicurezza alimentare nel libero scambio
9.3- 3 Gli strumenti dell'Ue a favore dei Paesi terzi mediterranei
9.3- 4 L'allargamento dell'area di libero scambio agro-alimentare ai Paesi del sud del Mediterraneo: il ruolo dell' Italia
9.3- 5 Sviluppo e risanamento ambientale nella produzione agro-alimentare a tutela dei consumatori
9.3- 6 Cooperazione e partenariato tra donne del Mediterraneo
A. Benachenhou, E. Fouchier, H. Franceschi, M. De Balle,E. T. Jamal, R. Perez, M. Fouad Zaïm, C. Joncour

Sessione 10 - RISORSE UMANE e TRASFORMAZIONI SOCIALI
Sala Spagna

Presidenti Bichara Khader, Nouza Skally
Segretari Generali Daniela Colombo, Luisa Festa

Sabato 13, ore 15,00 - 17,30
10.1 Migrazioni e società multietniche - Presiede: Maria Angels Roque - Apertura dei lavori: Bichara Khader
10.1- 1 L'altro: immagine e realtà
10.1- 2 Immigrazione ed emigrazione: punti forza e limiti
10.1- 3 Reti interistituzionali e accoglienza dei bisogni
10.1- 4 Inserimento scolastico: multietnicità ed educazione interculturale
D. Alexander, A. Belpiede, A. Brugnoni, R. Cagiano de Azevedo, G. Cordini, E. De Filippis, L. Di Comite, A. Donno, B.Gelli, G. Gesano, A. Jabbar, V. Maer, X. 
Medina, E. Mingoia, G.M. Piccinelli, M. A. Roque, S. Scalpelli, D. Spagnuolo, M. Viarengo
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Sabato 13, ore 17,30 - 20,00
10.2 Nuove povertà e nuovi bisogni - Presiedono: Massimo della Campa, Antoni Comas I Baldellou - Apertura lavori: Piero Amerio
10.2- 1 Individuazione dei bisogni e promozione delle risorse
10.2- 2 Esclusione sociale e povertà come fenomeni complessi
10.2- 3 Disoccupazione e qualità della vita
10.2- 4 Strategie di lotta all' esclusione sociale
10.2- 5 Donne e povertà: l'accesso a risorse, occupazione, mercati e commercio
P. Amerio, C. Arcidiacono, M. Barbieri, E. Barbieri Masini, N. Bouragbi, M. Calloni, O. De Leonardis, D. Fryer, P. Gastaldi, M. G. Giannichedda, M. Khandriche, G. 
Kossaifi, V. Gal, E. K. Marroudj, L. Meldolesi, U. Melotti, F. Rotelli, V. Ruvo, C. Strutti, Z. Szkolnik

Domenica 14, ore 9,30 - 13,00
10.3 Donne: ripensare le differenze e costruire progetti - Presiedono: Annamaria Carloni, Caterina Arcidiacono - Apertura dei lavori: Franca Pizzini
Z. Abu Risha, D. Barazzetti, F. Benadenbi, Z. Bonazis, A. Carloni, D. Colombo, N. Gambilongo, E. Soula
N. Ait Zai, L. A. Alaoui Terrab, J. Alemany Rocha, N. Aref, A. Belpiede, F. Benadenbi, G. Benmayor, T. Capomazza, C. Cerqua Sarnelli, S. Chraibi, D. Culi, C. Dagher, 
M. T. Destereke, S. Di Geronimo, A. Donno, L. Festa, E. Fouchier, S. Ghezali, M. Khalaf, S. Labidi, E. Lamberti, L. Morgantini, F. Mulfinger, V. Maeer, D. Rossi 
Cattaneo, M. G. Ruggerini, N. Skally, A. D. Scheuer, W. Tanzali, A. Venditelli, M. Viarengo, N. Zazhaoui

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
Dibattito finale: Donne verso il terzo millenio - Presiede: Tullia Carettoni e Nouzha Skally
H. Badran, J. Capriglione, N. Condorelli, S. Ghezali, R. Lamberti, A. Terrab

Sessione 11 - I PARTNER ECONOMICI E SOCIALI E LA COOPERAZIONE DECENTRATA
Sala Firenze

Presidente Andrea Amato
Segretario Generale: Fouad Benseddik

Sabato 13, ore 15,00 - 20,00
11.1 L'informazione, la consultazione e la partecipazione dei partner economici e sociali nel Partenariato Euromediterraneo - Presiede: Mohamed Salah 
Mentouri - Apertura dei lavori: Vasco Cal
11.1-1 I diversi livelli dell'informazione, della consultazione e della partecipazione: gli accordi di associazione; i programmi indicativi nazionali; i programmi 
regionali; i programmi Med.
11.1-2 La cooperazione per il rafforzamento del ruolo dei Consigli Economici e Sociali
11.1-3 La cooperazione decentrata per lo sviluppo industriale e la democrazia economica (privatizzazioni, decentramento, ecc.)
11.1-4 La cooperazione decentrata per lo sviluppo agricolo
Proposte operative e revisione del Partenariato Euromediterraneo

Domenica 14, ore 9,30 - 11,30
11.2 La cooperazione per l'occupazione e la politica attiva del lavoro - Presiede: John Sullivan - Apertura dei lavori: Habib El Malki
11.2 -1 La cooperazione per il rafforzamento del ruolo dei partner economici e sociali nelle politiche finalizzate all'occupazione
11.2-2 La cooperazione per la creazione di impiego: politiche, programmi, strumenti. La partecipazione dei partner economici e sociali
11.2-3 Migrazioni e valorizzazione delle risorse umane
11.2-4 Proposte operative e di revisione del partenariato euromediterraneo

Domenica 14, ore 11,30 - 13,00
11.3 La costruzione dello spazio sociale euromediterraneo - Presiede: Guglielmo Epifani
11.3-1 Area di libero scambio e norme sociali minime nello spazio euromediterraneo
11.3-2 La cooperazione per lo sviluppo di moderni sistemi di relazioni industriali
11.3-3 La cooperazione per le pari opportunità e per i diritti di cittadinanza delle donne
11.3-4 La concertazione tripartita: esperienze, prospettive, possibilità di cooperazione in materia
11.3-5 Proposte operative e di revisione del Partenariato Euromediterraneo

Domenica 14, ore 14,30 - 16,00
11.4 La cooperazione per lo sviluppo locale concertato - Presiede: Saher Sa’ Ad - Apertura dei lavori: Mario Sai
11.4-1 Problemi ed esperienze dello sviluppo locale nei Paesi Partner Mediterranei. Il ruolo dei partner economici e sociali
11.4-2 Mise à niveau dell'apparato industriale e sviluppo locale
11.4-3 Le esperienze europee dei Patti Territoriali e dei Contratti d'Area
11.4-4 Proposte operative e di revisione del Partenariato Euromediterraneo
A. J. Abulgheit, A. Amato, G. Arrigo, A. Al Jarroudi, A. Avraam, G. Aubarell, A. M. Azali, G. Baraldi, A. J. Belhadjoudja, F. Benseddik, A. Benyounes, G. Billia, C. 
Bourry, E. Callesa, G. Camilleri, G. Canzanelli, D. Carlà, A. Constantinou, R. Ferràndez, F. Galdi, N. Gahoush, G. Gambale, B. Genc, J. Gerada, D. Gillerman, H. 
Guiza, M. Hadjij, M. R. Hernandez-Polido, H. Ibrahim, B. Kaleagasi, A. Kostantinou, A. Labidi, C. Magro, S. Marini, B. Meral, A. Mizzi, A. Morgia, J. M. Niubò,J. 
Pérez, A. Picciocchi, L. Ramazi, D. Retoreau, S. Sabri, M. Scaramella, S. Sa' ed, B. Saket, K. Sharaim, M. Skiri, M. Srifi, J. E. Sullivan, S. Swartz, S. Uslu, C. Vallejo, I. 
Vanni, M. Yannakourou, O. Yildiz, W. V. Zahra, M. Zaguirre

Domenica 14, ore 16,00
Lettura delle conclusioni delle 11 sessioni di lavoro e dichiarazione finale

ore 17,00
Tavola Rotonda di chiusura:
L'Italia cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo
Presiede: Claudio Azzolini

L'Italia punto d'incontro e mediatore culturale
L'Italia luogo di dialogo tra sistemi politici
L'Italia, l'Unione Europea e il Mediterraneo



COSTITUZIONE DELL’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo costituisce l´Accademia del Mediterraneo -
Maison de la Méditerranée, su specifica raccomandazione dei 2248 partecipanti al
II° Forum Civile Euromed svoltosi a Napoli il 14 dicembre 1997, in rappresentanza di
36 paesi. Questi ultimi, infatti, avevano infatti incaricato la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo di costituire l’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée
quale sintesi della cultura e della rappresentatività euromediterranea. La firma
dell’atto costitutivo si è svolta presso il Castel dell’Ovo di Napoli in presenza, tra gli
altri, del Ministro degli Affari Esteri italiano Lamberto Dini e del Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni Antonio Maccanico.
Presenti gli ambasciatori ed i rappresentanti di 36 Paesi, i presidenti delle principali
regioni mediterranee ed i rappresentanti delle Accademie e degli Istituti di Alta
Cultura dei Paesi europei e mediterranei.
Il presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo prof. Michele Capassoha
espresso la propria emozione per essere riusciti, in tempi brevi, a realizzare un sogno
che da sempre era nei progetti di vari Paesi: “Un sogno che si concretizza con decine
di sedi distaccate e bureaux tematici e tanti progetti operativi che potranno assicurare
sviluppo a tante città e piccoli centri, in particolare del Mezzogiorno d’Italia: un grande
risultato reso possibile grazie ad un’azione corale senza precedenti”.

_____________________
Napoli, 10 ottobre 1998

Il logo dell’Accademia del Mediterraneo

Il Presidente Michele Capasso con il Ministro Lamberto Dini
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I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed svoltosi a
Napoli il 14 dicembre 1997, in rappresentanza di 36
Paesi, incaricarono la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo di costituire l´Accademia del Mediterraneo
- Maison de la Méditerranée.
Il II° Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli dal 12 al 14
dicembre 1997, ha testimoniato un bisogno profondo di
partecipazione della Società Civile alla messa in opera
della Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995 che,
di fatto, ha avviato il processo di partenariato - politico,
economico e culturale - tra i Paesi dell´Unione Europea e
quelli della riva Sud del Mediterraneo
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, organizzatrice
del II° Forum, ha ricevuto dai 2248 partecipanti
all´evento (tra i quali Capi di Stato, Commissari europei,
esponenti dei Governi, premi Nobel, ecc.), l´incarico di
realizzare le principali raccomandazioni proposte.
Tra queste:
• L´Accademia del Mediterraneo, consociazione di tutte

le Accademie Nazionali e di altre Accademie ed
Istituzioni culturali di alto rilievo dei Paesi che
gravitano sul Mediterraneo

• Euromedcity, consociazione di città e reti di città
euromediterranee, proposta da Antonio Bassolino,
all´epoca Sindaco di Napoli, e attuale Presidente della
Regione Campania

• Isolamed, consociazione di isole e reti di Isole
mediterranee proposta dal presidente della Corsica,
Baggioni

• Almamed, consociazione di Università e reti di
Università euromediterranee proposta dal Rettore
dell´Università di Bologna, Roversi Monaco.

L´Accademia del Mediterraneo - Maison de la
Méditerranée si propone di dar voce agli uomini di
lettere, di pensiero e di scienza per una maggiore
affermazione della pari dignità e del reciproco rispetto
dei differenti sistemi di valori: essa è perciò aperta a
uomini e donne di cultura e di scienza, animati dalla
medesima volontà ed è pronta a trasformarsi in una
Istituzione Euromediterranea.
La nascita dell´Accademia è oggi fondamentalmente un
atto concreto che intende evocare la fiducia riposta
nell´impegno delle forze vive della Società Civile ed
apportare il proprio concorso per la edificazione di
un´area di pace e prosperità condivisa, preconizzata dalla
Dichiarazione di Barcellona. L´Accademia vuole essere
segno vivente del risveglio della coscienza mediterranea,
risposta all´appello di mobilitazione morale della
Dichiarazione di Barcellona e punta avanzata per un
Manifesto sulla centralità dell´uomo nell´azione del
partenariato euromediterraneo.
A dimostrazione della serietà dell´impegno, l´Accademia
si propone di funzionare quale punto di riferimento di
istanze locali portatrici di conoscenze, esperienze e
capacità di azione, desiderose di partecipare alla
creazione di un patrimonio comune per un´azione
unitaria a vantaggio del progresso morale, culturale e
scientifico della società euromediterranea.
È con queste premesse che l´Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée, nata già con
una propria dote, fa affidamento sul consenso dei
partecipanti al processo di Barcellona e sul sostegno
dell´Unione Europea per dare continuità e forza alla sua
azione al servizio delle finalità del partenariato
euromediterraneo.

LA NASCITA DELL’ACCADEMIA
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Tra le tante attestazioni di riconoscimento si segnalano:

JUAN CARLOS I Re di Spagna
Palermo, 1 ottobre 1998
L´Accademia del Mediterraneo è uno strumento
indispensabile per il dialogo e la cooperazione tra i popoli
del Mediterraneo.

MOHAMMED VI Re del Marocco
Palazzo Reale di Rabat, 13 gennaio 2000.
Esprimo la Nostra decisione ad accordare la Nostra
attenzione e sollecitudine alle attività della Sede della
Riva Sud della Vostra Accademia, affinché sia una fonte di
irraggiamento permanente che operi ininterrottamente
per realizzare i nobili fini della Vostra Fondazione.

ABDALLAH BIN HUSSEIN Re di Giordania
Palazzo Reale di Amman, 9 aprile 1999.
L´ Accademia del Mediterraneo sarà lo strumento
principale per costruire la pace nella Regione
mediterranea a beneficio di tutti i Popoli di questo mare.
Questa è la speranza di tutti noi. L´ignoranza è il peggiore
nemico della pace. Attraverso il vostro lavoro rigoroso di
mediatori che diligentemente trascendono i confini
nazionali, attraverso azioni concrete, Voi offrite,
attraverso la cultura, ciò di cui questi Popoli hanno
bisogno. Noi abbiamo una fede profonda nella vostra
azione, nella creazione di una Regione euromediterranea
stabile in questo mondo così turbolento, in cui i popoli e
le culture sapranno convivere nel reciproco rispetto e
nell´armonia.

KIRO GLIGOROV Presidente della Repubblica di
Macedonia
Napoli, 10 aprile 1999.
Il significato dell´Accademia del Mediterraneo è
raccogliere e trasmettere con la cultura e la scienza tutti i
valori comuni, facendo delle diverse identità un elemento
di valore e non di conflitto. La Città di Napoli, ospitando la
Sede Centrale dell´Accademia del Mediterraneo,
costituirà il "centro" della pace, della cultura e del
dialogo: in breve, il luogo dove ricostruire una comune
identità.

GUIDO DE MARCO Presidente della Repubblica di Malta
Valletta, 16 luglio 1999.
L´Accademia del Mediterraneo è uno strumento
essenziale per lo sviluppo sociale ed umano a livello
euromediterraneo. Essa promuove il progresso e la
cooperazione tra i popoli. Sono onorato di essere tra i
suoi membri.

CARDINALE PAUL POUPARD Presidente Pontificium
Consilium della Cultura
Città del Vaticano, 27 settembre 1998
Approvo la costituzione dell´Accademia del Mediterraneo
e la sostengo anche in qualità di Presidente del Consiglio
di Coordinamento delle Accademie Pontificie. Per questo
aderisco a questa prestigiosa istituzione.

JACQUES SANTER Presidente della Commissione
Europea
Bruxelles, 24 luglio 1998.
La creazione dell´Accademia del Mediterraneo
rappresenta un momento importante per il dialogo
euromediterraneo. A tutti i prestigiosi membri fondatori
l´augurio ed il sostegno della Commissione Europea.

MARCELINO OREJA Commissario europeo, responsabile
per gli affari della cultura
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
L´Accademia del Mediterraneo, con partecipanti di
questo livello e rappresentatività, sarà lo strumento
fondamentale per strutturare il partenariato
euromediterraneo. Essa dovrà rendere quotidiano il
riflesso secondo il quale la bontà di ogni idea, la vitalità di
ognuna delle nostre eccezionali tradizioni, il modo di
esprimere i valori di ogni popolo, sono confrontati con le

idee, le tradizioni e i valori del vicino.

MARIO MONTI Commissario europeo
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
E´ naturale che l´Accademia del Mediterraneo nasca a
Napoli: per la storia di questa città che dovrà sempre di
più, abituarsi a "pensare europeo" ed a "respirare
mediterraneo".

ROMANO PRODI Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana
Roma, 25 settembre 1998.
Desidero complimentarmi per la costituzione
dell´Accademia del Mediterraneo che, sono certo,
rappresenta un punto di riferimento per il dialogo e per la
pace. Il Governo Italiano sosterrà questa prestigiosa
iniziativa.

ABDARAHMANE AL-YOUSOFI Primo Ministro del Regno
del Marocco
Napoli, 10 aprile 1999
La scelta del Marocco di ospitare la Sede per il Sud del
Mediterraneo della nostra Accademia darà la possibilità,
senza alcun dubbio, di rafforzare il dialogo e sostenere la
cooperazione tra gli Stati mediterranei.

LJUBCO GEORGIEVSKI Primo Ministro della Repubblica
di Macedonia
Skopje, 3 febbraio 2000.
Il Governo della Repubblica di Macedonia ha deciso
all´unanimità, nella seduta del 2/2/2000, di sostenere i
fini e le attività della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e dell´Accademia del Mediterraneo.

MARIO SOARES Già Presidente della Repubblica del
Portogallo
Lisbona, 28 settembre 1998.
Il dialogo culturale, scientifico e accademico oggi più che
mai indispensabile: per me, quindi, un grande onore far
parte dell´Accademia del Mediterraneo, i cui fini
meritano tutto il mio sostegno.

SHIMON PERES Premio Nobel per la Pace
Tel Aviv, 9 aprile 1999.
L´Accademia del Mediterraneo mira a rinforzare il dialogo
interculturale tra le genti delle due rive del
Mediterraneo, in modo da restituire a questo mare
modello le sue funzioni di mediazione e la sua attitudine
a creare valori condivisibili. Il nostro Paese sarà al fianco
dell´Accademia del Mediterraneo nella sua aspirazione di
realizzare questo lodevole obiettivo.

JACK LANG Presidente della Commissione Esteri
dell´Assemblea Nazionale di Francia
Parigi, 9 aprile 1999.
L´Accademia del Mediterraneo raccoglie una sfida audace
per il futuro proponendosi come strumento di sapere e di
conoscenza, al servizio dello sviluppo, della solidarietà e
della pace in tutta la regione. Spetta ora a noi offrire il
nostro aiuto affinché l´Accademia del Mediterraneo
possa compiere al meglio la sua fondamentale missione.

ANTONIO BASSOLINO Sindaco di Napoli e Ministro del
Lavoro della Repubblica Italiana
Napoli, 10 aprile 1999.
Sentiamo il bisogno di fondare l´Europa e il Mediterraneo
della Cultura: in questo senso l´Accademia del
Mediterraneo costituisce uno strumento essenziale e la
Città di Napoli è onorata di ospitare la Sede Centrale.

LAMBERTO DINI Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana
Roma, 31 marzo 1999.
L´Accademia del Mediterraneo è l´istituzione
maggiormente rappresentativa del mondo accademico e
universitario euromediterraneo. Considerata la rilevanza
e gli obiettivi dell´Accademia e l´interesse del nostro
Paese a mantenerne in Italia il fulcro delle sue attività,

occorre assicurare all´Accademia un sostegno adeguato
per il suo sviluppo e le sue attività.

CATHERINE TRAUTMANN Ministro della Cultura e della
Comunicazione della Repubblica Francese
Parigi, 3 ottobre 1998.
Auguro ogni successo per la costituzione dell´Accademia
del Mediterraneo, istituzione altamente rappresentativa
delle istanze culturali dei popoli euromediterranei, alla
quale la Francia ha aderito con le sue principali e più
antiche istituzioni culturali.

MOUFID SHEHAB Ministro dell´Insegnamento superiore
e della Ricerca scientifica della Repubblica Araba
d´Egitto
Il Cairo, 25 settembre 1998.
La costituzione dell´Accademia del Mediterraneo riveste
una grande importanza ed ha il fondamentale obiettivo di
consolidare l´unità e la stretta collaborazione tra i paesi
mediterranei. E´ per me un onore partecipare a questa
istituzione.

LUIGI BERLINGUER Ministro della Pubblica Istruzione
della Repubblica Italiana
Roma, 6 ottobre 1998.
Desidero esprimere il mio apprezzamento per il valore
culturale costituito dall´Accademia del Mediterraneo.

ANTONIO MACCANICO Ministro delle Poste e delle
Telecomunicazioni della Repubblica Italiana
Roma, 6 ottobre 1998.
L´Accademia del Mediterraneo, che ha tra i suoi nobili
scopi quello di costituire l´Enciclopedia del Mediterraneo
- insieme a banche dati ed altri strumenti d´informazione
- sarà un punto di riferimento essenziale per la cultura
euromediterranea: per questo, assicuro il mio pieno
sostegno.

ISMAIL ALAOUI Ministro dell´Educazione nazionale del
Regno del Marocco
Napoli, 10 aprile 1999
Lo sviluppo della cultura passa attraverso
l´aggiornamento dei programmi educativi. Per garantire
la crescita dei nostri Popoli, sosterremo la nostra
Accademia, dandole la possibilità di giocare un ruolo
fattivo per la realizzazione di questo nobile obiettivo.

TONI POPOVSKI Ministro dell´Ambiente della
Repubblica di Macedonia
Napoli, 10 aprile 1999.
Spero sinceramente che i nostri progetti, sotto l´egida
dell´Accademia del Mediterraneo, portino a buon fine
l´azione politica in favore della pace e della stabilità nella
regione Balcanica.

NINO DANIELE Vice Presidente della Giunta Regionale
della Campania
Napoli, 10 aprile 1999.
Vi sono tante cose nell´impegno politico che costano
fatica e non vengono ricambiate dalla soddisfazione di
sentirsi utili. Con l´impegno per l´Accademia del
Mediterraneo le cose ritrovano il loro senso. Sentiamo di
agire progettando un futuro migliore.

MASSIMO CACCIARI Sindaco di Venezia
Napoli, 10 aprile 1999
L´Accademia è essenziale per la pace e lo sviluppo. Sono
con voi in quest´azione e mi compiaccio per la decisione
del Comune di Napoli di offrire la Sede Centrale. Contate
sul mio sostegno.

LAMBERTO DINI Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Un punto forte della politica estera italiana è stato ben
ricordato dall´architetto Capasso: per la prima volta - egli
ha detto - a partire dalla conferenza di Barcellona del ´95
e grazie anche al successivo impulso conferito dalla confe-
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renza di Palermo del giugno 1998, abbiamo le risorse ma
anche la strategia per un disegno di collaborazione e di
espansione lungo tutto l´arco del Mediterraneo, per
creare società capaci di sollevare le masse
dall´arretratezza e di competere sui grandi mercati
mondiali delle merci, dei capitali, della cultura .L´incontro
fra le culture è fondamentale per la fioritura del
Mediterraneo: lo è la salvaguardia del patrimonio storico
quale momento di richiamo alle comuni tradizioni. Il
processo di Barcellona lascia ampio spazio alla cultura.
Una cultura della riconciliazione, della riscoperta di radici
comuni, di una stessa interpretazione del futuro. Mi
compiaccio che in questo suggestivo scenario di Castel
dell´Ovo viene costituita l´Accademia del Mediterraneo e
ringrazio l´architetto Capasso per l´onore che mi fate
proponendomi di farne parte.
L´Accademia segnerà, ne sono certo, un ulteriore
progresso nel miglioramento della percezione dell´altro,
contribuirà al reciproco arricchimento tra le culture che
hanno concorso a forgiare una grande civiltà a rigetto di
visioni nutrite da opposti fondamentalismi ed estremismi.

MARCELINO OREJA Commissario europeo, responsabile
per gli affari della cultura
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998
La Costituzione, oggi, dell´Accademia del Mediterraneo e´
di estremo interesse per i processi di pace che stentano
sempre di piu´ a svilupparsi.
Occorre che si affermi nel Mediterraneo quel processo
permanente di cultura che in Europa e´ stato alla base
dell´integrazione: senza la consapevolezza di una storia
comune, delle ragioni dei conflitti e, soprattutto, delle
ragioni profonde della cooperazione, l´Unione Europea
non esisterebbe. Ci sono voluti secoli di guerre, morti,
sofferenze, periodi di totale incomprensione, per
giungere alla situazione attuale. I vantaggi di ordine
morale e materiale, pero´, sono immensi.
Ogni Stato dell´Unione Europea deve per molta parte la
sua liberta´ e la sua ricchezza all´intuizione di chi ha
voluto regolare i conflitti col diritto, la collaborazione,
l´integrazione e l´intelligenza, piuttosto che con la forza e
la violenza. Possiamo proporre questo modello a tutti i
Paesi del Mediterraneo? Certo, purche´ insieme possano
trovare le ragioni di tale comportamento: l´Accademia
del Mediterraneo, con partecipanti di questo livello e
rappresentativita´ sara´ lo strumento fondamentale per
strutturare un tale sviluppo.
Essa dovra´ rendere quotidiano il riflesso secondo il quale
la bonta´ di ogni idea, la vitalita´ di ognuna delle nostre
eccezionali tradizioni, il modo di esprimere i valori di ogni
popolo, debbono essere confrontati con le idee, le
tradizioni e i valori del vicino.
Questo non per fare un amalgama di valori e realizzare
una sorta di civilta´ sintetica, ma per garantire la
comprensione e la valorizzazione delle differenze. Esse
devono diventare, con l´Accademia, ragione di pace e
cooperazione.

MARIO MONTI Commissario europeo
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
E´ naturale che l´Accademia del Mediterraneo nasca a
Napoli: per storia di questa citta´ che dovra´, sempre di
piu´, abituarsi a "pensare europeo" ed a "respirare
mediterraneo".

KIRO GLIGOROV Presidente della Repubblica di
Macedonia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
L´Accademia del Mediterraneo e´ fondamentale per la
costruzione di un´Europa con nuovi confini nel
Mediterraneo. Ringrazio l´architetto Capasso,
"costruttore" di questo nobile edificio, e confermo la mia
adesione all´Accademia del Mediterraneo quale membro
fondatore.

MARIO SOARES Presidente della Fundacao Mario Soares
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Voglio confermare il mio impegno per la promozione del
dialogo culturale, scientifico e accademico nel

Mediterraneo ed e´ un grande onore poter partecipare a
questa istituzione, il cui scopo non può che meritare tutto
il mio sostegno.
Accetto dunque, e volentieri, di far parte dell´Accademia
del Mediterraneo.

CARDINALE PAUL POUPARD Presidente Pontificium
Consilium della Cultura
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998

Approvo la costituzione dell´Accademia del Mediterraneo
per un coordinamento delle Accademie mediterranee,
che sostengo anche in qualita´ di Presidente del Consiglio
di Coordinamento delle Accademie Pontificie.
Rilevante e´ infatti l´interesse che il Pontificio Consiglio
della Cultura, da me presieduto, nutre per l´area
mediterranea: per questo aderisco a questa prestigiosa
istituzione.

SHIMON PERES Presidente del Peres Center for Peace
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
La Pace e´ un bene prezioso che si tutela attraverso la
cultura e la promozione del dialogo, promuovendo il
rispetto reciproco e valorizzando le diverse identita´.
Queste ultime, da elemento di conflitto, devono
trasformarsi in risorsa, contribuendo a costruire
"l´insieme Mediterraneo" che, nella globalizzazione in
atto, potra´ assumere un posto di rilievo negli ambiti
della cultura, della ricerca, della valorizzazione del
patrimonio culturale e, quindi, dell´economia.
L´Accademia del Mediterraneo, che oggi viene costituita,
e´ lo strumento principale di questo processo: per questo
sono onorato di essere tra i suoi membri fondatori.

WIJDAN ALI Presidente della Royal Society of Fine Arts,
Giordania
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
E´ un privilegio per me essere qui presente a questo
evento. Accolgo con grande piacere la costituzione
dell´Accademia del Mediterraneo e sono onorato di farne
parte quale membro fondatore.

MOUFID SHEHAB Ministro dell´Insegnamento superiore
e della Ricerca scientifica della Repubblica Araba
d´Egitto
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
La costituzione dell´Accademia del Mediterraneo riveste
una grande importanza ed ha il fondamentale obiettivo di
consolidare l´unita´ e la stretta collaborazione tra i paesi
mediterranei.
E´ per me un onore partecipare a questa istituzione che
unisce eminenti personalita´ di tutti i Paesi mediterranei.

LUIGI BERLINGUER Ministro della Pubblica Istruzione
della Repubblica Italiana
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Desidero esprimere il mio apprezzamento per il valore
culturale costituito dall´Accademia del Mediterraneo e mi
unisco agli illustri intervenuti nell´augurare il felice
perseguimento dei suoi nobili scopi.

ANTONIO MACCANICO Ministro delle Poste e delle
Telecomunicazioni della Repubblica Italiana
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
L´Accademia del Mediterraneo, che ha tra i suoi nobili
scopi quello di costituire l´Enciclopedia del Mediterraneo
- insieme a banche dati ed altri strumenti d´informazione
- sara´ un punto di riferimento essenziale per la cultura
euromediterranea ed un luogo fisico di rappresentanza
reale per i vari popoli che si affacciano su questo mare:
per questo, assicuro il mio pieno sostegno.

ANDRE´ AZOULAY Consigliere di Sua Maesta´ Hassan
II,Re del Marocco
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
E´ con grande piacere che confermo il mio consenso a
figurare tra le personalita´ che appoggiano la nascita
dell´Accademia del Mediterraneo e sono onorato di farne
parte.

JORDI PUJOL Presidente Generalitat de Catalunya
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
La costituzione dell´Accademia del Mediterraneo e´ un
evento di portata trascendentale nell´ambito della
cultura mediterranea. Sono felice di partecipare
all´Accademia ed onorato di farne parte.

GIUSEPPE DRAGO Presidente della regione Sicilia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Desidero affermare tutto il mio apprezzamento per
l´impegno della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
che, in coerenza con i risultati del 2° Forum Civile
Euromed di alcuni mesi orsono, ampiamente condivisi in
sede internazionale, costituisce oggi l´Accademia del
Mediterraneo. Conoscersi, comunicare, cooperare, questi
i principali obiettivi dell´Accademia: un trinomio con cui
dobbiamo costruire un futuro di pace e di crescita civile
nel Mediterraneo. L´apporto della cultura e´
determinante per illuminare i percorsi della politica. Non
c´e´ politica se non c´e´ il confronto con la cultura.
Chiedo, quindi, che l´Accademia del Mediterraneo, nata
oggi a Napoli, possa avere un luogo operativo in Sicilia,
confermando l´intesa su una comune volonta´ di operare
e cooperare a partire dalla cultura, dal sapere e dalla
ricerca scientifica.

ENRICO CIOFFI Direttore generale DG I Commissione
Europea
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Vorrei congratularmi per i positivi sviluppi che stanno
avendo in vari settori le conclusioni del 2° Forum civile
Euromed, come la costituzione dell´Accademia del
Mediterraneo alla quale auguro ogni successo.

ANTONIO BADINI Direttore generale per i Paesi del
Mediterraneo e del Medio Oriente, MAE
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Ringrazio l´architetto Capasso per il grande sforzo
profuso nel portare a compimento quello che appariva
come un sogno: riunire il meglio delle scienze umane e
degli uomini di cultura che si occupano del progresso
umano, e porre l´uomo al centro della storia, al centro
dello sviluppo socio economico. E´ quindi con grande
compiacimento che desidero esprimere i miei auguri
personali, ma anche l´auspicio delle autorita´ italiane, per
questa iniziativa che nasce dopo appena dieci mesi dalla
sua ideazione. E´ stato detto che oggi si e´ compiuto un
atto di fede nei confronti di un ambizioso progetto,
tracciato dalla Dichiarazione di Barcellona del 28
novembre 1995. L´Europa e i partner mediterranei sono
impegnati in un processo di cambiamento; se riusciamo
ad unire i nostri sforzi e ad affrontare insieme il
cambiamento poniamo le basi per un successo del
tracciato di Barcellona. Noi speriamo che l´Accademia del
Mediterraneo vada avanti; che la Presidenza greca possa
far sviluppare questo primo periodo di comune
esperienza; che la base operativa offerta dalla Regione
Siciliana sia accolta per dare continuita´ e consistenza a
questi propositi lungimiranti, che debbono essere
corroborati da un impegno concreto e da strutture che
consentano di mantenere in contatto voi, tutte le vostre
istituzioni; e che si possa arrivare, auspicabilmente entro
un periodo ragionevole, a fare un bilancio positivo di
questa esperienza. Ringrazio voi tutti e in particolare,
ancora una volta, l´architetto Capasso per questa sua
fiducia, questa sua tenacia, questa sua perseveranza nel
superare gli ostacoli. Grazie alla sua iniziativa sono qui
presenti oltre sessanta istituzioni accademiche e ventitre´
paesi sono oggi rappresentati. Un grande successo, forse
insperato. Credo che sia questa la risposta piu´ concreta
ai dubbiosi, agli esitanti. Questo successo deve essere
portato avanti, consolidato ed aprire la via ad una rete
d´istituzioni accademiche che siano in grado anche di far
sentire la propria voce, di far sentire quelle che sono le
aspirazioni dei popoli, da voi qui rappresentati, ai vari
Governi. E´ necessario che i Governi ascoltino affinche´
comprendano l´urgenza d´inserire la cultura nella loro
agenda di lavoro.
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YEHUDA MILLO Ambasciatore d´Israele in Italia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Desidero esprimere il mio ringraziamento e apprez-
zamento in particolare al mio caro amico Michele
Capasso per questa iniziativa. Israele ha un interesse
profondo e basilare nella creazione di una stretta
collaborazione tra noi e i Paesi del Mediterraneo. Siamo
fermamente convinti che una tale cooperazione sia uno
strumento essenziale per favorire la credibilità, la
conoscenza e la collaborazione tra i popoli del bacino
mediterraneo. La cooperazione intorno al Mediterraneo
dovrebbe fornire una solida base per aumentare gli
interessi degli stati membri a cooperare tra loro e in tale
modo facilitare i negoziati relativi ai problemi bilaterali.
Per questo appoggiamo fermamente come Stato
d´Israele, la creazione dell´Accademia del Mediterraneo,
che, sono certo, servirà da veicolo costruttivo per una
migliore comprensione tra le reciproche culture e civiltà.

NEHAD ABDELLATIF Ambasciatore della Repubblica
Araba d´Egitto in Italia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Dieci mesi fa eravamo riuniti, con più di 2000
rappresentanti di vari Paesi, qui a Napoli, nel 2° Forum
Civile Euromed: in quell´occasione fu proposta la
costituzione dell´Accademia del Mediterraneo e,
personalmente, non avrei mai immaginato che in soli 10
mesi poteva nascere un´istituzione di tale importanza che
vede riuniti i massimi esponenti della cultura, della
scienza e della ricerca. E per questo, vorrei rendere
omaggio, con tutto il cuore, all´architetto Michele
Capasso che con il suo entusiasmo, la sua perseveranza e
la sua personalità - con l´aiuto ed il supporto delle tante
personalità aderenti alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo - ha dato concretezza ad un progetto
ritenuto impossibile da molti. L´Egitto, con la sua storia, il
suo patrimonio culturale e le sue antiche tradizioni,
sostiene e partecipa attivamente a questa importante
istituzione. Condivido pienamente le parole espresse dal
Segretario Generale professor Aziza e credo che
l´Accademia costituirà il centro, la "Casa comune" dei
paesi euromediterranei, in cui sarà possibile
incrementare le tre azioni principali dell´Accademia: la
comunicazione, la conoscenza e la cooperazione.

VICTOR GABER Ambasciatore della Repubblica di
Macedonia in Italia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
L´Accademia del Mediterraneo da speranza al popolo
della Repubblica di Macedonia e ai paesi vicini. Sono
convinto che i membri dell´Accademia macedone delle
Scienze e delle Arti, la cui attività entra nel quarto
decennio, contribuiranno allo sviluppo e diffusione della
scienza, della cultura e dell´arte nel Mediterraneo
attraverso questa prestigiosa istituzione. Un
ringraziamento per la tenace ed insostituibile Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, creatrice di questa nobile
iniziativa.

RENE´ NOVELLA Ambasciatore del Principato di Monaco
in Italia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Porto qui l´affettuoso saluto del Principe ereditario
Alberto di Monaco che mi ha chiesto di rappresentarlo
oggi all´Accademia del Mediterraneo. Monaco è legato
da sempre al Mediterraneo, già cinquecento anni prima
di Cristo, Ecateo di Mileto nella Periegesi citando i punti
principali dell´arco settentrionale Mediterraneo parla di
Narbona, di Marsiglia, di Monaco (città ligure) e dell´Isola
d´Elba. Tutti i grandi scrittori latini hanno parlato di
Monaco.

JOSYANNE COURATIER Console generale di Francia a
Napoli
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
A nome della Francia, che rappresento, e a nome di tutti i
colleghi del corpo consolare di Napoli, vorrei rendere
omaggio a questa iniziativa che ci riunisce oggi qui; vorrei
rendere omaggio a coloro che hanno organizzato
quest´incontro: soprattutto, al professor Capasso, al suo

lavoro e alla dedizione da lui mostrata per la creazione
dell´Accademia del Mediterraneo. Vorrei rendere
omaggio a Napoli, che ci ospita: città che dimostra tanta
creatività, tanta accoglienza e che da secoli costituisce
una delle principali culle della cultura, del pensiero
filosofico, della vita accademica e universitaria. Ed é
giusto, proprio giusto, che abbia inizio qui l´infinita rete
che unisce e che unirà sempre di più nel futuro le grandi
città del Mediterraneo attraverso questa grande
Accademia.

CHRYSSANTHI PANAYOTOPOULOU Console Generale di
Grecia a Napoli
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Quale rappresentante di un paese mediterraneo come la
Grecia, desidero esprimere il ringraziamento alla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo ed a tutti voi qui
riuniti per la costituzione dell´Accademia del
Mediterraneo e per aver proposto alla Grecia di
assumere la presidenza per il primo anno. Questa
istituzione sarà il catalizzatore armonico per promuovere
il pluralismo attingendo alla fonte della reciproca cultura
che, come dice Braudel, è il Mediterraneo. Oggi,
nell´epoca del globale, si privilegia troppo e solo
l´economia: occorre considerare soprattutto la cultura e
l´Accademia costituisce lo strumento principale per
questo scopo.

VLADIMIR KOUZMINOV Vice Direttore Unesco - Venezia
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Porto a voi tutti il saluto del Direttore Generale Mayor,
impossibilitato ad essere presente oggi a Napoli per
questo storico evento. Ogni iniziativa che porta pace e
dialogo deve ricevere il pieno sostegno delle istituzioni ed
il dovuto aiuto degli Stati e degli organismi internazionali:
è il caso dell´Accademia del Mediterraneo. L´Unesco ha
da tempo lanciato il progetto "Cultura della Pace", al fine
di creare, attraverso gli scambi culturali, una nuova
visione capace di combattere la "Cultura della Guerra".
L´Accademia del Mediterraneo, che viene oggi costituita,
ha un ruolo essenziale per attuare questo cambiamento e
per costruire la vera, solida pace attraverso la
cooperazione culturale, che diventa poi anche
economica, tra i Popoli del Mediterraneo.

FABIO ROVERSI MONACO Magnifico Rettore
dell´Università di Bologna
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Penso che l´aspetto più rilevante che l´Accademia può
rappresentare per le Università - mi riferisco a tutte le
Università del Mediterraneo e, in particolare, alle
Università italiane Ð sia espresso nel primo comma
dell´articolo quattro del suo Statuto, dove vengono
indicati i compiti dell´Accademia, che sono: il
potenziamento della creatività letteraria ed artistica, lo
sviluppo degli studi, il progresso delle scienze e la
diffusione dei valori umani. Nell´ambito di questo articolo
sono poi indicate le modalità attraverso le quali
l´Accademia dovrà, con l´aiuto di varie istituzioni e con
l´impegno di molti, raggiungere questi obiettivi. Le
tematiche indicate sono presenti in larga misura nella
Magna Carta delle Università, un documento che le
principali Università del mondo hanno firmato il 18
settembre 1988 a Bologna, in occasione dei novecento
anni dell´ateneo. Esse esprimono esigenze e valori
fortemente sentiti: l´idea che l´Università sia a servizio
della società, e parlo in questo caso dell´Università
considerando omogenea questa istituzione agli scopi che
si propone. Sono onorato di essere tra i fondatori di
questa prestigiosa istituzione per la quale prevedo un
futuro operoso e costruttivo. L´Università di Bologna sarà
al fianco di questa iniziativa prestigiosa.

MOHAMED KNIDIRI Rettore Università Cadi Ayyad:
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998
Il Marocco sostiene pienamente l´Accademia. Se l´Egitto
e la sua civiltà, con quella greca e quella romana, ha
sottolineato le origini della civiltà umana, attraverso il
Marocco, la civiltà arabo-islamica è stata un punto
determinante nella costruzione della civiltà moderna.

Bisognerà forse ricordare che Marrakech è stata capitale
dell´Africa del Nord per molti secoli, come pure della
Spagna - che noi chiamiamo Andalusia - e per un po´ del
Sud della Francia. Attraverso l´Accademia si puo´
trasformare questo bacino in un bene comune, arricchito
da noi tutti, attorno al quale ci riuniamo per aiutarci a
vicenda. E´ stato detto che la cultura marca i tempi,
addolcisce i costumi: l´Accademia che oggi fondiamo è
molto importante. Auguro un gran successo a questa
istituzione che si pone ad un livello superiore,
proponendosi d´essere un luogo di riflessione allo scopo
di creare un mondo comune, la pace, la fratellanza e la
cooperazione mettendosi al di sopra di tutto il resto.

CLAUDIO AZZOLINI Parlamentare europeo, Presidente di
"Europa Mediterranea "
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Senza eccedere i tre minuti canonici che noi deputati
europei prendiamo per dire le cose essenziali e non per
parlarci addosso, consentitemi di dire un grazie
veramente di cuore a una persona che tutti hanno
ringraziato. Avrete notato che dalle torri di Castel
dell´Ovo si vede un vulcano che dorme, che è spento; non
è affatto vero, il Vesuvio non è spento e non dorme, il
Vesuvio è vivo perché´ la sua lava, il suo magma, è nella
persona di Michele Capasso, nato alle falde del Vesuvio.
In maniera costruttiva e intelligente egli da´ il suo
contributo all´intera collettività mediterranea; attraverso
la sua natura irruente, forte e passionale si sono fatte
tante cose, con l´umiltà´ e con l´intelligenza di quelli che
amano le cose che fanno. Ciascuno di noi e ciascuno di
voi rappresenta una istituzione, ma non sono le istituzioni
che fanno gli uomini, sono gli uomini che fanno le
istituzioni. Quindi, ognuno di noi, dopo un passo così
importante ha un dovere preciso: dovremo rileggere tutti
attentamente le cose dette oggi perché esse racchiudono
l´impegno di ciascuno di noi, l´impegno di ciascuno di voi.
E´ inutile porre pietre miliari per lasciarle alla memoria
dei posteri, esse vanno poste nella realtà concreta per
segnare in modo significativo il raggiungimento degli
obiettivi che tutti noi perseguiamo.

BIAGIO DE GIOVANNI Presidente Commissione Affari
istituzionali del Parlamento europeo
Castel dell´Ovo di Napoli 10 ottobre 1998.
Vorrei offrire tre brevi spunti di riflessione alla
importante iniziativa che stasera vede nascere
l´Accademia del Mediterraneo, sulla quale tutti quanti noi
contiamo. La prima riflessione riguarda il fatto ben noto,
ma conviene sempre ricordarlo, che il Mediterraneo è il
fondamento della civilizzazione dell´Europa,
dell´Occidente e non solo. Questo mare rappresenta il
punto d´incontro di grandi culture. Eravamo pochi giorni
fa, con la Fondazione Laboratorio Mediterraneo, a
Cordoba e discutevamo di Averroé, e cioè del filosofo
grazie al quale il pensiero greco é giunto in Occidente. La
filosofia medioevale cristiana non sarebbe tale se questo
personaggio, Ibn Ruchd, che noi chiamiamo Averroé´,
non avesse operato questa grande mediazione culturale,
intellettuale e filosofica. Questo, emblematicamente,
segna lo stretto rapporto tra queste culture, fra queste
civiltà, fra questi pensieri. La seconda riflessione riguarda
la politica: come la cultura, anche la politica deve e
dovrebbe avere una capacità di riconoscimento
reciproco. Ma la politica si delinea, spesso, come
rapporto amico-nemico, come rapporto d´inimicizia,
come rapporto fondamentalista, come volontà di non
riconoscere l´altro: nel Mediterraneo, di questo siamo
tutti testimoni. Io credo che la cultura, senza illusioni
utopiche, senza vaghi illuminismi, abbia la capacità e,
deve avere, la forza di rappresentare quel punto di
mediazione che deve ridurre, alla politica, lo spazio del
rapporto amico-nemico. La terza ed ultima riflessione che
volevo brevemente proporre stasera é sul fatto che tutto
questo, grazie alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo,
nasce in Europa. L´Europa e´, secondo me, soprattutto
un´idea prima di essere un fatto: un´idea tanto più
corrispondente a se stessa quanto più capace di essere
un´idea aperta, cioè capace di riconoscere anche gli altri,
la diversità. Questa è la sostanza dell´idea Europa.
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Una nuova Europa "centrata" sul Mediterraneo. Io penso
che l´Accademia potrà dare un grande contributo in
questa direzione.

ANTONIO BASSOLINO Sindaco di Napoli e Ministro del
Lavoro della Repubblica Italiana
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Vorrei ringraziare tutti i presenti, la Principessa di
Giordania, i Ministri e gli Ambasciatori nostri ospiti, le
Autorità e le istituzioni della citta´, il Corpo Diplomatico
accreditato qui presente, la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e l´Accademia del Mediterraneo. Ci è
giunto un messaggio del carissimo amico Shimon Peres
membro fondatore dell´Accademia, che ringrazio,
insieme a voi tutti, per il voler perseguire
infaticabilmente la strada della ricerca della pace e del
dialogo, a maggior ragione in questo momento
drammatico, in cui ci accorgiamo di quanto sia
importante che politica e cultura stiano insieme e siano
sempre loro in primo piano, prima delle logiche militari.
Siamo tutti impegnati in queste ore a fermare la pulizia
etnica nel Kossovo, a cercare spiragli di trattativa
diplomatica e politica, a far andare avanti un nuovo
assetto e un nuovo dialogo per un futuro di prosperità
culturale ed economica condiviso da tutti i Popoli di
questo mare. Sentiamo il bisogno di fondare dopo
l´Europa della moneta, quella della politica con un
Parlamento europeo forte che assuma un ruolo
importante anche nei processi che coinvolgono i paesi
mediterranei. Ma soprattutto, sentiamo il bisogno di
fondare l´Europa e il Mediterraneo della Cultura: in
questo senso l´Accademia del Mediterraneo costituisce
uno strumento essenziale e la Città di Napoli è onorata di
ospitare la sede centrale.

S.M. ABDALLAH BIN HUSSEIN Re di Giordania
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
In occasione di questa cerimonia solenne per
l´assegnazione della sede dell´Accademia del
Mediterraneo a Napoli, è mio dovere congratularmi per
l´impegno che avete voluto dedicare alla costruzione di
quei ponti tra le nostre culture e tra le nostre genti che
vivono lungo le rive dello stesso mare, in questa regione
culturalmente tra le più fertili al mondo. E´ mio dovere,
approfittando di questa opportunità, enfatizzare
l´importanza della vostra Istituzione che, sono certo, farà
scomparire definitivamente quel velo di incomprensione
tra le nostre nazioni che sono sì tanto diverse, ma sono
anche così simili.
L´Accademia del Mediterraneo deve essere, e sono certo
che lo sarà, lo strumento principale per costruire la pace
nella Regione mediterranea a beneficio di tutti i Popoli di
questo mare. Questa è la speranza di tutti noi.
L´ignoranza è il peggiore nemico della pace. Attraverso il
vostro lavoro rigoroso di mediatori che diligentemente
trascendono i confini nazionali, attraverso azioni
concrete, Voi offrite, attraverso la cultura, ciò di cui
questi Popoli hanno bisogno: adeguata assistenza tecnica
dove questa sia necessaria, la guida sapiente per uno
sviluppo sostenibile e la ricerca nei vari campi della
cultura, che spaziano dalla visione e la diffusione delle
arti al turismo ecosostenibile, dai diritti delle donne
all´educazione. Tutto questo migliorerà la vita dei nostri
popoli in tutti i suoi aspetti. Noi abbiamo una fede
profonda nella vostra azione, nella creazione di una
Regione euromediterranea stabile in questo mondo così
turbolento, in cui i popoli e le culture sapranno convivere
nel reciproco rispetto e nell´armonia.

KIRO GLIGOROV Presidente della Repubblica di
Macedonia
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Signor Sindaco Bassolino, signor Presidente della Regione
Campania Losco, signor Direttore generale
dell´Accademia del Mediterraneo e amico Michele
Capasso.
Gli avvenimenti a Voi tutti noti mi hanno impedito di
essere -come avrei voluto - presente con voi per questa
occasione solenne in cui finalmente si concretizza il sogno

di realizzare una Casa comune per i popoli mediterranei.
Durante il mio recente viaggio a Napoli, quando ebbi
l´opportunità di visitare la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, la Regione Campania e la Città di Napoli,
proprio nella sala dove voi vi riunite oggi, con il Sindaco
Bassolino, preannunciai la tragedia che sta oggi sotto gli
occhi di tutti e che vede colpiti i Balcani e la Macedonia,
Paese di pace che si trova al centro di questa guerra
assurda. E´ indispensabile che questa "Casa comune",
qual è l´Accademia del Mediterraneo, sappia fare della
cultura e del dialogo gli strumenti essenziali per evitare le
guerre. Mi pare proprio che i tre obiettivi dell´Accademia
- istituzione di cui sono onorato di far parte - siano
essenziali per ricostituire i cocci di un´Europa che sta
facendo guerra a se stessa: comunicare, conoscersi e
cooperare, ecco la strada da seguire senza indugi, con
serietà e continuità. Il significato dell´Accademia del
Mediterraneo deve essere proprio questo: raccogliere e
trasmettere con la cultura e la scienza tutti i valori
comuni, facendo delle diverse identità un elemento di
valore e non di conflitto. La Città di Napoli, ospitando la
sede centrale dell´Accademia del Mediterraneo,
costituirà il "centro" della pace, della cultura e del
dialogo: in breve, il luogo dove ricostruire una comune
identità.

ABDARAHMANE AL-YOUSOFI Primo Ministro del Regno
del Marocco e ISMAIL ALAOUI Ministro dell´educazione
del Regno del Marocco
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999

.
Sono onorato di parlare in occasione di questo grande
incontro che ci auguriamo diventi un punto di partenza
nel campo della cooperazione tra i Paesi del
Mediterraneo al fine di poter costruire un futuro in cui
regni la pace e lo sviluppo. Il Regno del Marocco, regione
all´estremo ovest del Mediterraneo, ha tra i suoi punti
cardine quello di garantire la sicurezza pubblica, la
democrazia e il rispetto dei diritti umani, tenendo ben
presente che la crescita sociale ed economica del nostro
popolo potrà realizzarsi solo in presenza di una stabile
cooperazione, pace e stima con tutte le Nazioni e i
Governi dell´area mediterranea.
Approfitto di questa occasione per affermare l´impegno
del Re del Marocco Hassan II, del Governo e del Popolo,
nella fedeltà delle sue tradizione culturali e politiche, a
partecipare con tutte le sue forze per far si che il
Mediterraneo sia un mare di Pace. Per garantire la
crescita dei nuovi Popoli, sosterremo la nostra
Accademia, dandole la possibilità di giocare un ruolo
fattivo per la realizzazione di questo nobile obiettivo. A
tale proposito ho il piacere di annunciarvi il grande onore
che il Marocco avrà di ospitare la prima assemblea della
Commissione Internazionale di Sostegno dell´Accademia
del Mediterraneo, che si terrà a Marrakech il giorno 24
aprile 1999, sotto l´Alto Patrocinio di sua Maestà il Re
Hassan II, il quale ha dato il suo assenso ad accogliere nel
Regno del Marocco una sede distaccata dell´Accademia,
centrata sulle tematiche dell´educazione, della
formazione, dell´occupazione, delle migrazioni e dei
rapporti tra l´area del Maghreb e i Paesi
euromediterranei: questa sede sarà istituita tra due
settimane, in quell’occasione. La scelta del Marocco ad
ospitare la sede per il Sud del Mediterraneo della nostra
Accademia darà la possibilità, senza alcun dubbio, di
rafforzare il dialogo e sostenere la cooperazione tra gli
Stati Mediterranei.
La fondamentale importanza della nostra Accademia è
quella di realizzare gli obiettivi ed i principi del
partenariato Euromediterraneo compresi nella
dichiarazione di Barcellona del novembre 1995; tutto ciò
avviene diffondendo la cultura della pace, sostenendo la
cooperazione bilaterale e multilaterale tra gli Stati
Mediterranei e le sue Università, le Istituzioni, le
organizzazioni non governative e i rappresentanti della
Società civile, attraverso i programmi bilanciati al fine di
realizzare il bene comune.
La diffusione della cultura della pace, la cooperazione e
l´amicizia tra i popoli si realizza attraverso l´educazione

dei giovani. Lo sviluppo della cultura quindi passa
attraverso l´aggiornamento dei programmi educativi,
degli operatori del settore e delle istituzioni civili
consentendo il partenariato educativo e lo scambio
culturale tra i paritetici organismi dei Paesi Mediterranei.

SHIMON PERES Premio Nobel per la pace
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Le battaglie sanguinarie che lacerano gli Stati dei Balcani,
un´esperienza alla quale altre aree del Mediterraneo
sono state già esposte, costituiscono un richiamo per
tutte le genti del Mediterraneo, di indole saggia ed
antica, affinché comprendano che la pace non è solo
assenza di guerra. Il nostro Paese, che si è contraddistinto
nel corso della sua storia per la ricerca e la salvaguardia
della pace, ha mostrato che questa è il risultato di
interminabili ed instancabili sforzi mirati a promuovere
iniziative nei campi più disparati, dall´economia al sociale,
alimentando giustizia e libertà ed un dialogo tra culture e
fedi. Uniti in questa convinzione, abbiamo salutato, con
entusiasmo e grandi speranze, la costituzione a Napoli,
nel 1998, dell´Accademia del Mediterraneo: oggi
celebriamo l´inaugurazione ufficiale della sua Sede, nella
Città che ne ha visto la nascita. E´ senza dubbio grazie allo
sforzo congiunto di più di sessanta Accademie, nazionali e
regionali, e di altri organismi dei vari Paesi, che questa
nuova e prestigiosa istituzione si è potuta concretizzare in
un luogo come questa capitale mediterranea: cosi´
simbolica e significativa, celebrata attraverso i secoli.
Siamo convinti che, grazie al sostegno della Città di
Napoli e del suo Sindaco Antonio Bassolino e di quello
della Regione Campania e del suo Presidente Andrea
Losco, come di quello del Governo Italiano, l´Accademia
del Mediterraneo, forte del coinvolgimento per la sua
causa di intellettuali eminenti ed innovatori, nonché di
scienziati di tutto il Mediterraneo, mirerà a rinforzare il
dialogo interculturale tra le genti delle due rive del
Mediterraneo, in modo da restituire a questo mare -
modello le sue funzioni di mediazione e la sua attitudine
a creare valori condivisibili. Il nostro Paese, che
sottoscrive queste stesse nozioni umanistiche, sarà al
fianco dell´Accademia del Mediterraneo nella sua
aspirazione di realizzare questo lodevole obiettivo, nel
momento in cui ci apprestiamo ad andare incontro alle
sfide del nuovo millennio.

JACK LANG Presidente della Commissione Affari Esteri
dell´ Assemblea Nazionale della Repubblica Francese
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
La creazione dell´Accademia del Mediterraneo a Napoli,
da parte di oltre sessanta Accademie regionali e nazionali
dei Paesi mediterranei, costituisce un atto di fede nella
capacità del nostro mare comune d´accettare le sfide che
lo aspettano all´alba di questo terzo millennio.
L´Accademia del Mediterraneo non si accontenterà di
essere un osservatorio delle tradizioni multisecolari che
hanno fatto, di questo mare, un insieme di civiltà. Il mare
è un luogo di scambi e contaminazioni tra culture diverse.
Il Mediterraneo non è un ostacolo; al contrario esso è
una via privilegiata di circolazione, di comunicazione, di
creazione.
L´Accademia del Mediterraneo raccoglie una sfida audace
per il futuro proponendosi come strumento di sapere e
conoscenza, al servizio dello sviluppo, della solidarietà e
della pace in tutta la regione. Oggi, Napoli si conferisce
prestigio accogliendo ufficialmente la sede di questa
prestigiosa istituzione.
La città partenopea rinnova così la sua storia illustre e
ridiviene capitale mediterranea come lo è stata per lungo
tempo. La città assume di nuovo questo ruolo, grazie al
dinamismo del suo Sindaco, Antonio Bassolino, ed al
sostegno attivo del Presidente della Regione Campania,
Andrea Losco. A loro rivolgo i complimenti più sentiti per
il considerevole lavoro svolto così come desidero
felicitarmi con Nadir Aziza e Michele Capasso per
l´impegno dimostrato nella realizzazione di questa opera
comune. Spetta ora a noi offrire il nostro aiuto affinché
l´Accademia del Mediterraneo possa compiere al meglio
la sua fondamentale missione.
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TONI POPOVSKI Ministro dell´ambiente della
Repubblica di Macedonia
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Desidero esprimere la mia più profonda soddisfazione e
gratitudine per l´opportunità datami di essere qui con voi
oggi. Il mio sentimento è di essere qui tra amici, riuniti
sotto l´egida di una Istituzione di cui condividiamo valori
ed ideali. La pace e la tolleranza sono le pietre miliari per
lo sviluppo della Società civile e sinceramente spero che
l´Europa ed il Mediterraneo entrino nel ventunesimo
secolo profondamente ispirati da questi valori. Sono
convinto che gli sforzi intrapresi dalla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo riusciranno nella costruzione
del più importante meccanismo alternativo della regione
euromediterranea che, ne sono certo, sarà capace di
assorbire i conflitti che nascono da incomprensioni di
ordine politico, etnico ed economico. Non c´è sfida
architettonica più grande della costruzione di un modello
di Società civile multiculturale in Europa e nel
Mediterraneo, i cui ideali saranno quelli della pace e della
tolleranza. La Repubblica di Macedonia non fa parte della
NATO, dell´Unione europea e neppure del partenariato
euromediterraneo. Queste strutture politiche e di difesa
internazionali sono ancora intoccabili. La Repubblica di
Macedonia è stata per dieci anni in prima linea nei
conflitti balcanici, assumendo sempre un ruolo di difesa
di questi ideali di pace e tolleranza.
Da tre anni la Repubblica di Macedonia è molto attiva
attraverso molti organismi della Società civile e ospita
una sede distaccata della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo che mi onoro di presiedere. Il nostro Paese
è coinvolto in numerosi progetti catalizzati dal 2° Forum
Civile Euromed, ma oggi il suo impegno principale è
quello di garantire la pace e la stabilità nei Balcani. Vi
prego di non considerare il nostro paese come un luogo
di sofferenza e di rifugiati, ma come culla della civiltà che
nei Balcani assume un ruolo di difesa dei diritti civili. La
Repubblica di Macedonia ha già aderito pienamente ai
programmi dell´Accademia del Mediterraneo, in
particolare a quelli destinati alla salvaguardia e alla
promozione del patrimonio culturale ed ambientale nella
regione mediterranea, alla costituzione di un forum
permanente per lo sviluppo di relazioni strutturali tra il
Mar Nero ed il Mediterraneo, alla costituzione di un
centro per il monitoraggio del patrimonio culturale ed
ambientale del Mediterraneo.
Spero sinceramente che questi nostri progetti sotto
l´egida dell´Accademia del Mediterraneo siano sostenuti
da tutti voi e che la Repubblica di Macedonia riesca
nell´intento di aggregarsi all´Unione europea ed alla
NATO, portando così a buon fine la sua azione politica in
favore della pace e della stabilità nella regione balcanica.
Sarebbe una vittoria per la Repubblica di Macedonia e
per la Fondazione Laboratorio Mediterraneo e per
l´Accademia del Mediterraneo.

ANTONIO BADINI Ambasciatore, Direttore Generale per
i Paesi Mediterranei e del Medio Oriente - MAE, Italia
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Sono onorato di portare il saluto del Ministro degli Affari
Esteri Dini per questa cerimonia significativa; vorrei
esprimere anche il suo apprezzamento per i progressi
rapidi compiuti dall´Accademia del Mediterraneo e la
personale ammirazione per l´architetto Capasso, per il
fervore e l´efficienza con cui ha tradotto nella realtà un
atto di fede, un atto che sembrava temerario ma che,
oggi, si realizza alla portata della nostra capacita´, della
nostra visione.
E´ stata sottolineata l´importanza del ruolo della cultura
per una migliore conoscenza e percezione dell´altro:
l´incontro delle culture è un atto fondamentale per
creare una maggiore comprensione, per affrontare
insieme le sfide comuni, nell´edificare uno spazio
euromediterraneo basato sulla pace, sulla prosperità
condivisa. Sono state dette parole molto nobili, ma io
vorrei soffermarmi un po´ sui fatti: a Stoccarda tra
qualche giorno vi sarà la III conferenza ministeriale
euromediterranea, la cultura ed il ruolo della Società
civile troveranno un posto di rilievo. Siamo forse in

ritardo, siamo colpevoli di non avere probabilmente
facilitato la Società civile per il radicamento del
partenariato, però comprendiamo questo stimolo, questo
atto importante: l´atto che si celebra oggi è la messa a
disposizione di un edificio storico quale sede
dell´Accademia del Mediterraneo per consentire
l´immediato inizio della sua azione e la valorizzazione dei
risultati fino ad ora acquisiti, attraverso lo sviluppo di
un´attività ambiziosa e al tempo stesso pragmatica che
l´Accademia è in procinto di svolgere.

JUAN PRAT Y COLL Ambasciatore di Spagna in Italia
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Sono molto soddisfatto di vedere questa cerimonia
svolgersi qui a Napoli, attraverso questo storico
avvenimento perché, come diceva un vecchio filosofo, "le
idee che non sono capaci di trasformarsi in parole non
sono buone idee e le parole che non sono capaci di
trasformarsi in azioni non sono buone parole". Questo
evento dimostra che siamo passati dalle parole alle azioni
concrete da parte della Società Civile. Per chi come me
lavora da anni nel campo della cooperazione nel
Mediterraneo, è di fondamentale importanza vedere
questa Società Civile che avanza saldamente. La realtà
dell´Accademia del Mediterraneo è soprattutto una
grande realtà culturale e scientifica, ed è questo un altro
aspetto fondamentale di questo evento. Finalmente si
trascende il discorso materialistico, la comparazione tra
le economie ed i redditi procapite. Oggi bisogna anche
parlare di cultura procapite, di tolleranza procapite.
Invece di ridurre semplicemente il divario tra i redditi,
bisogna aumentare i livelli di comprensione e tolleranza
reciproci.
Personalmente credo che con quest´atteggiamento
culturale e questa nuova possibilità di dialogo, riusciremo
a costituire i veri processi di pace. E´ necessario che i
popoli imparino a conoscersi meglio. Con l´opera
dell´architetto Capasso e le azioni concrete intraprese
dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo attraverso
l´Accademia del Mediterraneo, stiamo facendo concreti
passi avanti verso il raggiungimento di questa
fondamentale conoscenza reciproca. Per questo, auguro
all´Accademia del Mediterraneo tutto il successo
possibile perché la strada da essa tracciata diventi un
punto di riferimento per tutti i Popoli del Mediterraneo.

NEHAD ABDELLATIF Ambasciatore della Repubblica
Araba D´Egitto in Italia
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Provo un grande onore nel partecipare a questa
cerimonia durante la quale l´onorevole Antonio
Bassolino, Sindaco di questa accogliente Citta´, offre un
prestigioso edificio per ospitare la sede centrale
dell´Accademia del Mediterraneo costituita proprio a
Napoli sei mesi fa, il 10 ottobre 1998, ed alla cui
cerimonia ho avuto l´onore di partecipare. Vorrei
ringraziare il Sindaco e Ministro Bassolino per questo
grande contributo che fa di Napoli la sede centrale di una
importante parte delle attività di cooperazione, di cultura
e d´incontri, non solo tra le diverse Accademie, ma anche
tra le forze più vive delle società civili che gravitano
intorno a questo meraviglioso mare ed all´interno di
questa prestigiosa istituzione che sarà, ne sono certo, il
fulcro di tutte le altre attività che sono destinate a
rinforzare il Partenariato Euromediterraneo. Vorrei
indirizzare anche un saluto particolare al Presidente della
Regione Campania Andrea Losco nonché all´architetto
Michele Ca-passo, al quale vorrei rendere personalmente
omaggio per le sue a-zioni sostenute in favore del
consolidamento dei rapporti tra le due rive del
Mediterraneo e, specialmente, con la Repubblica Araba
d´Egitto. Ringrazio il Sindaco Bassolino per l´invito rivolto
al presidente Moubarak a venire a Napoli per ritirare il
"Premio Mediterraneo di Pace" istituito dalla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e dall´Accademia del
Mediterraneo.

AZOUZ ENNIFAR Ambasciatore della Repubblica di
Tunisia in Italia

Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Come Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia
sono particolarmente soddisfatto per l´avvenuta
costituzione dell´Accademia del Mediterraneo qui a
Napoli, in questa città cosi prestigiosa. Grazie ai suoi
obiettivi, che intendono intensificare i contatti culturali e
moltiplicare i diversi scambi, l´Accademia del
Mediterraneo contribuirà a questo dialogo di pace e
tolleranza, sottolineando maggiormente l´aspetto
culturale che è un po´ negletto nel processo di
Barcellona. E´ infatti su queste basi che si fonda la reale
integrazione: sono i popoli, le genti, e la società civile i
portavoce del dialogo e della comprensione. La tolleranza
è l´accettazione delle differenze: questo dovrebbe
contribuire a garantire la stabilità nel Mediterraneo. La
Tunisia, che partecipa attivamente al processo di
Barcellona ed al dialogo euromediterraneo, sostiene con
determinazione le azioni dell´Accademia del
Mediterraneo e le iniziative della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ed accoglie positivamente i progetti
dedicati alle donne e che avranno nella Tunisia la loro
base operativa.

ANTONIO PARLATO Avvocato, capogruppo AN al
Consiglio Comunale di Napoli
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
Sono onorato di concludere i lavori. La verità è
rivoluzionaria quando essa è supportata dalla cultura. Su
questo piano l´iniziativa di Michele Capasso lo vede come
un uomo rivoluzionario. Il Sindaco di Napoli, nel far cenno
alla mia presenza questa mattina - cos“ come accadde
presentandomi tempo addietro al re di Spagna - ha
evidenziato la circostanza singolare che sulla Sede di
Napoli dell´Accademia del Mediterraneo, per la prima
volta, maggioranza e opposizione sono d´accordo.
Ciò costituisce l´epilogo a mio avviso più positivo e più
rivoluzionario dell´azione di Michele Capasso. Fui
presentato a Juan Carlos come il leader dell´opposizione.
Ebbene Michele Capasso ha conciliato a Napoli la sinistra
e la destra. Non credo sia cosa da poco, perché questa
delibera di assegnazione della Sede - che arriverà tra
poco in Consiglio comunale - nasce già con il consenso
della destra e della sinistra, unite da quella che è la verità,
giustificata e legittimata in relazione agli alti contenuti
culturali che l´Accademia esprime.

NINO DANIELE Vicepresidente della Giunta Regionale
della Campania
Palazzo San Giacomo di Napoli 10 aprile 1999.
L´Accademia del Mediterraneo in Italia, in Campania ed a
Napoli è un occasione irripetibile per fare di questa
nostra Regione il centro del Mediterraneo, luogo
interattivo di dialogo tra i protagonisti della cultura, della
scienza e della politica dei vari paesi. Ulteriore motivo
nell´intento di stabilire la sede dell´Accademia in Italia e
in Campania è quello di confermare e di estendere la
funzione nella costruzione politica e sociale mediterranea
delle prestigiose istituzioni di questa Regione che sono
già centro di rapporti culturali e scientifici di alta
qualificazione. L´intendimento nostro in fine, e il nostro
auspicio è che non solo Napoli, capoluogo regionale e
città nobilissima che con il Sindaco Bassolino è ritornata
centro europeo e mediterraneo di cultura, ma anche le
altre città capoluogo di provincia e tanti centri urbani
grandi e piccoli della nostra regione con il loro retaggio di
civiltà e di cultura, con il loro patrimonio storico e
monumentale possono assumere un ruolo importante
all´interno dell´Accademia ospitando sedi distaccate. Ad
esempio: Salerno può essere la città capofila nel
Mediterraneo per il patrimonio ambientale, Avellino può
esserlo per il patrimonio rurale e della cultura del cibo,
Caserta può esserlo per il patrimonio architettonico,
Benevento può esserlo per il patrimonio storico.
La Regione Campania che già partecipò attivamente al 2°
Forum Civile Euromed dove 2248 partecipanti
provenienti da 36 paesi sancirono la nascita
dell´Accademia ha fatto già propri, come ha ricordato
l´Arch. Capasso, alcuni fondamentali obiettivi
dell´Accademia:
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L´ Accademia del Mediterraneo ha come "Primo Fine" creare attraverso programmi
specifici, ma coordinati - affidati ciascuno ad una Sede distaccata, un Bureau o
un´Istituzione specializzata a quel fine e da tempo consolidata e operante - l´inventario
critico della cultura del Mediterraneo.
Con cultura del Mediterraneo s´intende il suo:
A. patrimonio naturale e ambientale nella sua evoluzione fisica e storica;
B. patrimonio immaginario dotto e popolare, studiato nelle sue radici, nei suoi sviluppi

e nei possibili archetipi;
C. patrimonio culturale, considerato in tutte le manifestazioni scritte e orali. Per

patrimonio culturale s´intende la cultura "materiale", la cultura artistica e letteraria,
la tradizione riflessiva, speculativa e scientifica, la cultura popolare, le tradizioni
tecniche e pratiche.

L´Accademia del Mediterraneo stabilisce così una gigantesca banca dati risultante dalla
somma delle banche dati specifiche programmate, in corso di realizzazione o già
realizzate. Questo inventario informatico in continuo aggiornamento costituisce
l´insieme dei dati necessari ma non sufficienti per il secondo fine dell´Accademia del
Mediterraneo.
Il "Secondo Fine" dell´Accademia del Mediterraneo consiste nello stabilire la completa
ecologia della cultura mediterranea. L´espressione "Ecologia" va intesa nel senso
attualmente riconosciuto dalla linguistica, stabilito inizialmente da Einar Haugen, The
Ecology of Language, (Stanford University Press, Stanford, California, 1972) come dagli
studi da esso derivati e ultimamente ridefinito da Louis-Jean Calvet, Pour une ecologie
des langues du monde (Plon, Parigi, 1999 ). Come l´ecologia studia i rapporti tra gli
organismi viventi e l´ambiente circostante, così l´ecologia della cultura mediterranea
studia i rapporti tra le culture mediterranee e le interazioni tra queste e le società
mediterranee.
Per realizzare questo secondo fine l´Accademia del Mediterraneo svolgerà attraverso la
Sede Centrale, le Sedi Distaccate e i Bureaux attività di ricerca, rese note mediante le
pubblicazioni previste dall´Accademia. Le ricerche dovranno consistere in contributi
nuovi e originali sui problemi affrontati, di qualsiasi ordine essi siano. Non è permessa
all´Accademia del Mediterraneo la diffusione di testi a carattere ripetitivo, poiché tutto
quanto può essere informazione scientificamente selezionata e ordinata è contenuto

nelle sue banche dati. La sintesi delle sue ricerche costituirà l´Enciclopedia del
Mediterraneo, che sarà organizzata secondo i criteri innovativi già dettati dalla
"Fondazione Laboratorio Mediterraneo". Come la banca dati generale corona le attività
rivolte alla realizzazione del primo fine, così l´Enciclopedia del Mediterraneo coronerà le
ricerche e gli studi rivolti alla realizzazione del secondo fine.

Il "Terzo Fine" dell´Accademia del Mediterraneo consiste nella costituzione della
"Maison de la Mediterranee": un insieme organico atto a rappresentare nelle forme più
proprie le attività che individuano e in cui si segnalano i Paesi euromediterranei, le
istituzioni e i vari organismi che fanno parte dell´Accademia del Mediterraneo.
L´Accademia intende inoltre:
1. sostenere il potenziamento della creatività letteraria, artistica e scientifica, lo

sviluppo degli studi, il progresso delle scienze e delle tecnologie, la difesa dei valori
umani, etici e dell´ambiente;

2. individuare valori condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed
economica pur nel rispetto della specificità, al fine di promuovere il dialogo tra le
culture;

3. istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre
azioni e pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza delle varie comunità
storico-culturali o storico-linguistiche, nonché a rendere convergenti i diritti umani
nella regione euromediterranea;

4. essere lo strumento culturale, scientifico e morale del partenariato
euromediterraneo al fine di trasformare il discorso che si svolge nell´area
mediterranea e coinvolge quella euromediterranea, ora concomitante ma diviso, in
un colloquio generale aperto e costruttivo, che promuova l´incontro, lo scambio,
l´adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra Paesi vicini, ma
difficilmente concordi e non di rado ostili;

5. sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali al fine di individuare un´unità
storico-sociale capace di custodire e valorizzare le singole identità. Una sintesi
culturale del Mediterraneo di nuova concezione, banche dati che inventariano il
patrimonio storico, una "Casa comune" dei Popoli mediterranei.

Il 10 ottobre 1998, durante la riunione costitutiva svoltasi a Napoli, hanno aderito
all´Accademia del Mediterraneo - in qualità di fondatrici - 67 Accademie nazionali e
regionali ed alte Istituzioni culturali ad esse assimilabili, rappresentanti 25 paesi
euromediterranei.
Altre Accademie rappresentative di questi Paesi hanno espresso l´intenzione di farne
parte dopo tale data. Oltre alle Accademie nazionali e regionali hanno aderito, in
rappresentanza di 33 Paesi, 561 organismi, tra i quali:
• 168 Università
• 48 Città
• 32 Regioni
• 46 Isole
• oltre 200 Istituti di ricerca e di cultura
Tra le accademie ed altre istituzioni culturali e scientifiche che hanno aderito alla data
odierna si segnalano:
1. Albania: Accademia d´Albania.
2. Bosnia Erzegovina: Accademia di Bosnia.
3. Cipro: Università di Nicosia.
4. Città del Vaticano: Pontificium Consilium de Cultura; Consiglio di coordinamento

delle Accademie Pontificie; Pontificio Istituto di Studi arabi e islamistica.
5. Croazia: Università di Spalato; Culturelink - Zaghreb.
6. Egitto: Academy of Egyptian Arts; Academy of Scientific Research and Technology;

Accademia di Belle Arti della Repubblica Araba d´Egitto a Roma.
7. Francia: Università Euro-Mediterraneenne Itinerante; Academie Francaise;

Academie des Sciences; Academie des Inscriptions et Belles Lettres; Academie des
Beaux Arts; Academie des Sciences Morales et Politiques; Academie de Medecine;
Academie Goncourt; Academie des Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse;
Academie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille; Academie d´Arles; Academie
des Jeux Floraux de Toulouse; Academie des Sciences, de l´Agriculture, des Arts et
Belles; Lettres d´Aix en Provence; Academie Universitaire; Academie d´Agriculture
de France; Academie de l´Eau; Academie des Sciences, Belles-Lettres et des Arts de
Lyon.

8. Giordania: Royal Academy for Islamic Civilization Research "Al Albait Foundation";
The Royal Society of Fine Arts; Università di Giordania.

9. Grecia: Academy of Athens.
10. Israele: Israel Academy of Sciences and Humanities; The Peres Center for Peace;

The Van Leer Jerusalem Institute; Universita´ di Tel-Aviv.

11. Italia: Accademia Nazionale delle Scienze; Accademia Internazionale per le Scienze
Economiche e Sociali; Accademia Properziana del Subasio; Accademia delle Scienze
di Bologna; Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee di Ustica;
Accademia di Gioenia-Catania; Accademia Pontaniana; Accademia Nazionale
Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti; Università di Bologna; Accademia Nazionale dei
Lincei (in qualità di Osservatore).

12. Libano: Universite´ Libanaise.
13. Macedonia: Macedonian Academy of Sciences and Arts.
14. Malta: Mediterranean Academy of Diplomatic Studies.
15. Marocco: Academie du Royaume du Maroc; Academie du Monde Arabe; Universite´

Cadi Ayyad.
16. Palestina: Università di Gerusalemme; Università di Betlemme.
17. Portogallo: Academia Internacional da Cultura Portuguesa - Academia Nacional de

Belas Artes.
18. Principato di Monaco: Accademia Internazionale delle Lingue Dialettali;

19. Slovenia: Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti.
20. Spagna: Real Academia Espanola; Real Academia de Ciencias Morales y Politicas;

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real Academia Sevillana de
Ciencias de Sevilla; Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion de Granada; Real
Academia de Bellas Artes de Granada; Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungria de Sevilla; Institut Català de la Mediterrània; Institut d´Estudis
Catalans.

21. Tunisia: Institut National du Patrimoine; Union Nationale des femmes tunisiennes;
Laisons Mediterraneennes.

22. Turchia: Academia Mediterranea Halicarnassensis.

I membri di diritto sono: i rappresentanti ufficiali delle Accademie nazionali e regionali
dei Paesi euromediterranei aderenti all'Accademia del Mediterraneo; i membri
fondatori; i membri delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi mediterranei
proposti,"intuitu personae" ed approvati nel corso della prima assemblea generale. Non
possono farne parte le Accademie nazionali e regionali dei Paesi euromediterranei che
abbiano, in quanto tali o mediante una rilevante parte dei loro Membri, offerto
supporto ad azioni contrarie ai diritti dell'uomo e alla Carta delle Nazioni Unite, in
particolare a politiche razziste o di aggressione, massacri e genocidi.
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A) MEMBRI DI DIRITTO

Wijdan Ali - Giordania
Joaquim Antonio de Aguiar - Portogallo
Jean-Pierre Angremy - Francia
Maura Antognelli - Italia
Caterina Arcidiacono - Italia
Nadir M. Aziza - Francia
Claudio Azzolini -Italia
Ivo Babic - Slovenia
Ottavio Barnabei - Italia
Maurice Bejart - Francia
Abdellatif Berbich - Marocco
Georges Bergoin - Francia
Jean Bernard - Francia
France Bernik - Slovenia
Ksente Bogoev - Macedonia
Michele Capasso - Italia

Vittorio Castellani - Italia
Manuel Castellet - Spagna
Edmonde Charles-Roux - Francia
Jean Chelini - Francia
Yves Coppens, Francia
Hubert Curien - Francia
Jean Dausset - Francia
Salustiano Del Campo - Spagna
Fernando Lazaro Carreter - Spagna
Antonio de la Banda y Vargas - Spagna
Rafael Marquez Delgado - Spagna
Jean Leclant, Francia
Emmanuel Le Roy-Ladurie, Francia
Joseph Maila, Libano
Paul Malapert, Francia
Francisco Izquierdo Martinez, Spagna
Predrag Matvejevic, Bosnia
Nullo Minissi, Italia

Maurice Molinier, Francia
No'l Mongereau, Francia
Mohamed Moursy, Egitto
Marios Nikolinakos, Grecia
Rene' Novella, Principato di Monaco
Sari Nusseibeh, Palestina
Yilmaz Ozkan, Turchia
Cardinale Paul Poupard, Citta' del 
Vaticano
Raffaele Pallotta d'Acquapendente, Italia
Stefania Panebianco, Malta
Giuseppe Papagno, Italia
Georges Pedro, Francia
Shimon Peres, Israele
Yves Quere', Francia
Ahmed Ramzi, Marocco
Eduardo Roca Roca, Spagna
Fabio Roversi Monaco, Italia

Jacques Ruffie', Francia
Izet Sarajlic, Bosnia
Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, Italia
Jean Sermet, Francia
Shaul Shaked, Israele
Hanna Siniora, Palestina
Jacques Soppelsa, Francia
George Souville, Francia
Luciana Stegagno Picchio, Italia
Pierre Tabatoni, Francia
Hayim Tadmor, Israele
Abdelhadi Tazi, Marocco
Ridha Tlili, Tunisia
Pierre Toubert, Francia
Pierre Trainar, Francia
Agapitos Tsopanakis, Grecia
Ciril Zlobec, Slovenia.

B) MEMBRI COOPTATI

Mohamed Achaari, Ministro della Cultura - Marocco
Ismail Alaoui, Ministro dell'Educazione - Marocco
Claude Allegre, Ministro dell'Educazione - Francia
Vassilis Alexakis, scrittore -Grecia
Mohamed Arkoun, docente di Studi Islamici - Marocco
Jacques Attali, ex consigliere del Presidente della Repubblica - Francia
Antonio Badini, direttore generale "Mediterraneo e Medio Oriente", MAE - Italia
Mohamed Bedjaoui, giudice della Corte Internazionale di Giustizia - Algeria
Tahar Ben Jelloun, scrittore - Marocco
Aziza Bennani, ex-Ministro della Cultura - Marocco
Yves Berger, scrittore - Francia
Andre' Bourgey, Presidente INALCO - Francia
Paolo Bufalini, storico, scrittore, senatore della Repubblica - Italia
Francesco Paolo Casavola, Presidente Istituto Enciclopedico "Treccani" - Italia
Massimo Cacciari, filosofo - Italia
Youssef Chahine, regista - Egitto
Jean - Pierre Changeux, scienziato - Francia
Diana Culi, Presidente FIDA - Albania
Jean Daniel, Direttore di "Le Nouvel Observateur" - Francia
Jules Dassin, Presidente della Fondazione Melina Mercouri - Grecia
Biagio de Giovanni - Italia
Jean Francois Deniau, ex Ministro, accademico di Francia
Assia Djebar, scrittore -Algeria
Vinko Dolenc, neurochirurgo -Slovenia
Dominique Fernandez, scrittore - Francia
Luc Ferry, professore di filosofia - Francia
Gianpiero Gamaleri, docente, Consigliere d'amministrazione Rai - Italia
Salima Ghezali, premio Sakharov 1997 -Algeria
Fausto Giannitrapani, restauratore - Italia
Vladimir Gjanaj, professore - Albania
Corrado Gratziu, professore di restauro - Italia
Nedim Gursel, scrittore - Turchia

Shmuel Hadas, giornalista, ex-Ambasciatore presso la Santa Sede - Israele
Gisele Halimi, ex-Ambasciatrice presso l'UNESCO - Francia
Farouk Hosni, Ministro della Cultura, pittore - Egitto
Albert Jacquard, biologo -Francia
Ismail Kadare', scrittore - Albania Yachar Kemal, scrittore - Turchia
Bichara Khader, professore Università Cattolica di Lovanio - Belgio
Bernard Kouchner, delegato ONU in Kosovo - Francia
Jack Lang, Presidente della Commissione Affari Esteri all’Assemblea Nazionale, già 
Ministro della Cultura - Francia
Ian Lesser, ricercatore - USA
Chiara Lubich, Presidente "Movimento dei Focolari" - Italia
Jean Pierre Lozato Giotart, professore, Docteur d'Etat - Francia
Amin Maalouf, scrittore - Libano
Walid El Ma'ani, Presidente dell'Università di Amman - Giordania
Beatrice Rangoni Machiavelli, Presidente Comitato Economico e Sociale Europeo - Italia
Guido de Marco, Presidente della Repubblica - Malta
Zubin Mehta, direttore d'Orchestra - Israele
Albert Memmi, scrittore - Francia
Georges Moustaki, compositore - Egitto
Edgar Morin, scrittore - Francia
Joze Pirjevec, storico - Slovenia
Jacques Rocca-Serra, vice-Sindaco di Marsiglia - Francia
Pierre Rosenberg, direttore del Louvre - Francia
Sabatino Santangelo, notaio - Italia
Jose' Saramago, scrittore Premio Nobel per la Letteratura - Portogallo
Philippe Sollers, scrittore - Francia
Luan Starova, scrittore - Macedonia
Khalida Toumi (conosciuta come Messaoudi), membro dell'Assemblea Nazionale -
Algeria
Giulio Tremonti, ordinario all'Università di Pavia - Italia
Paolo Ungari, ordinario all'Università Luiss - Italia
Vassilis Vassilikos, scrittore - Grecia
Shimshon Zelniker, direttore del Van Leer Jerusalem Institute - Israele
Najib Zerouali, Ministro dell'Università del Regno del Marocco

C) I MEMBRI CORRISPONDENTI E ASSOCIATI

Leslie Agius, Presidente della Foundation for International Studies - Malta
Mario Agrimi, Rettore dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli -Italia
Teresa Armato, Vice Presidente della Provincia di Napoli - Italia
Giorgio Bartolini, Sindaco di Assisi - Italia
Sobhi Bidair, Cairo Opera House - Egitto
Vittorio Boarini, direttore Cineteca di Bologna -Italia
Luigi Barrica, Presidente associazione "Circo d'Arte" - Italia
Giovanni Cannata, Rettore Universita' del Molise - Italia
Giovanni Carelli, Presidente della Provincia di Matera - Italia
Ugo Carpinelli, Sindaco di Giffoni Valle Piana -Italia
Mario Chella, Sindaco di Sestri Levante - Italia
Nicola Cornacchione, Sindaco di Fossalto - Italia

Aldo Cossu, Rettore Universita' di Bari - Italia
Eugenio Cossu, Sindaco di Porto Torres - Italia
Biserka Cvjeticanin, Direttore del Culturelink - Croazia
Nino Daniele, vicepresidente Regione Campania - Italia
Giuseppe De Donno, Sindaco di Melpignano - Italia
Giovanni de Gaetano, Direttore del Consorzio Mario Negri Sud - Italia
Luigi De Luca, Sindaco di Cursi - Italia
Felice De Rienzo, Sindaco di Paternopoli - Italia
Francesco De Sanctis, Rettore Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli - Italia
Michele della Croce, Sindaco di Minervino Murge - Italia
Gregorio Dell'Anna, Sindaco di Nardo' - Italia
Antonio Di Nunno, Sindaco di Avellino - Italia
Maria Benedetta Donati, Direttrice del dipartimento di farmacologia del CMNS - Italia
Domenico De Siano, Sindaco di Lacco Ameno - Italia
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Ettore del Giudice, professore - Italia
Romeo del Giudice, Sindaco di Torre del Greco - Italia
Michele Di Gianni, Presidente della Federazione dei Consoli Onorari in Europa - Italia
Anna Maria Dominici, Provveditore agli studi di Napoli - Italia
Roger Ellul-Micallef, Rettore Università di Malta - Malta
Mario Esti, avvocato - Italia
Mohamed Fantar, National Heritage Institute - Tunisia
Mario Febbo, Presidente della Provincia di Chieti - Italia
Gennaro Ferrara, Rettore dell'Istituto Universitario Navale di Napoli - Italia
Arnaldo Ferrandino, Sindaco di Casamicciola Terme - Italia
Manuel Gala, Rettore Università Sandro Gambino, consigliere Provincia di Napoli - Italia
Michele Giacomantonio, Sindaco di Lipari - Italia
Jose' Louis Gotor, pro-Rettore dell'Università di Tor Vergata - Italia
Riccardo Gullo, Sindaco di Santa Marina Salina - Italia
Antonino Gullotti, Rettore Università di Palermo - Italia
Nidal Al-Hadid, Sindaco di Amman - Giordania
Francesco Laccarino, medico, Italia
Riccardo Illy, Sindaco di Trieste - Italia
Joseph S. Joseph, professore - Cipro
Maciej Karpinski, professore - Polonia
Venus Khoury-Ghata, scrittrice
Rade Kutanoski, Sindaco di Struga - Macedonia
Gianfranco Lamberti, Sindaco di Livorno - Italia
Michel Levy, direttore Cinema Mediterranee - Francia
Francesco Lucarelli, Presidente associazione "UNESCO per Napoli" - Italia
Joseph Maila, Doyen de Faculte' Institut Catholique de Paris - Francia
Nikola Matlievski - Pasa, Sindaco
Fabrizio Mattei, Sindaco di Prato - Italia

Gian Franco Micucci, Sindaco di Cattolica - Italia
Jose' Monleon, Direttore Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo - Spagna
Andrea Morini, Cineteca di Bologna - Italia
Ahmad Ali Mursi, professore Università de Il Cairo - Egitto
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo - Italia
Giovannino Palma, Sindaco di Larino - Italia
M. Angelo Parello, Presidente del C.R.P.M. - Italia
Antonio Parlato, membro del Consiglio Comunale di Napoli, avvocato - Italia
Oronzo Pecere, Rettore Università di Cassino - Italia
Risto Penov, Sindaco di Skopje - Macedonia
Giuseppe Pericu, Sindaco di Genova - Italia
Enrico Pianetta, Universita' Vita-Salute San Raffaele - Italia
Itamar Rabinovich, Universita' di Tel Aviv -Israele
Lorenzo Ria, Presidente della Provincia di Lecce
Massimo Rosi, Università "Federico II" Napoli - Italia
Piermaria Luigi Rossi - Università di Bologna -Italia
Antonino Savarese, Sindaco di Vico Equense - Italia
Abdel Karim Seder, Sindaco di Gerico -Palestina
Giovanni Sessa, Sindaco di Fisciano - Italia
Vincenzo Siniscalchi, avvocato, Italia
Wassyla Tamzali, direttore UNESCO - Marocco
Fulvio Tessitore, Rettore dell'Universita' "Federico II" Napoli -Italia
Piero Tosi, Rettore dell'Università di Siena - Italia
Muzio Ventrella, Presidente Movimento Dehoniano Europeo - Italia
Pamela Villoresi, attrice - Italia
Marta Vincenzi, Presidente della Provincia di Genova -Italia
Carlo Vosa, cardiochirurgo - Italia
Alessandro Zippo, architetto, Italia
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I RAPPRESENTANTI DELLE ACCADEMIE DEI VARI PAESI SOTTOSCRIVONO LO STATUTO
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STATUTO
Allegato all'Atto del Notaio Sabatino Santangelo in Napoli

(22 dicembre 2000 - Rep. 49158, Racc. 13032)

Premessa

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14
dicembre 1997, hanno adottato, in assemblea generale, una Raccomandazione in cui
si chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo - organizzatrice del Forum - e
all'Université Euro-Méditerranéenne Itinérante di provvedere alla costituzione di un
organo permanente di collegamento delle Accademie e degli Istituti di cultura e
scienza dei Paesi euromediterranei al fine di incoraggiare e promuovere la creatività
mediterranea e favorire uno sviluppo degli studi sulle culture del Mediterraneo.
I partecipanti al Forum hanno inoltre esplicitamente manifestato l'auspicio che
l'Accademia possa realizzare la "Maison de la Méditerranée ": un luogo fisico in cui i
popoli del Mediterraneo possano rappresentare la loro storia e progettare il loro
futuro. In applicazione di questa Raccomandazione la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha profuso ogni sforzo per la costituzione dell'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO, avvenuta a Napoli il 10 ottobre 1998.
Il presente Statuto è stato adottato nella riunione costitutiva e ratificato in occasione
della "Rentrée solennelle" dell'Accademia del Mediterraneo svoltasi a Marsiglia il S e
6 luglio dell'anno 2000.

Articolo 1

Costituzione

Sulla base delle conclusioni della riunione costitutiva, tenutasi a Napoli il 9 e 10
ottobre 1998, è istituita l'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO con durata illimitata. Essa
sarà sottoposta al riconoscimento delle Nazioni Unite - quale Organizzazione non
governativa d'interesse internazionale intesa a realizzare i principi della carta
dell'ONU - ed a quello dell'Unione Europea - quale Istituzione intesa a concorrere alla
realizzazione dei principi ed obiettivi del partenariato euromediterraneo contenuti
nella Dichiarazione di Barcellona del novembre 1995.
Le azioni promosse dall'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO nell'ambito del
partenariato euromediterraneo saranno svolte con Accademie ed Istituzioni
appartenenti ai 27 Paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del
novembre 1995 e ad altri Paesi euromediterranei.
La costituzione dell'Accademia intende apportare un concorso per la edificazione di
un'area di pace e prosperità condivisa, preconizzata dalla Dichiarazione di Barcellona.
L'Accademia vuole essere segno vivente del risveglio della coscienza mediterranea,
risposta all'appello di mobilitazione morale della Dichiarazione di Barcellona e punta
avanzata per un Manifesto sulla centralità dell'uomo nell'azione del partenariato
euromediterraneo. L'Accademia si propone di funzionare quale punto di riferimento
di istanze locali portatrici di conoscenza ed esperienze e capacità di azione,
desiderose di partecipare alla creazione di un patrimonio comune per un'azione
unitaria a vantaggio del progresso morale, culturale e scientifico della società euro-
mediterranea.

Articolo 2

Natura giuridica

L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO è un organizzazione non governativa
internazionale (ONGI), sezione autonoma della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.

Articolo 3

Finalità

L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO è la consociazione di tutte le ACCADEMIE
NAZIONALI e di altre ACCADEMIE ED ISTITUZIONI CULTURALI di alto rilievo dei Paesi
che gravitano sul Mediterraneo.
Essa ha come PRIMO FINE di creare, attraverso programmi specifici ma coordinati -
affidati ciascuno ad una Sede distaccata, un bureau o un'Istituzione specializzata a
quel fine e da tempo consolidata e operante - l'inventario critico della cultura del
Mediterraneo.
Con cultura del Mediterraneo s'intende il suo:

A. patrimonio naturale e ambientale nella loro evoluzione fisica e storica;
B. patrimonio immaginario dotto e popolare, studiato nelle sue radici, nei suoi

sviluppi e nei possibili archetipi;
C. patrimonio culturale, considerato in tutte le manifestazioni scritte e orali. Per

patrimonio culturale s'intende la cultura "materiale", la cultura artistica e
letteraria, la tradizione riflessiva, speculativa e scientifica, la cultura popolare, le
tradizioni tecniche e pratiche.

L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO stabilirà cosi una gigantesca banca dati risultante

dalla somma delle banche dati specifiche programmate, in corso di realizzazione o già
realizzate.
Questo inventario informatico in continuo aggiornamento costituisce l'insieme dei
dati necessari ma non sufficienti per il SECONDO FINE dell'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO.
Il SECONDO FINE dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO consiste nello stabilire la
completa ecologia della cultura mediterranea.
Come l'ecologia studia i rapporti tra gli organismi e il loro ambiente, l'ecologia della
cultura mediterranea studia i rapporti delle culture mediterranee tra loro e con le
società mediterranee, vale a dire anzitutto i rapporti e le interazioni tra le culture
mediterranee e poi tra queste culture e le società mediterranee.
Per realizzare questo secondo fine l'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO svolgerà
attraverso la SEDE CENTRALE, le SEDI DISTACCATE e i BUREAUX attività di ricerca,
rese note mediante le pubblicazioni previste dell'ACCADEMIA.
Le ricerche dovranno consistere in contributi nuovi e originali sui problemi affrontati,
di qualsiasi ordine essi siano. È esclusa all'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO la
diffusione di testi a carattere ripetitivo, poiché tutto quanto può essere informazione
scientificamente selezionata e ordinata è contenuto nelle sue banche dati.
La sintesi delle sue ricerche costituirà l'ENCICLOPEDIA DEL MEDITERRANEO, che sarà
organizzata secondo i criteri innovativi già dettati dalla FONDAZIONE LABORATORIO
MEDITERRANEO.
Come la Banca dati generale corona le attività rivolte alla realizzazione del primo fine,
cosi l'Enciclopedia del Mediterraneo coronerà le ricerche e gli studi rivolti alla
realizzazione del SECONDO FINE.
L'Accademia del Mediterraneo intende inoltre:
sostenere il potenziamento della creatività letteraria, artistica e scientifica, lo sviluppo
degli studi, il progresso delle scienze e delle tecnologie, la difesa dei valori umani, etici
e dell'ambiente;
individuare valori condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed
economica pur nel rispetto della specificità, al fine di promuovere il dialogo tra le
culture;
istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni alfine di produrre
azioni e pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza delle varie etnie, nonché a
rendere convergenti i diritti umani nella regione euromediterranea;
essere lo strumento culturale, scientifico e morale del partenariato euromediterraneo
al fine di trasformare il discorso che si svolge nell'area mediterranea e coinvolge
quella euromediterranea, ora concomitante ma diviso, in un colloquio generale aperto
e costruttivo, che promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca, la
collaborazione e la solidarietà tra Paesi vicini, ma difficilmente concordi e non di rado
ostili;
sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali alfine di individuare un'unità
storico-sociale capace di custodire e valorizzare le singole identità.
Il TERZO FINE dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO consiste nella costituzione della
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE: un insieme organico atto a rappresentare nelle
forme più proprie le attività che individuano e in cui si segnalano i Paesi
euromediterranei, le istituzioni e i vari organismi che fanno parte dell'ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO.

Articolo 4

Struttura

4A. COMITATO DELL'ACCADEMIA
Fanno parte dell'ACCADEMIA due Comitati sostenitori:
A. Il Comitato d'Onore
B. Il Comitato Patrocinante

Il Comitato d'Onore
Il Comitato sostiene la costituzione dell'ACCADEMIA ed è composto da alte
personalità del mondo scientifico, culturale e politico dei Paesi mediterranei. Al
Comitato d'Onore si accede su invito del Bureau.

Il Comitato Patrocinante
Il Comitato è composto dai rappresentanti di Istituzioni pubbliche, Fondazioni e
Organismi privati che apportino un sostegno morale e materiale alle attività
dell’ACCADEMIA. A1 Comitato Patrocinante si accede su invito del Bureau.
4B. MEMBRI DELL'ACCADEMIA
L'Accademia si compone di quattro categorie di membri.

A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
1a - I Membri Fondatori dell'Accademia Michele Capasso e Nadir Aziza.
2a - I rappresentanti ufficiali delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi
mediterranei aderenti all'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO. Non possono farne parte
le Accademie nazionali e regionali dei Paesi mediterranei che abbiano, in quanto tali
o mediante una rilevante parte dei loro Membri, offerto supporto ad azioni contrarie
ai diritti dell'uomo e alla Carta delle Nazioni Unite, in particolare a politiche razziste o
di aggressione, massacri e genocidi;

ANNO MCMXCVIII – n.09 – 12 Ottobre 1998



B. Membri cooptati
I Membri di questa categoria sono alte personalità euromediterranee, appartenenti a
diverse discipline e che hanno apportato allo studio e alla promozione della regione
euromediterranea un contributo unanimemente riconosciuto. Essi sono cooptati dai
Membri di diritto.

C. Membri associati
I Membri associati sono i rappresentanti delle Università, degli organismi di cultura e
di ricerca e di ogni altra istituzione aderenti all'Accademia del Mediterraneo in
rappresentanza dei Paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del
dicembre 1995.
Sono altresì membri associati i componenti del Comitato esecutivo, di cui al
successivo art. 5 comma "G".

D. Membri corrispondenti
I Membri corrispondenti sono esponenti delle Università, degli organismi di cultura e
di ricerca e di ogni altra istituzione aderenti all'Accademia del Mediterraneo - in
proprio o quali rappresentanti ufficiali dei vari organismi - in rappresentanza dei Paesi
che non hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995.
I Membri dell'Accademia rappresentanti istituzioni ed organismi dei vari Paesi,
saranno sostituiti - in caso di decesso o sostituzione - dai loro successori.
Per i membri di diritto e cooptati è previsto il "numero chiuso" di 100 unità.

Articolo 5

Organi

Sono organi dell'Accademia:
A. L'Assemblea Generale
B. Il Presidente
C. Il Segretario generale
D. Il Direttore generale
E. Il Bureau
F. Le Sezioni
G. Il Comitato esecutivo

A. L'Assemblea generale
L'ASSEMBLEA GENERALE è costituita dai Membri di diritto e dai Membri cooptati. I
Membri Associati e Corrispondenti possono prendervi parte secondo le modalità
stabilite nel regolamento interno che sarà approvato dall'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale si riunisce ogni due anni a partire dal giorno di costituzione
dell'Accademia.

B. Il Presidente
È eletto a turno, dall'Assemblea Generale, tra i Membri che aderiscono
all'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO. Dura in carica un anno.
Presiede le riunioni generali ordinarie e straordinarie dell'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO e le riunioni del BUREAU.

C. Il Segretario generale
Il SEGRETARIO GENERALE è eletto dai Membri dell'ACCADEMIA, all'atto della
costituzione della stessa.
I1 SEGRETARIO GENERALE dirige le attività del BUREAU, prepara l'ordine del giorno
delle riunioni dell'ACCADEMIA, presenta in ciascuna sessione ordinaria il Rapport e
sottopone il programma delle attività per l'anno successivo per la discussione e
l'approvazione definitiva dell'ASSEMBLEA GENERALE.
Dura in carica sei anni a partire dalla prima assemblea generale e può essere rieletto.

D. Il Direttore generale
I1 DIRETTORE GENERALE organizza le riunioni ordinarie e straordinarie
dell'ACCADEMIA, del BUREAU e del COMITATO ESECUTIVO. Ha la responsabilità
giuridica dell'ACCADEMIA. E responsabile dell'Amministrazione generale e presenta
all'ASSEMBLEA GENERALE, in ciascuna sessione ordinaria, un rapporto amministrativo
e finanziario annuale.
Il DIRETTORE GENERALE è il presidente del COMITATO ESECUTIVO e ne coordina le
attività relative: può delegare tale funzione ad un membro dell'ACCADEMIA.

E. Il Bureau
Il BUREAU dell'ACCADEMIA è costituito dal PRESIDENTE, dal SEGRETARIO GENERALE,
dal DIRETTORE GENERALE e dai COORDINATORI DELLE SEZIONI di cui al punto
successivo.
Il BUREAU si riunisce una volta all'anno.

F. Le Sezioni
L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO si articola in sezioni permanenti - il cui funziona-
mento è stabilito da apposito regolamento approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE - ed
alle quali i Membri afferiscono in relazione alle rispettive competenze. I Coordinatori
delle sezioni fanno parte del BUREAU.

G. Il Comitato Esecutivo
Il COMITATO ESECUTIVO è costituito dai rappresentanti ufficiali delle sedi
dell'Accademia nonché da quelle personalità che - a titolo personale quali mecenati,
o quali rappresentanti di organismi internazionali ed istituzioni private - accordano
donazioni finanziarie all'Accademia in conformità a quanto esposto nell'art. 9 e, per
questo motivo, nominati membri del COMITATO ESECUTIVO dall'ASSEMBLEA
GENERALE.
Presidente del Comitato Esecutivo è il Direttore Generale dell'Accademia.
I1 funzionamento del Comitato Esecutivo è stabilito da apposito regolamento che
sarà approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE.
Il Comitato Esecutivo si riunisce una volta all'anno

Articolo 6

Strumento esecutivo

Strumento esecutivo permanente dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO è la
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO demandata dal II FORUM CIVILE
EUROMED a procedere, di propria iniziativa e con i propri mezzi, prima alla
fondazione dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO e, poi, alla concezione e
realizzazione del tessuto spaziale in cui essa si articola.
Essa ne realizza l'espansione progressiva, le attività collaterali (incluso l'informazione
a livello multimediale ed editoriale, la formazione, l'aggiornamento, iniziative di
promozione e sviluppo delle Società Civili dell'area euromediterranea, ecc.), le
relazioni con le ISTITUZIONI estranee e mette in atto sul piano amministrativo e
tecnico le sue delibere. Il PRESIDENTE della FONDAZIONE LABORATORIO
MEDITERRANEO assume la funzione di DIRETTORE GENERALE dell'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO.

Articolo 7

Commissioni ad hoc

Il BUREAU per l'espletamento delle sue funzioni può istituire commissioni ad hoc,
stabilendone il mandato e la durata.

Articolo 8

Organizzazione

L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO ha una STRUTTURA INTERNA, che consiste nei
suoi ORGANI COSTITUTIVI - descritti nel precedente art. 5 -, e un ORGANIZZAZIONE
NELLO SPAZIO cosi articolata:
A. Sede centrale B. Sedi di coordinamento per grandi aree C. Sedi di tematiche
generali D. Bureaux per ricerche specifiche.
Si tratta di articolazioni funzionali, caratterizzate dalla natura dei programmi in
realizzazione, che non costituiscono alcuna organizzazione gerarchica ma solo una
rete sistematica di maglie di diversa entità operativa senza scalarità burocratica.
Tutte e quattro le entità spaziali - A, B, C, D - hanno tra loro rapporti paritetici. La
SEDE CENTRALE convoglia in sé i risultati delle attività delle altre sedi e dei BUREAUX,
senza stabilire una propria prominenza né in diritto né in fatto, ma solo per
rispondere al suo specifico compito che è quello di dare compimento e
formalizzazione ai FINI PRIMO e SECONDO dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO.

A. Sede centrale
L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO, con la "Maison de la Méditerranée", avrà la Sede
Centrale in un Paese euromediterraneo, dopo i relativi accordi con le autorità
competenti. I1 Direttore generale è incaricato di individuare le disponibilità concrete
da parte delle istituzioni ad offrire un immobile altamente rappresentativo ed il
sostegno per le principali attività. Il Presidente della "Maison de la Méditerranée"
sarà il rappresentante ufficiale di quella istituzione che la sosterrà.
È, prevista la possibilità di istituire una "Sede Centrale per le attività proprie"
dell'Accademia, deputata all'attuazione del SECONDO FINE descritto al precedente
articolo 3: quest'ultima potrà essere allocata anche in una città diversa da quella della
Sede Centrale.

B. Sedi distaccate e bureaux
L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO potrà istituire sedi distaccate di coordinamento
per grandi aree o tematiche e bureaux (per ricerche specifiche) in quei Paesi
euromediterranci (o Regioni, Province, Città) e non che offrano risorse, mezzi,
competenze adeguati allo sviluppo di specifiche tematiche attinenti gli obiettivi e la
progettualità dell'ACCADEMIA.
La gestione economica ed il bilancio delle sedi distaccate potrà essere ad esclusivo
carico degli organi locali proponenti, mentre i programmi e le relative attività saranno
concordati preventivamente con il Direttore generale dell'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO.
Ciascuna sede distaccata che potrà anche identificarsi con organismi già esistenti sarà
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gestita da un Consiglio direttivo (o da un organismo similare) il cui presidenti quale
rappresentante ufficiale, farà parte di diritto del Comitato Esecutivo dell'ACCADEMIA;
contestualmente, il rappresentante giuridico dell'Accademia o un suo delegato
assumeranno la carica di vicepresidente del Consiglio direttivo della sede distaccata:
ciò per assicurare sinergia e coordinamento tra le sedi distaccate e la sede centrale.

Articolo 9

Risorse

Le risorse dell'ACCADEMIA provengono:
• dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle autorità competenti del Paese

ospitante sede centrale;
• dalle sovvenzioni accordate dagli organismi internazionali, specialmente

organizzazioni europee;
• dalle donazioni finanziarie accordate, conformemente alle leggi in vigore nel Paese

della sede, da istituzioni private, mecenati o sponsor delle attività
dell'ACCADEMIA;

• dai contributi volontari degli altri Paesi euromediterranei;
• dagli interessi di un Fondo in deposito che il DIRETTORE GENERALE dovrà istituire

appena possibile;
• dalle risorse proprie che 1'AccADEMIA s'impegnerà a creare nel far fruttare i

prodotti della sua propria attività: libri, produzioni audiovisive, manifestazioni etc.;
• da tutte le altre risorse legalmente reperibili.
L'ACCADEMIA può accettare, alle condizioni definite secondo la legge in vigore nel
Paese della Sede centrale o distaccata, donazioni di beni mobili ed immobili di
persone private o di persone giuridiche.
Le risorse occorrenti per la costituzione dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO e lo
svolgimento delle sue attività iniziali sono rese disponibili dalla FONDAZIONE
LABORATORIO MEDITERRANEO, fondatrice dell'Accademia e suo strumento esecutivo
ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. La Fondazione. Laboratorio Mediterraneo -
che, per statuto, consolida, potenzia e sviluppa le attività dell'Accademia - continuerà
questa sua attività assumendo tutte le iniziative necessarie.

Articolo 10

Funzionamento

Le decisioni dell'ASSEMBLEA GENERALE del BUREAU e del COMITATO ESECUTIVO

vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Un regolamento interno approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE preciserà i modi di
funzionamento dell'Istituzione e dei suoi vari organi.
L'ASSEMBLEA GENERALE e il COMITATO ESECUTIVO sono convocati dal DIRETTORE
GENERALE.

Articolo 11

Sessioni straordinarie

L'ASSEMBLEA GENERALE, su proposta di due terzi dei suoi membri o su iniziativa del
BUREAU, può essere convocata in sessione straordinaria.

Articolo 12

Scioglimento

L'Accademia del Mediterraneo potrà essere sciolta per decisione dell'ASSEMBLEA
GENERALE con una maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti. In tale caso
1'ASSEMBLEA GENERALE deciderà sull'assegnazione di eventuali beni.

Articolo 13

Logo

L'ADM sarà ufficialmente rappresentata dal logo selezionato da un "Comitato ad hoc"
composto dai membri Aziza, Bennani, Capasso, Knidiri e Cohen-Tannoudji come da
allegato "A".

Articolo 14

Disposizioni finali

I1 presente Statuto, redatto in italiano, ha valore di riferimento. Esso verrà tradotto
anche nelle lingue nazionali di ogni Accademia partecipante. Un regolamento interno
completerà questo statuto e sarà approvato dall'Assemblea Generale nel corso della
prima riunione prevista entro l'anno 2001.
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ASSISES DE LA MÉDITERRANÉE
RENTREE SOLENNELLE DE L’ACADEMIE DE LA MÉDITERRANÉE
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha coorganizzato le « Assises de la Méditerranée » che si
sono svolte a Marsiglia dal 5 al 6 luglio. Più di 2000 partecipanti di 36 Paesi si sono riuniti per fare
il punto della situazione sulla politica mediterranea dell’Unione europea, soprattutto del processo
di Barcellona, e per tracciare nuove prospettive di scambio e di partenariato.
In questa occasione, nella sessione inaugurale, si è svolta la “Rentrée solenne de l’Académie de la
Méditerranée e della Fondazione Laboratorio Mediterraneo”. Nel la grande Auditorium del Palazzo
del Faro si sono riuniti, vestendo le toghe e le decorazioni di rappresentanza, i membri fondatori
dell’Accademia del Mediterraneo, i segretari generali delle Accademie fondatrici, premi nobel,
intellettuali, capi di Stato e di Governo, rappresentanti dei 34 Paesi aderenti. Tra questi, solo come
esempio, si citano:
Il presidente Michele Capasso, visibilmente emozionato, ha affermato: “Dopo il II Forum Civile
Euromed che vide a Napoli circa 3.000 rappresentanti della Società civile di 34 Paesi euro
mediterranei, les Assises di Marsiglia comprovano l’impegno della Fondazione ed il suo ruolo di
riferimento nel processo di dialogo, di partenariato e di scambio culturale, politico, economico e
sociale nell’area del Grande Mediterraneo”.
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IL PROGRAMMA

Sous le haut patronage de :
Monsieur Jacques Chirac, Président de la République
Française
Monsieur Christopher Patten, membre de la Commission
Européenne
Ministère des Affaires etrangères de la République
Française

ASSISES DE LA MEDITERRANEE.
SEANCE DE RENTREE

SOLENNELLE DE L’ACADEMIE DE LA MEDITERRANEE

5-6 juillet 2000 - PALAIS DU PHARO – Marseille

PROGRAMME

5 juillet
Palais du Pharo – Salle “92”

Cérémonie de remise d’une médaille à M. Shimon Pérès,
membre de l’Académie de la Méditerranée, avec la
participation des membres de l’Académie, des Recteurs
des Universités de la Signature des Statuts de l’Académie
de la Méditerranée et des autres sections de la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo: Euromedcity,
Isolamed, Almamed, Labmed.
Allocution de M. Nadir Aziza et M. Michele Capasso

6 juillet
Palais du Pharo – Auditorium

______________________
Marsiglia, 5 – 6 luglio 2000
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Allocution de bienvenue
• M. Nadir Aziza, Secrétaire Général de l’Académie de la Méditerranée
• M. Michele Capasso, Directeur Général de l’Académie de la Méditerranée 

et président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Allocution de bienvenue et annonce du siège de l’Académie à Marseille
• M. Jean Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat

Salutations de l’Académie de Marseille
• M. Claude Bergoin, Secrétaire perpétuel de l’Académie de Marseille

Présentation de l’Académie de la Méditerranée - Maison de la 
Méditerranée

• M. Michele Capasso, Directeur Général de l’Académie de la Méditerranée 
et président de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Ouverture de la Séance

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire,
Messieurs les Premiers Ministres et les

Ambassadeurs,
Estimés collègues des Académies représentées,
Messieurs les représentants des autorités
municipales, régionales et départementales,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux obligations de notre charge de
Secrétaire général de l’Académie de la
Méditerranée et de Directeur Général, en ce
sixième jour du mois de Juillet de l’an 2000, au
Palais du Pharo à Marseille, nous déclarons
ouverte la session de la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la Méditerranée -
Maison de la Méditerranée.
Notre séance va se dérouler de la manière
suivante :
Au cours d’une première période, nous allons
écouter les adresses et les messages de
personnalités, éminentes, présentes parmi nous

où représentées, qui vont exprimer leur soutien à
notre institution.
Au cours de la deuxième période intitulée
« Regards croisés » quatre intervenants traiteront
d’un thème unique pour apporter le point de vue
de la rive Sud, de l’Arc latin, de la Méditerranée
Orientale et de Marseille et du Sud de la France.
Enfin, nous clôturerons cette séance par une
cérémonie de signature de Protocoles d’Accord
instituant les sièges de notre Académie dans les
différents Paye euro-méditerranéens.
Permettez-moi tout d’abord de passer la parole à
M. J.C. Gaudin, Sénateur-Maire de la Ville de
Marseille pour une allocution d’ouverture, tout en
lui exprimant notre gratitude, sour la qualité de
son accueil et pour sa propositions de définir
aujourd’hui le siège de l’Académie à Marseille !

Nadir Aziza et  Michele Capasso

Discours de Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille et v.président du Senat

Excellences,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Directeur général,
Honorables membres des Académies
représentées,

C’est avec plaisir que la Ville de Marseille
accueille, aujourd’hui dans le cadre des « Assises
de la Méditerranée », la première rentrée
solennelle de l’Académie de la Méditerranée,
moins de deux ans après sa crèation, le 10
octobre 1998, a Naples.
C’est en effet sur la base d’une recommandation
émise par le 2ème Forum Euromed réuni en 1997

à Naples, par les deux fondateurs de
l’Académie de la Méditerranée : le professeur
Nadir Aziza qui est devenu le secrétaire général et
le professeur architecte Michele Capasso,
directeur général.
Les représentants de 67 académies, nationales et
régionales, de l’ensemble des pays du Bassin
méditerranéen, décidèrent de créer l’Académie et
de la constituer en quatre collèges réunissant
respectivement les membres de droit, les
membres cooptés, les membres correspondants
et les membres associés.
La présence aujourd’hui parmi nous, de tant
d’éminentes personnalités prouve, à elle seule, le
succès de la démarche qui a réussi à assurer
légitimité et représentativité au sein d’une même
institution.

Excellences, Mesdames, Messieurs,
C’est en Méditerranée qu’est né l’archétype de
toute Académie dans le monde. Sous le ciel
attique, l’affermissement de la philosophie et de la
science s’inventa un lieu où, en déambulant et en
devisant, des maîtres transmettaient un savoir en
germination à des disciplines dévoués à le faire
éclore.
C’est ainsi que Platon inventa l’Académia et en fit
don à l’humanité entière pour être un lieu de
l’excellence, un lieu de la préservation, de la
transmission et de l’échange.
Depuis, les Académies qui fleurirent sur le
pourtour méditerranéen, puis au-delà,
assumèrent cette mission, dans un esprit de
fidélité à l’enseignement originel. C’est pourquoi il
faut saluer d’une pierre blanche ce jour où, moins

de deux ans après sa création, l’Académie de la
Méditerranée choisit une autre capitale euro-
méditerranéenne, Marseille, pour y tenir sa
première rentrée solennelle.
Choix judicieux s’il en fut.
Car notre ancienne et toujours jeune cité, qui fera
l’an dernier les 2600 ans de sa fondations, a
toujours montré, à l’égard du savoir – sciences,
arts et littérature confondus – une attention
soutenue. Ses fils, de Pythéas à Pierre Puget,
d’Edmond Rostand à Marcel Pagnol, de Henri
Verneuil à Yves Montand et Maurice Bejart, ont
porté haut dans le monde une culture acquise
dans un creuset à l’ambiance spécifique.
L’entreprise que se propose l’Académie de la
Méditerranée et que résume sa devise: « Par le
savoir, la confluence des rêves » est concordante
avec notre convinction que c’est par la vraie
connaissance les uns des autres qu’un art de vivre
ensemble, accordés et solidaires, peut être réussi.
Nous souhaitons que l’Académie de la
Méditerranée parvienne à réaliser l’objectif qu’elle
s’est fixée : contribuer par le savoir partagé, à jeter
entre les deux rives de notre Mer commune le
pont de l’échange et à abattre le mur de
l’incomprénsion.
Elle sait que, dans cet effort, elle peut compter sur
l’appui sans réserve de la Ville de Marseille, de ses
responsables et de ses habitants: je propose à
partir d’aujourd’hui de signer l’accord pour que le
siège de votre Académie soit à Marseille.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de 
votre attention !
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Discours de Claude Bergoin
Sécretaire perpetuel de l’Académie de Marseille

Monsieur le Maire, Messieurs les Premiers
Ministres, Messieurs les Ambassadeurs et Consuls,
Messieurs les prix Nobel, Monsieur le Chancelier
et Messieurs les secrétaires perpétuels de
l’Institut de France, Mesdames et Messieurs les
élus, Messieurs les officiers généraux, Messieurs
les dignitaires religieux de Marseille-Espérance,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs.
Quel prestigieux auditoire!
Notre directeur en exercice, le Pr. Robert, m’a
confié le redoutable privilège de “porter la parole
“ au nom de l’Académie des Sciences, Lettres et
Arts de Marseille.
J’en ressens tout l’honneur je le remercie
cordialement.
Le pré-programme, rédigé en Français et en
Anglais indiquait une allocution d’accueil; la
dernière édition du programme, imprimée à
Naples, en Français, mentionne des salutations. En
référence à la plus belle des prières que l’on récite
à Marseille pour la Bonne Mère, je vous salue,
Mesdames, Messieurs, mes chers confrères.
Notre profonde gratitude s’exprime tout d’abord à
Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille,
Vice président du Sénat, notre hôte, qui nous offre
l’hospitalité de l’auditorium du Pharo, aménagé
sous-terre , à l’entrée du Lacydon, havre où il y a
26 siècles les marins phocéens ont fondé
Massalia.
Le Pharo, Pharos en grec, est un mot prédestiné -
Celui d’Alexandrie fut l’une des sept merveilles du

monde. Notre Pharo a guidé les académiciens de
la mare nostrum jusqu’aux atterages de Marseille.
Marseille carrefour, Europort du Sud, devenu en
ce jour l’une des principales Echelles du Ponant.
Nous devons dire un très grand merci à Jacques
Rocca Serra, à son secrétariat, à Mme Raynaud
Reine des Abeilles qui ont œuvré jour après jour
pour le succès de ces Assises.
Nos souhaits de bienvenue s’adressent aux
représentants des 68 académies nationales ou
régionales venus des quatre points cardinaux du
bassin méditerranéen. Leur nombre important ne
permet pas de les saluer individuellement. Mais
déjà, lors de la préparation des Assises, sont nés
des liens de confraternité en particulier avec les
riverains du sud, les académiciens de l’arc latin et
des délégués des quatre villes de la chaste
d’Alliance.
L’Institut de France nous honore de sa Présence et
nous exprimons nos respects à Monsieur le
Chancelier Pierre Messmer, de l’Académie
française, au professeur Jean Leclant, secrétaire
perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, à Monsieur Arnault et à Monsieur Jacques
Leprette, de l’Académie des sciences morales et
politiques tous trois en habit vert en dépit de la
canicule.
La conférence nationale des Académies des
Sciences, Lettres et Arts réuni sous l’égide de
l’Institut, 28 académies.
Son futur Président , le Pr Mavaut de la Rochelle
et son secrétaire général, Mme le Doyen
Catherine Lecomte, de Versailles, ont reporter à
votre civilisation.
Les Présidents et secrétaires perpétuels, les
Académies de Toulouse, de Montpellier, de Nimes,
d’Aix, d’Arles, du Var, sont présents et nous leur
souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à la plus
ancienne Académie celle des jeux floraux fondée
en 1323 et à la benjamine, celle de l’Air et de
l’Espace, ces deux dernières sont représentées par
Monsieur André Turcat.
Mais cette rentrée solennelle de l’Académie de la
Méditerranée, n’aurait pu se tenir ce matin à
Marseille, sans la volonté la ténacité, le
dynamisme inlassable des professeurs Nadir Aziza,
et Michele Capasso, Secrétaire Général et
Directeur Général de cette Compagnie dernière
née à Naples, sous l’égide de la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo. Leur sens inné et
méditerranéen du dialogue, de la confraternité
ont renversé tous les obstacles politiques,

religieux, culturels. Au nom de tous nos confrères
qu’ils en soient remerciés et félicités.
L’Académie de la Méditerranée a choisi pour
emblème un dauphin, symbole de paix et de
dialogue “dauphin au naturel nageant dans une
mer d’azur, entouré d’une feuille de vigne, de
rameaux d’olivier, de palme et de laurier…” Sa
devise un vers de Nadir Aziza
“par le savoir la confluence”
L’académie de Marseille, fille adoptive de
l’Académie française et qui vous accueille
aujourd’hui, fut fondée par lettre patentes en
1726.
Par son emblème, le Phénix, symbole
d’immortalité et sa devise “Primis Renascor
Radius”, je renais aux premiers rayons du soleil,
notre compagnie a redonné vie à l’Athenapolis
Massiolorum, Académies des Marseillais, dont
Cicéron, Tite-Live, Ruffi ont chanté jadis les
louanges. Composée de 40 membres résidents,
20 associés, 40 correspondants. Espace de
culture, de rayonnement scientifique et artistique,
elle n’a cessé depuis 274 ans, de publier Recueils,
Mémoires et Documents et d’appuyer des prix
annuels couronnés par des médailles.
Dans le sillage de la grande dame plus que jadis
elle peut revendiquer ce titre depuis l’élection de
Encausse, secrétaire perpétuel dans son sillage,
notre Académie reste profondément attachée à la
défense et à l’illustration de la Francophonie. Seul
Mistral a prononcé son discours de réception en
Provençal (langue d’O oblige). Les trois
intervenants, marocains, bosno-croate, catalan,
s’exprimeront en Français, ils exhortent leurs
membres à maintenir toujours vivante la langue
française, symbole de liberté de solidarité, de
confraternité.
Le chorographe Maurice Béjart, membre associé
de notre compagnie, fier d’être marseillais, vient
dans une semaine présenter un nouveau ballet, au
théatre Silvain. Nous irons l’applaudir. Fils de notre
regretté confrère Gaston Berger, le pionnier de la
perspective, il déclarait dans son discours de
réception à l’Académie dedes Beaux-Arts: Je le
cite: “Avec la Méditerrannée, mer ouverte, non
partagée, nous marchons vers notre jeunesse”.
Ecoutons–le. L’académie de la méditerranée nous
montre le chemin du III millénaire . Nous vous
invitons à la suivre, en séance, pour cette
première rentrée solennelle.

Intervento di Michele Capasso
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo e Direttore generale dell’Accademia del
Mediterraneo

Signore e signori, Autorità, cari colleghi.

Con profonda emozione vedo riuniti in questa
sala, nella storica Città di Marsiglia, tanti illustri
amici della nostra Accademia che ci hanno
accompagnato nel nostro lungo percorso che,
oggi, vede il compimento di una tappa
importante: assegnare allo spazio euromediter-
raneo dignità, rappresentatività e legittimità e
restituire alla cultura, alla scienza, alla ricerca, al
dialogo interculturale ed interreligioso il ruolo
indispensabile di “forza” capace di incidere nei
processi della storia, alla pari dell’economia e
della politica.
Agli amici presenti - da Shimon Peres a
Mohammed Achaari e Najib Zerouali, da Toni

Popovski a Fabio Roversi Monaco, da Mohammed
Knidiri a Pierre Messmer, da Georges Bergoin ad
Antonio Badini ed Andreu Claret - il nostro
ringraziamento per aver sostenuto un’azione
difficile e, solo alcuni anni fa, ritenuta impraticabi-
le. Grazie anche a coloro che hanno voluto
sostenerci con messaggi e dichiarazioni: dal
Presidente della Repubblica italiana Ciampi al re
Maometto VI del Marocco, dal re Abdallah II di
Giordania al re Juan Carlos di Spagna, dal
Presidente della Commissione europea Prodi al
Presidente della Repubblica di Malta De Marco, ai
premi Nobel Cela, Montalcini, Samarago,
Tannoudij ed ai tanti illustri membri della nostra
Accademia che, per vari motivi, non hanno potuto
partecipare alla riunione di oggi.
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Guardando, questa mattina, da questo splendido
luogo, il mare Mediterraneo, ricordavo a me
stesso che questo non è mai stato semplicemente
un mare che separa l’Europa dal Vicino Oriente e
dall’Africa o, per dirla con Braudel, una semplice
fenditura della crosta terrestre che si allunga da
Gibilterra a Suez e al Mar Rosso.
Su questo mare si affacciano terre diversissime
tra loro, città e deserto, nomadismo e stanzialità;
modi di vita lontanissimi tra loro, preparati in un
certo modo da dualismi ed ostilità congenite; sul
Mediterraneo si sono sviluppate civiltà moderne e
civiltà tradizionali, città modernissime e metropoli
incardinate in un passato immobile che sono
rimaste tali e che si sono contrapposte nell’odio e
nell’inimicizia; ma soprattutto il Mediterraneo è
un mare che ha formato civiltà, che le ha divise e
le ha unite. Civiltà, dalle prime nate nel
Mediterraneo orientale, fino alle culture
cosmopolite nate intorno all’Egitto, alla Mesopo-
tamia, all’Asia Minore; fino a Roma che ebbe la
forza di stroncare il tentativo “orientale” di
impadronirsi del Mediterraneo, e si spinse oltre di
esso.
Nel Mediterraneo sono nate le grandi culture che
hanno dato identità all’Europa e ai Paesi del Sud
che si bagnano in esso. Non dobbiamo
dimenticare questo: sulle coste del Mediterraneo
è nata l’idea del principio dell’unità dei contrari
che faceva dire ad Eraclito: “ E’ da ciò che è in
lotta che nasce la più bella armonia: tutto si
realizza attraverso la discordia”. Ma soprattutto
l’idea di un Dio che unisce la sensibilità cristiana,
ebraica, araba. Un Dio che si distacca da tutti gli
altri e fa regnare ordine e giustizia nel mondo: il
Dio dei sacri testi, quali il Corano, l’Antico e il
Nuovo Testamento.
E infine sul Mediterraneo è nata veramente la
filosofia e sono nate le prime “polis” intorno al
fascino e al senso di realismo del pensiero
pitagorico. Pace e guerra, dialogo e lotta hanno
fatto la storia di questo mare, dove si sono
incontrate non solo “forze”, gruppi contrapposti,
ma, appunto, civiltà, culture, idee.
La lotta nel Mediterraneo è stata, e tuttora è, una
lotta tra filosofie, tra visioni del mondo, prima
ancora, forse, di essere uno scontro tra interessi
contrapposti. L’assolutezza che tante volte queste
lotte hanno assunto, non può germinare dal solo
pur centrale contrasto di interesse, ma porta
dentro di sé qualcosa di più radicale e profondo: la
mancanza di riconoscimento reciproco, la lotta per
l’identità che ha potuto condurre alla volontà di
distruzione reciproca. Solo l’impegno della cultura
e della Società civile può superare tutto ciò.
Quante volte ciò è stato compreso dalle classi
dirigenti politiche, soprattutto europee?
Poche volte; molte parole vengono pronunciate in
proposito, ma pochi fatti seguono queste parole.
L’interpretazione generale dei vari scontri e guerre
che si sono susseguite, poggia costantemente su
ragioni geopolitiche, e su tentativi successivi di
mere ricomposizioni di equilibri economico-
politici. Tutto importante, ma non basta e anzi
infine tutto ciò ha condotto in un vicolo cieco.
Ecco per quali ragioni il dialogo fra le culture
diventa decisivo. Decisivo come condizione di una
pace vera; e dunque di uno sviluppo possibile, di
una crescita delle società civili in un processo di
riconoscimento reciproco.

Le condizioni di questo dialogo ci sono, proprio
perché le culture del Mediterraneo, e anzitutto
quelle a profonda radice religiosa, possono
pervenire ad un’intesa. Il pensiero greco, quello
ebraico, quello cristiano e quello musulmano sono
occidentali fin dall’origine e possono trovare la via
per una riscoperta di ideali comuni.
Ma anche senza avere un’ambizione così
pronunciata, le varie culture che si affacciano sul
Mediterraneo possono ritrovare – devono! – il
terreno di un confronto che faccia riscoprire a
ciascuna le ragioni dell’altra. Non di un dialogo
generale e ideologico si deve trattare, ma
innervato in esperienze effettive di cultura, nei
saperi che si sono sviluppati, nel lavoro concreto
sulle tracce di un passato ancora vivo, nella
scienza del mare, dell’ambiente, dell’archeologia
comune, del cibo, nei saperi produttivi di tecnica e
di trasformazione.
Per attuare questo ambizioso progetto occorre
costituire una “Casa comune” per le genti del
Mediterraneo; occorre ordinare e valorizzare tutti
i tasselli del variegato mosaico mediterraneo.
Da qui l’importanza straordinaria dell’ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO come luogo destinato per la
sua stessa vocazione a diventare il terreno
comune di questo confronto.
La Conferenza euromediterranea di Barcellona del
novembre 1995 attivò il partenariato
euromediterraneo mettendo in moto altri
momenti di dialogo, ma fu pressoché muta su
quello culturale, anche se ne avvertì l’esigenza
introducendo l’ormai noto “terzo pilastro”,
dedicato appunto al coinvolgimento della Società
civile in questo importante processo.
Il I Forum Civile Euromed, organizzato
dall’Institut Català de la Méditerrania – oggi
diretto da Andreu Claret - in collaborazione con la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - da me
presieduta – fornì un importante impulso per la
identificazione dei bisogni della Società
civile euromediterranea nella prospettiva concreta
di attuare azioni specifiche di partenariato nelle
varie discipline.
Il 10 ottobre 1998, la stessa Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, costituì, con
l’Università euromediterranea diretta da
Nadir Aziza, l’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO:
compito che le era stato affidato nel dicembre
1997 dal II Forum Civile Euromed – da essa stessa
organizzato - al quale parteciparono 2248 persone
in rappresentnza di 36 Paesi, proprio nell’idea di
aprire in modo profondamente nuovo il dialogo
tra le culture, e, nei sensi accennati, fra le
tradizioni, i saperi, le tecniche, i modi di vita, la
storia concreta delle società.
In queste giornate è stata riproposta - con i forum
di ieri e con la riunione del bureau di Euromedcity,
consociazione collegata all’Accademia - una
radiografia precisa sullo stato del partenariato
euromediterraneo, specialmente riferito alla riva
Sud. I temi, a nostro avviso, da affrontare, sono:
1. La costituzione nell’area euromediterranea di

un’area di libero scambio entro il 2010, con le
prospettive di sviluppo che questa nuova sfida
posta dal modello di partenariato propone: in
questo caso occorre ricordare che “le merci
non camminano con le loro gambe”, sono esse
stesse portatrici di dialogo e scambi di culture
e saperi.

2. Il grande potenziale che ci viene offerto
dalla redigenda “Carta per la Pace e la
Stabilità”, al fine di delineare con esatteza il
ruolo della “Soft security”: cioè quella
“Sicurezza cooperativa” che affida la
cogestione delle tensioni e dei conflitti in atto
nell’area mediterranea non solo a strumenti
politici e militari ma, anzitutto, al dialogo
interculturale che dovrebbe trasformare le
differenze da elemento di conflitto in risorsa.

3. Il nuovo ruolo della problematica “Democrazia
e Diritti umani” evidenziata dalla Conferenza di
Stoccarda dell’aprile 1999. Occorre rivendicare
l’universalità dei diritti umani in un mondo
globale e promuovere una politica dei diritti
oltre lo Stato- Nazione per far si che essa
diventi “la politica principale” di nuovi grandi
spazi senza frontiere, senza “possessi”, senza
conflitti, come dovrebbe essere lo spazio
euromediterraneo.

4. La necessità che il dialogo tra i popoli avvenga
attraverso un nuovo equilibrio che non può
essere solo politico, ma che intorno alla
politica possa far crescere, alimentandola, una
nuova cultura capace di assumere il ruolo di
“Forza” in grado di incidere nei processi della
storia, oggi dominati solo dall’economia e dalla
politica.

La straordinaria quantità di adesioni che
all’Accademia sono pervenute, la sua radicata
articolazione nei vari Paesi attraverso le oltre 80
sedi distaccate ed i riconoscimenti ufficiali ricevuti
– quali le delibere di voti adottate da Stati,
Regioni, Città, Università ed organismi di 33 Paesi
rappresentanti ufficialmente oltre 150 milioni di
cittadini - mostrano che essa ha toccato una
sensibilità che esisteva e che attendeva di essere
resa operativa. Operativa, anche sul terreno dove
il progetto culturale diventa premessa di
economia e di sviluppo: l’Accademia – con gli
organismi ad essa collegati: Euromedcity,
consociazione di città; Isolamed, consociazione di
isole ed Almamed, consociazione di Università - si
è applicata a diventare strumento economico per
il Mezzogiorno d’Italia e per altri Paesi della riva
Sud attraverso la definizione di progetti
“mediterranei” in grado di accedere ai Fondi
europei previsti in Agenda 2000 nell’ambito delle
politiche di internazionalizzazione culturale ed
economica. Tutto questo potete leggerlo in
dettaglio nell’edizione in lingua francese di
“Mednews” in distribuzione, interamente dedicata
all’Accademia.
L’Accademia del Mediterraneo, se adeguatamente
sostenuta, costituisce una risorsa per l’Europa.
Tutto questo lavoro, reso possibile grazie al forte
impegno di tutti noi, guardato in grande è di
decisiva importanza per l’Europa che si sta
allargando al di là dei propri confini tradizionali .
Essa ha e vuole avere una sua politica
mediterranea, che è una politica che guarda a lei
stessa e oltre di lei. Il confronto tra le culture
renderà più facile questa politica, farà crescere la
forza degli interlocutori possibili. L’Europa come
soggetto politico in un mondo che diventa globale
deve assolutamente guardare al Mediterraneo
come al mare di un grande sviluppo, di pace, di
civiltà.
L’Accademia del Mediterraneo, con la sua ir-
ripetibile dote - costituita dalla “summa” delle doti
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di tutte le antiche prestigiose istituzioni che la
compongono – è il cardine di questa possibilità
che vede la cultura al centro di questo processo.
Hegel diceva che la libertà si sviluppa e cresce sul
mare; la sua profezia può diventare verità storica
proprio quando la globalizzazione in atto chiede
ad ognuno di ricordare le proprie radici, e di
affermarle nel riconoscimento reciproco. Occorre
continuare a “Lavorare per il Mediterraneo”:
“naamal men asli albahar almutauasset”: è
l’impegno che continuiamo a portare aventi ed è il
titolo di un breve filmato che, meglio delle mie
parole, sintetizza i momenti salienti del nostro

percorso ed i programmi futuri. Concludo con un
ringraziamento al presidente Ciampi ed al sindaco
Gaudin.
Oggi avremmo dovuto sottoscrivere l’accordo
perché la sede dell’Accademia fosse qui a
Marsiglia, in questa splendida città pronta ad
accoglierla e sostenerla.
Il nostro presidente Ciampi con la “complicità” del
Cancelliere Pierre Messmer, già Primo Ministro di
Francia, ha proposto che la sede fosse a Napoli:
per la sua centralità e per essere una delle poche
città in grado di “pensare europeo” e “respirare
mediterraneo”. Questa proposta è stata accettata

a condizione che in tempi brevi si costituisca la
sede centrale di Napoli.
Il sindaco Gaudin che mi onora della sua amicizia,
prima di entrare in questo auditorium mi ha
confidato: “Mi sento come uno sposo che va
all’altare sapendo che la sposa (L’Accademia) dirà
un bel NO!”.
Desidero rassicurare l’amico Jean Claude:
l’Accademia promuoverà la Dieta Mediterranea ed
avrà a Marsiglia una sede di riferimento
importante che costituirà un elemento principale
della nostra azione di dialogo e di pace.

• M. Shimon Pérès, Prix Nobel de la paix, Ministre pour la Coopération 
Régionale de l’Etat d’Israel, ancien premier Ministre et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut de France, ancien premier 
Ministre de la République Français et membre de l’Académie de la 
Méditerranée

• M. Toni Popovski, Ministre de l’environnement de la République de 
Macédonie et membre de l’Académie de la Méditerranée

• M. Antonio Badini, Directeur Général pour les Pays de la Méditerranée et 
du Moyen Orient, Ministère des Affaires Etrangères de la République 
Italienne et membre de l’Académie de la Méditerranée

• M. Camilo José Cela, Prix Nobel de littérature et membre de l’Académie de 
la Méditerranée

• M. Candido Mendes, Secrétaire Général de l’Académie de la Latinité, Rio 
de Janeiro et membre de l’Académie de la Méditerranée

• M. Fabio Roversi Monaco, Recteur de l’Université Alma Mater Studiorum, 
Bologne et membre de l’Académie de la Méditerranée

• M. Manuel Gala, Recteur de l’Université Alcalà de Henares et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. Mohamed Knidiri, Recteur de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et 

membre de l’Académie de la Méditerranée responsable du Siège de 
Marrakech.

• M. Michel Treuil, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. Najib Zerouali, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation 
des Cadres et de la Recherche Scientifique (Maroc) et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. Andreu Claret, Directeur Général de l’Institution Català de la 
Mediterrania (Espagne)

• M. Predrag Matvejević, écrivain, Président du Comité Scientifique de la 
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Croatie – Bosnie) et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. André Turcat, Académie des Jeux Floraux (France) et membre de 
l’Académie de la Méditerranée

• M. Jaques Rocca Serra, Maire Adjoint de la Ville de Marseille, chargé des 
Relations avec les Pays du Bassin méditerranéen et membre de l’Académie 
de la Méditerranée

• M. Nadir Aziza, Secrétaire Général de l’Académie de la Méditerranée et 
membre de l’Académie de la Méditerranée

Intervenants

M. Shimon Pérès, Prix Nobel de la
paix, Ministre pour la Coopération
Régionale de l’Etat d’Israel, ancien
premier Ministre et membre de
l’Académie de la Méditerranée

L’Accademia del Mediterraneo è una
risorsa di estrema rilevanza per il
futuro e per la pace e svolge un ruolo
ancora più importante della
diplomazia.
Penso che il dialogo che si sta
sviluppando fra le tre grandi culture -
ebraismo, cristianesimo e islam - sia
una grande promessa per il futuro dei
nostri figli.

Ho visito il Papa di recente ed ho
potuto analizzare, con Lui, lo scontro
interno in atto in tutte le differenti
religioni. C’è un cambiamento
avvenuto separatamente: infatti, non
si può comparare il Cristianesimo di
oggi con quello dell’Inquisizione o del
Medioevo; ci sono dei cambiamenti
anche nel mondo musulmano, in
Indonesia, in Turchia, nel Maghreb e
in altri luoghi ancora. Lo stesso accade
chiaramente anche nella vita ebraica.
La cosa importante da capire è che la
pace si svilupperà in una nuova realtà
e non nei campi militari, nelle stazioni
di polizia.
La pace germoglierà realmente nella
vita accademica e nelle Università: per
questo affermo che l’Accademia del
Mediterraneo è, oggi, un
indispensabile strumento di pace e
sviluppo.
Un mio vecchio consigliere, di solito
dice che tutti gli esperti sono esperti
di quello che è già accaduto, mentre
mancano esperti di quello che può
accadere.
La nostra Accademia sta lavorando su
quello che può accadere: per questo
supera i vecchi confini e, se sostenuta,
è in grado di progettare e costruire il

nostro futuro. Il grande cambiamento
dei nostri tempi è dovuto al fatto che
noi stiamo andando oltre, stiamo
abbandonando l’idea di un benessere
universale per un benessere di
“esplorazione”.
Io penso che le Università e la
collaborazione fra esse, possano
giocare un ruolo di rilievo. Per questo
mi compiaccio della costituzione,
all’interno dell’Accade-mia, della rete
Almamed guidata dalla storica
università di Bologna. Quando si
paragonano le diverse fasi
dell’educazione, la scuola superiore, le
scuole medie, il college e l’ Università,
la cosa particolare dell’Università è
che lì impari come imparare.
Le Università sono importanti per
controbilanciare la volgarizzazione
della democrazia: l’Accademia del
Mediterraneo, che riassume
Università e altre istituzioni culturali è,
per questo, una speranza.
Sono lieto di essere oggi a Marsiglia

per la cerimonia di “Rentrée” Solenne
dell’Accademia del Mediterraneo.
Questa città ha avuto un ruolo chiave
nella storia dell’Europa e del Medio
Oriente. Fu fondata dai Fenici, che
hanno inaugurato una nuova era,

descritta efficacemente da Braudel nel
suo libro sul Mediterraneo, dove
afferma che l’importanza dei Fenici sta
nel fatto che hanno portato un nuovo
messaggio dal Medio Oriente.
Sono passati 2000 anni da allora e un
nuovo vento soffia nel mondo.
La pace che stiamo cercando di
conseguire nel Mediterraneo non
riguarda solo le popolazioni che
vivono in quell’area, ma è il tentativo
molto più ambizioso di portare questa
antica regione nella nuova era: di qui
la straordinaria importanza
dell’Accademia come strumento di
questo processo.
Se il nostro compito si limitasse a
porre fine alla guerra, la conseguenza
sarebbe solo che il Medio Oriente
rimarrebbe povero, ignorante,
insoddisfatto, e tornereb-be alle
antiche abitudini di combattere e
uccidere.
Come ho già detto, nella nostra era
dobbiamo dire addio al concetto di
“storia” e di “territorio”. Al concetto di
storia perché non c’è tanto da essere
orgogliosi di essa: i libri di storia
contengono solo eventi e narrano una
storia continua di guerre e di uccisioni,
scritta con inchiostro rosso.
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La guerra è costata molto ai giovani,
anche in Francia: alcuni hanno perso
braccia, gambe, perfino la vita nella
Iª e nella IIª guerra mondiale: che
cosa abbiamo ottenuto da tutto
questo in effetti ? Niente di positivo:
quindi abbiamo bisogno di una
nuova storia, cosa che è possibile
perché oggi l’economia è cambiata.
Alla fine del XX secolo abbiamo
assistito alla fine dell’economia
basata sulla terra, sulle risorse
naturali, sull’agricoltura: non
abbiamo più, oggi, un’economia ed
una politica legate agli eserciti, ai
confini, alle sovranità.
C’è una nuova “forza” che ci
permette di esistere e ci darà la
prosperità; una forza che non è più la
terra ma la cultura e la scienza, non
più il territorio ma la tecnologia, non
più il suolo ma l’essere umano,
poiché ci siamo resi conto che sia il
nostro spirito sia il nostro intelletto
hanno delle risorse che vanno ben
oltre la ricchezza materiale .
Siamo passati ad un tipo di
economia in cui i confini hanno
perso importanza e stiamo assisten-
do ad un nuovo fenomeno nell’era
moderna per cui ciò che è
fondamentale non è più conservare
beni e accumularne di nuovi, ma
agire nel modo più veloce possibile.
Quanto più siamo veloci, tanto più
riceveremo profitti. Nessuno potrà
fermare questo processo, incentrato
sulla velocità, che fa risparmiare
tempo, materiali, intermediari e
capitali; inoltre la velocità ci porta a
scoprire nuove tecnologie, nuove
idee, nuovo commercio, nuova
produttività.
Non credo che la globalizzazione e la
privatizzazione siano ideologie ma
risultati della nuova economia. Non
è un concetto semplice, perché la
globalizzazione ha posto fine, in un
certo senso, ai tradizionali Stati
Nazionali: questi sono troppo piccoli

per i grandi problemi e troppo grandi
per i piccoli problemi.
I governi non riescono a controllare
l’economia mondiale, in quanto le
ricchezze si spostano da una parte
all’altra, senza che lo Stato possa
realmente intervenire; questo
perché l’economia è diventata
globale mentre gli Stati sono rimasti
nazionali. Non esiste un Governo
globale, non esiste una politica
globale né legge globale, in quanto le
Istituzioni internazionali esistenti
sono valide per un mondo fatto di
nazioni e non per una mondo basato
sull’economia globale.
In realtà io non sono un profeta, ma
ritengo che non ci sia bisogno di
guerre; bisogna insegnare ai propri
figli non a ricordare la storia del
passato ma ad immaginare e
comprendere la storia del futuro:
l’Accademia, sono certo, ci aiuterà.
Spero che gli storici non si adirino
con me per quello che ho detto. Ho
una raccolta di libri sull’Unione
Sovietica e sul comunismo che,
riordinando la mia biblioteca, ho
messo da parte; li ho trovati brillanti
ma incapaci di prevedere quello che
sarebbe avvenuto, erano interessanti
ma sicuramente non adeguati.
Ora, perché l’economia globale è
staccata dalla geografia? Perché essa
è l’economia delle infrastrutture, non
è nazionale.
Stiamo pensando ad un mondo di
nemici, ad un mondo di pericoli: i
nemici di ieri non sono più
pericolosi, ma i pericoli di oggi sono
seri e non siamo in grado di
affrontarli nel modo migliore.
Pensiamo all’inquinamento, alla
droga, a malattie quali l’AIDS:
possiamo fermare questi pericoli alle
frontiere? La risposta è no, a meno
che non lavoriamo insieme per far si
che i nostri figli non muoiano né per
la guerra né a causa di questi nuovi
mali. Se vogliamo avvantaggiarci

della velocità dell’economia globale,
dobbiamo stare attenti a non
rallentare le economie nazionali.
Possiamo usare internet, i computer,
appropriate forme di comunicazio-
ne, di elettricità e di turismo che
rappresentano le nuove potenzialità.
Se guardo al Medio Oriente ciò che è
evidente è il timore della guerra. E’
peggiore della guerra stessa, che
però ha sempre un inizio e una fine.
Il timore non ha fine. La guerra non
segue la legge della natura; ogni cosa
è distorta, falsata dal timore della
guerra. Se guardiamo secoli di storia
del Medio Oriente, vediamo che gli
Imperi si sono avvantaggiati dei
conflitti locali, si sono rafforzati per
la debolezza delle popolazioni locali.
Il conflitto fra Stati Uniti e Unione
Sovietica è ormai concluso.
Attualmente non c’è nessuno che si
interessa al conflitto del Medio
Oriente e ciò che è evidente è che la
nostra regione rimarrà ignorata,
indietro rispetto alle altre, se non
riuscirà ad ottenere la pace. So che
molti pensano che Israele potrebbe
danneggiare altri paesi vicini, ma non
è così, perché nessuno si potrà
prendere carico della povertà di altri
se deve fare i conti con la propria.
C’è una doppia sfida da cogliere,
l’economia mondiale da un lato, le
infrastrutture nazionali dall’altra.
Ricordo Jean Monet, il quale mi
diceva : “i miei scopi sono politici, le
mie spiegazioni sono economiche”.
La nuova economia, significa anche
nuova diplomazia e politica del
futuro: anche in questo caso il ruolo
del’Accademia del Mediterraneo è
essenziale.
Quello che è importante è che i
nostri figli oggi possano spostarsi da
una parte all’altra del mondo. Vorrei
che il Medio Oriente diventasse
estensione dell’Europa, parte di un
mondo senza frontiere.
Se non riusciremo a far parte

dell’economia mondiale, rimarremo
lontani come un’isola .
Ritengo che le relazioni con i Paesi
circostanti siano importanti perché i
buoni vicini sono più utili delle
buone armi. Quello che è essenziale
è il ripristino della libertà nel
Mediterraneo, perché non si può
concepire commercio o progresso
scientifico senza libertà. I nostri
sforzi devono essere globali in senso
culturale, spirituale, economico e
scientifico. Auspico che il Medio
Oriente possa diventare parte di
un’Europa unita e di un mondo
unito. Condivido la speranza di
Braudel secondo cui l’unico modo di
ottenere progresso è quello di
perseguire un modo di vivere
pluralistico.
Mi avvio verso la conclusione con un
aneddoto: “Alcuni studenti chiedono
ad un rabbino, ad un cristiano e ad
un musulmano africano quando è
che finisce la notte e comincia il
giorno. Il rabbino dice: “quando è
possibile distinguere la distanza tra
due alberi”; il cristiano dice: “quando
il sole si alza e la notte cala”; il
musulmano dice: “quando incontri
un uomo e una donna, bianchi o neri
che siano, e dici “tu sei mio fratello e
mia sorella”. Io dico che quando
israeliani e palestinesi, arabi,
musulmani, cristiani, ebrei e
esponenti di tutte le fedi e culture
potranno vivere nella pace e nella
sicurezza, allora la notte sarà passata
e spunterà l’alba: l’Accademia del
Mediterraneo sarà la nostra
“bussola” e, sono certo, ci condurrà
verso la luce.
Concludo con un sentimento di
gratitudine per il fraterno amico
Michele (Capasso) che ha dedicato e
dedica la sua vita per il dialogo, la
cooperazione e la pace tra i popoli
della regione euro mediterranea e, in
definitiva, del mondo intero.

M. Pierre Messmer, Chancelier de
l’Institut de France, ancien premier
Ministre de la République Français
et membre de l’Académie de la
Méditerranée

Monsieur le Maire,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Médiateur,
Mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de me trouver parmi
vous au l’endemain de l’ouverture
des Assises de la Méditerranée pour
assister à la séance solennelle de
l’Académie de la Méditerranée.
Berceau de notre civilisation, le
bassin méditerranéen est aussi le
lieu de naissance des académies,
depuis la création de l’Académie
platonicienne, jusqu’aux Académies
italiennes et languedociennes de la

Renaissance. Ces institutions,
réunions d’esprits libres oeuvrant par
la réflexion pour le bien public,
furent formalisées plus au Nord, à
Paris, au cours du XVIIe siècle, avant
d’essaimer dans le monde entier, et
notamment sur tout le pourtour de
la Méditerranée. C’est ainsi que l’on
a pu compter les représentants de
67 délégations d’Académies
nationales ou régionales, à Naples,
pour créer, en 1998, l’Académie de la
Méditerranée.
Ni en grec ancien, ni en latin
classique, la mer qui nous est proche
n’a porté de nom. Elle était « la
mer » tout simplement, évidence
découlant d’une expérience

constante. Le nom « Méditerranée »
- la mer qui se trouve au milieu des
terres – est attesté pour la premiére
fois chez Isidore de Séville, au VIIe
siècle, après que les invasions
barbares eurent rompu l’unité
politique de l’ancien empire romaine
et peu avant le premier
développement de l’Islam.
Le vocabulaire reconnaissait l’unité
d’une région au moment-même où
celle-ci devenait problématique.
L’histoire nous en offre d’autres
exemples.
Pour des siècles, la Méditerranée
devint un lieu de conflits, mais ne
cessa pas d’être un lieu d’échanges,
tant commerciaux que culturels et
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intellectuels. Les zones frontalières
vivent souvent de cette ambiguité.
Ces relations étaient dominées par
des cités, souvent portuaires, dont le
forces étaient tendues surtout vers
l’extérieur: Barcelone, Marseille où
nous trouvons aujourd’hui, Gènes,
Naples, au passé angevin et
aragonais, Venise, Istambul,
Alexandrie… Les relations séculaires
et le caractère cosmopolite de ces
villes les ont amenés à se réunir
autour d’un projet commun qui n’est
pas fondé sur la nostalgie des
époques disparues mais résolument
tourné vers la modernité.
La mondialisation économique et le
développement des nouvelles
techniques de l’information et de la
communication rendent, chaque
jour, le monde moins vaste. Il est
contemporain d’un autre
phénomène qui l’accompagne et en
compense peut-être les effets : la
multiplication des ententes
régionales. L’Union européenne en
est un exemple.
Le centre de gravité de l’Union,
depuis son origine, est situé
géographiquement autour de l’axe
rhénan et politiquement autour de la
réconciliation franco-allemande. La
participation de l’Italie au groupe des

pays fondateurs était une ouverture
importante mais incomplète sur le
bassin méditerranéen, tant le pays
lui-même, comme la France, avait un
Nord et un Sud, attirés dans des
directions différentes. L’admission de
la Grèce puis, en 1985, de l’Espagne
et du Portugal changera les
équilibres. L’existence d’une
organisation régionale renforcée
entre les zones du Sud de l’Europe
pourrait permettre la définition par
l’Union dans son ensemble d’une
politique méditerranéenne.
Des initiatives sont nées. La Charte
d’Alliance, signée en 1998, entre les
villes de Barcelone, Gènes, Marseille
et Lyon, implique une coopération
renforcée des ces villes en faveur
d’une véritable politique
méditerranéenne de l’Europe.
Euromedcity fut créé, un peu
auparavant, en 1997, association de
villes et de collectivités locales, à
laquelle participent diverses
institutions du pourtour
méditerranéen.
En novembre prochain, Marseille
accueillera le Sommet des chefs
d’État euroméditerranéens. La
multiplication des rencontres et la
consolidation des structures
prouvent à quel point la vision qui

nous rassemble est une vision
d’avenir.
La mondialisation des échanges
appelle au rapprochement des pays
méditerranéens. Nous savons que
l’un des dangers des processus
planétaires, actuellement à l’oeuvre,
réside dans l’accentuation des
inégalités entre le monde riche –
sauf rare exception au Nord – et un
Sud dont la situation deviendrait plus
précaire. On parle beaucoup des
capacités du réseau Internet pour
démocratiser le savoir et on cite
l’Inde dont une région – autour de
Bengalore – est en passe de devenir
leader dans l’usage des nouvelles
techniques de traitement de
l’information. Toutefois, on peut
craindre que ce ne soit qu’une
exception. Le retard dans la mise en
place des infrastructures nécessaires
et, plus encore, dans la formation
professionelle, en matière
notamment d’informatique, crèe de
nouveaux handicaps pour les pays
les moins développés.
La sitution géographique des pays
méditerranéens – au contact entre
Europe, Afrique et Moyen-Orient –
offre une chance historique de
mettre en oeuvre l’idéal de fraternité
et de solidarité qui est le nôtre, en

participant à une entreprise
commune de développement
équitable et durable de la région. La
poursuite et la réussite d’une telle
oeuvre demandent que la
mondialisation soit contrôlée et
dirigée, en tenant compte des
valeurs auxquelles nous croyons.
Mais je pense qu’il n’est pas réaliste
de se fixer pour objectif l’entrée dans
l’Union européenne des pays du Sud
de la Méditerranée car elle est
impossible à court et moyen terme.
Mes paroles décevront certains de
nos amis. Si je les prononce, c’est
ouvert et qui offre une large place à
la parole des représentants de la rive
Sud de la Méditerranée nous
confirmera sans doute dans cette
pensée.
Au nom de l’Institut de France, je
souhaite donc longue vie à
l’Académie de la Méditerranée et je
remercie son directeur général, mon
ami et confrère Michel Capasso,
certain de la qualité du travail qu’il
accomplira et conscient des espoirs
qui sont mis en lui. Qu’en ces deux
jours de réflexion, le dialogue se
renforce et que les esprits
conçoivent les idées qui aideront
demain à bâtir un monde de paix,
plus juste et plus fraternel.

M. Toni Popovski, Ministre de l’environnement de la République de Macédonie et membre de l’Académie de la Méditerranée
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M. Antonio Badini, Directeur
Général pour les Pays de la
Méditerranée et du Moyen Orient,
Ministère des Affaires Etrangères de
la République Italienne et membre
de l’Académie de la Méditerranée

Mesdames et Messieurs,

Ces Assises évoquent, pour moi, les
grands espoirs que le Forum civil de
Barcelone de 1996 et surtout le
Forum civil de Naples de 1997
semblaient permettre. Je crois que
parmi les initiatives les plus
novatrices réalisées après la
Déclaration de Barcelone, une place
importante revient aux
manifestations de ces Forums et
Assises. Il est difficile de concevoir
que le modèle de partenariat puisse
s’affirmer sans la partecipation des
Autorités régionales, des collectivités
locales et des instances les plus
représentatives de la Société Civile.
Malheureusement, il manque un
schéma de référence pour la
promotion d’un rôle majeur de ces
Instances.
La Déclaration de Barcelone ne
construit pas un cadre régional
institutionnalisé où les différents
acteurs, en dehors des
Gouvernements, trouvent leur
capacité d’action. Or personne, me
sembe-t-il, ne met en cause le fait
que le rôle des académiciens, des
maîtres à penser, des hommes de
lettres soit d’oeuvrer à la création
d’un espace civilisationnel qui sache
réconcilier les diverses identités
existantes au sein du Partenariat
avec des valeurs et des principes
partagés de tous.
J’affirmais cette nécessité il y a deux

ans lorsque je participais aux travaux
pour la création de l’Académie de la
Méditerranée – et je profite pour
remercier le professeur Michel
Capasso pour son engagement - qui
fait aujourd’hui sa rentrée
solennelle.
J’ai qualifié à cette occasion,
l’engagement des quelques
académiciens impliqués, comme
étant un acte de foi. Je me félicite

aujourd’hui des progrès accomplis
dans la création de l’Académie de la
Méditerranée.
Alors que le Sud-est asiatique tend à
devenir l’un des centres de gravité
de l’économie mondiale, l’espace
méditerranéen reste plutôt hésitant
face à cette lecture de la réalité ?
Commençons par reconnaître que
cela ne nous est pas imposé par la
malchance. On ne voit pas comment
on pourrait faire face à des défis de
taille comme celui de la création
d’une zone de libre échange sans
une perception partagée des enjeux
majeurs que ces défis impliquent.
A’ l’issue du premier cycle
quinquennal du Partenariat qui va de
1996 a l’an 2000 nous pouvons
constater que les réformes dans le
partenaires de la rive sud traînent
face aux changements de l’économie
mondiale et que le contexte de la
région n’apparaît pas propice à
favoriser l’intégration des marchés
prônés par les Accords d’Association.
Les progrès réalisés bien que
remarquables ne doivent pas
masquer la réalité des choses :
l’Union mène de nombreuses
activités avec beaucoup de lenteur
et de dispersion, sans un fil directeur.
La Déclaration de Barcelone a été – à
juste titre – saluée comme un
tournant historique dans les
relations euro-méditerranéennes
mais les pratiques, règles et
procédures, qui demeurent encore
trop eurocentriques, n’ont pas
permis au Partenariat d’exploiter
entièrement ses potentialités, qui
sont énormes.
Cela requiert de repenser en
profondeur le mode de
fonctionnement du programme
MEDA à partir d’une révision
substantielle du Règlement financier.
Il faudra que l’effort à déployer soit à
mesure de l’enjeu : stopper la
progressive marginalisation de la
Méditerranée par rapport aux
attentes suscitées par la Déclaration
de Barcelone.
A mon avis, la tâche prioritaire est de
traduire, dans un plan d’action
d’urgence, les nombreux éléments
de convergence géopolitique – à
savoir l’élimination graduelle des
foyers de conflit et tension qui
menacent la paix – et géo-
économique, par une nouvelle
impulsion au processus de
modernisation de l’appareil productif
des partenaires.
Deux directions principales
pourraient se dégager de ce plan.
D’un côté l’achèvement des travaux
de la Charte euro-méditerranéenne
pour la paix et la stabilité à l’occasion
d’un sommet qui en principe est

envisagé pour le 14 novembre, ici à
Marseille. De l’autre côté, il sera
nécessaire de donner à nos
partenaires les assurances
nécessaires sur le fait que l’Union est
pleinement consciente que le volet
de la sécurité de la Région recouvre
aussi une forte dimension
économique et sociale. A cet égard
le fond MEDA devrait agir en tant
que catalyseur pour associer à la
réalisation du partenariat tous les
grands acteurs en mesure d’y
apporter une contribution dans leurs
domaines de compétence
respectives.
Parmi ceux-ci il faudra, à mon sens,
retenir:
• Les collectivités locales et les

régions nationales, surtout celles
frontalières dans le but de
renforcer le recours au partenariat
dans les interventions étatiques.
Toute forme de coopération
transfrontalière devra, en tout
état de cause, être approuvée par
les organes centraux de l’Etat et
être bien coordonnée avec
l’action de ceux-ci pour que la
construction du nouvel espace
euro-méditerranéen se fasse en
harmonie et dans le respect des
choix nationaux.

• Promouvoir l’intégration des
instruments d’intervention de
l’Union et ceux des Etats
Membres, des Institutions
Financières à partir de la Banque
Européenne des investissements
dans le but de reforcer l’impact
des mesures d’accompagnement
des réformes et de faire
fonctionner les fonds MEDA
comme levier.

• De faire en sorte que les
mutations économiques ne se
produisent pas aux dépens du
tissu social qui reste un facteur clé
pour la stabilité politique. Des
mesures spécifiques devraient
être mises en oeuvre pour la
mobilisation des investisseurs et
pour le transfert du savoir-faire
qui se greffe sur la promotion des
capacités nationales de
développement technologique.

J’ai mis l’accent sur le volet
économique parce que celui-ci est
reconnu généralement comme le
moteur du changement. Le bien-être
d’un pays, à la longue, dépend de sa
capacité de produire des richesses
supplémentaires.
En plus, le développement
économique est une condition
essentielle de la stabilité sociale et,
par conséquent, un composant de la
sécurité. Mais un confiance accrue
reste un facteur clé également pour
la sécurité politique. Il est un fait que

les progrès dans ce secteur sont
pratiquement inexistants. Aucun
effort sérieux n’a été accompli pour
identifier un terrain commun dans le
domaine de la sécurité. L’Union n’a
pas encore tranché clairement où se
termine la menace dont il faut se
défendre et commencent les risques
communs auxquels il faut faire face
ensemble par le biais de politiques
de co-gestion et l’exercice d’une
véritable co-responsabilité. De leur
côté, les partenaires n’ont pas
éliminé la contradiction entre
l’intérêt qu’ils portent à une Europe
capable d’assumer une
responsabilité majeure au sein du
rapport atlantique et la crainte que
l’Union par sa décision de se doter
d’une politique commune de
sécurité et de défense puisse porter
atteinte à leur souveraineté et
intégrité territoriale.
Tous ceux qui se battent pour un
partenariat réel qui ne se confine pas
dans les bonnes intentions,
souhaitent que l’adoption de la
Charte ait lieu le 14 novembre ici à
Marseille et que ce document soi
l’amorce d’un cadre institutionnel de
relations équilibrées visant à
l’édification d’une communauté
solidaire et maître de son propre
destin. Certes, l’identité euro-
méditerranéenne ne doit pas
constituer une alternative à l’identité
arabe, israélienne ou européenne. Le
Partenariat n’abolit pas les spécifités
de chacun, toutefois, cela ne devrait
pas conduire à la négation de
l’existence d’un espace multiculturel
et multi identitaire qui représente un
préalable à un effort accru de
rapprochement entre sociétés et
systèmes socio-économiques.
Et voilà la tâche de ces Assises et de
l’Académie qui doivent se constituer
en consultations permanentes pour
identifier les entraves à la
compréhension mutuelle et en
même temps recommander les
mesures visant à réduire et à
supprimer les facteurs de tension et
de crises.

Je vous remercie de votre attention.
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M. Camilo José Cela, Prix Nobel de
littérature et membre de l’Académie
de la Méditerranée

Mi dispiace di non aver potuto
prendere parte a queste “Assises de
la Méditerranée”, voglio tuttavia
esprimere tutto il mio appoggio all’
Accademia del Mediterraneo, di cui
mi onoro di far parte, ed al suo
ideatore Michele Capasso per il suo

impegno nella diffusione della pace
attraverso una delicata e complessa
opera volta a riallacciare le fila del
dialogo tra i Paesi dell’Europa e del
Mediterraneo nel tentativo di
mostrare loro, accanto alle diversità
culturali che le caratterizzano,
l’origine comune che ha dato vita alle
loro civiltà.
Nella certezza che soltanto nella
sintesi delle culture si può realizzare

quel progetto di pace e di dialogo
continuo, senza imposizioni e senza
estremismi, per assicurare alle
generazioni future un mondo di pace
e di umanità.

M. Candido Mendes, Secrétaire Général de l’Académie de la Latinité, Rio de Janeiro et membre de l’Académie de la Méditerranée

M. Fabio Roversi Monaco, Recteur
de l’Université Alma Mater
Studiorum, Bologne et membre de
l’Académie de la Méditerranée

Autorità, gentili colleghi, signore e
signori ,

il mio compito è quello di parlare
molto brevemente. Voglio farlo con
poche indicazioni che credo servano
a tutti noi professori universitari
numerosi qui convenuti e a coloro
che da noi dovranno trarre quella
scienza ed esperienza che consentirà
loro di sapere e di integrare nel
tempo, aggiornare nel tempo, il
sapere, come ha detto questa
mattina molto bene Shimon Pérès.
Voglio ringraziare Michele Capasso e
ricordare le parole di Edgar Morin,
che nel riaffermare la missio-
ne transecolare dell’università rileva
che da secoli essa produce, conserva

e trasmette cultura. Tre aspetti
assolutamente fondamentali, perché
esista un’università, per produrre
cultura e per trasmetterla, per essere
immersi nella società, ma mantenere
la propria indipendenza di fronte a
qualsiasi autorità religiosa,
statale, nazionale e sovranazionale.
Questo ci porta a parlare di due
documenti importanti e il caso ha
voluto che siano stati firmati
entrambi a Bologna. Molti di voi
ricorderanno la “Magna Carta
dell’Università” che 450 rettori
hanno firmato nel medesimo giorno
il 18 settembre 1988 per il primo
documento scritto in cui vengono
rivendicati alcuni privilegi eclissati,
alcuni principi per la vita delle
università. Nacque come documento
destinato alle università europee, ma
fu assunto subito dalle altre
università dell’America Latina, del
Nord America dell’Australia e
dell’Africa. Il secondo documento è
quello sottoscritto un anno fa, il 19
giugno 1999, sempre a Bologna, da
30 Ministri Europei tutti i Ministri
dell’Unione Europea più altri Ministri
dei paesi che aspirano ad entrarvi ed
in questo documento si cerca di
fissare il principio fondamentale, la
definizione fondamentale dell’inte-
grazione europea delle istituzioni di
alta cultura e sono fissate regole

anche puntuali che sono state il
prodotto di una lunga discussione
nell’ambito della quale molte idee
sono venute proprio dal Ministro
dell’Università Francese.
Entrambi questi documenti, secondo
me, costituiscono il pari, le linee di
indicazione fondamentale lungo le
quali sviluppare la funzione
dell’università nell’ambito
dell’Accademia del Mediterraneo;
non soltanto in quell’ambito, ma in
questa sede, noi parliamo di una
integrazione forte nella necessità di
svolgere una missione che va al di là
di quella tradizionalmente svolta
dalle singole università; diventa la
missione di un sistema complesso,
con obiettivi molto ambiziosi.
Vedo tre difficoltà importanti da
superare:
• la prima è la divaricazione tra le

discipline cosiddette umanistiche
e quelle scientifiche e
tecnologiche, che ha costituito un
limite fortissimo per lo sviluppo
delle università dell’ultimo mezzo
secolo, che non è frutto
probabilmente della cultura
europea ma che la cultura
europea ha fortemente subito; un
solco che dobbiamo chiudere, un
ritardo dell’integrazione fra le
discipline che dobbiamo colmare,
una macchia sul concetto stesso

di Università che non può
accettare suddivisioni di questo
genere, soprattutto quando esse
si trasformano non soltanto in
affermazioni di principio ma in
modi di gestione delle università e
delle loro risorse, in modi di
gestione della politica scientifica e
culturale di un paese.

• Il secondo punto attiene a una
certa incapacità a comprendere
che per integrare le culture
bisogna studiare e capire e che
non è possibile tranciare giudizi
decisivi o definitivi senza
conoscere bene le ragioni culturali
e storiche degli altri e questo è un
ruolo che l’Accademia del
Mediterraneo potrà svolgere con
grande efficacia.

• Il terzo punto riguarda un
problema comune, io credo, a
tutte le università, alle grandi
università del mondo: noi diciamo
che non siamo torri d’avorio ma
che ci integriamo nella società,
perché siamo strumento della
società, al servizio della società
pur nella piena indipendenza dei
nostri principi, però credo che sia
difficile negare che è in atto in
molte università una sorta
di sovradattamento, di eccessivo
adattamento a quelle che posso-
no essere definite le mode del
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• momento, la università non può in
questo rinunciare ad una sua
funzione politica, altrimenti viene
da pensare che sia giusto quel che
un premio Nobel ha detto qualche
tempo fa a proposito
dell’Università, che qualche volta
egli ha l’impressione di trovarsi di
fronte a un grande magazzino
promiscuo e frenetico; qualche
volta io stesso ho questa
impressione.

Quindi no al sovradattamento;

seguire la società, ma non adeguarsi
alle mode per svolgere una funzione
critica per la società.
Questo è il ruolo dell’università e voi
capite che in questo rientra a mio
parere anche la necessità di
valorizzare i linguaggi europei.
Noi possiamo capire che la lingua
inglese sia la più comoda e per i
commerci e per le comunicazioni
attraverso internet e per tante altre
cose.
Se è un arricchimento di quello che

noi dobbiamo sapere e seguitare a
studiare attraverso la presenza
rilevante nelle università del
Mediterraneo delle lingue e delle
letterature di paesi che sono stati
grandi e che semmai attraversano un
momento di disadattamento o di
incapacità di piena espressione,
anche questo, secondo me, è uno
degli obiettivi che noi dobbiamo in
qualche modo conseguire e
attraverso l’integrazione di sistemi
universitari e attraverso questa

“Session des Universités Méditer-
ranénne” che fa capo all’Accademia
del Mediterraneo.
Io credo che molti di questi obiettivi
possano essere raggiunti soprattutto
operando in questa fase: nell’attività
di formazione post-laurea che è
quella più importante, che richiede
conoscenze di un più alto livello e
che è la premessa per poi penetrare
integrandosi anche agli altri livelli del
sapere.

M. Manuel Gala, Recteur de
l’Université Alcalà de Henares et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Vorrei esprimere il mio plauso alla
Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo ed al suo vulcanico presidente
Michele Capasso che ha fondato la
sua sezione autonoma “Almamed”
riunendo le più prestigiose
Università euromediterranee. La
nostra
università Alcalà de Henares è stata
tra le fondatrice di “Almamed” e
oggi siamo felici di sottoscrivere il
protocollo per l’istituzione presso di
noi della sede dell’Accademia del
Mediterraneo e della Maison de la
Méditerranée destinata allo
sviluppo dei rapporti con i Popoli
oltre Atlantico.

M. Mohamed Knidiri, Recteur de
l’Université Cadi Ayyad de
Marrakech et membre de
l’Académie de la Méditerranée
responsable du Siège de
Marrakech.

Ringrazio tutti gli Organizzatori delle
“Assises de la Méditerranée” e
l’Accademia del Mediterraneo per
avermi permesso di partecipare a
questo evento che considero
importante per il futuro dell’Europa,
del Mediterraneo e di tutto il
mondo per gli obiettivi di pace e di
recupero e salvaguardia dei valori
umani che si propone e per cui è
nata e lavora. E per me molto

importante sapere di poter avere un
punto di riferimento come
l’Accademia del Mediterraneo, per
allargare i confini, non solo della mia
Università, ma della cultura islamica,
sicuro che essa potrà trovare,
nell’apertura con gli altri Paesi,
nuovi elementi di forza per crescere
e arricchirsi, soprattutto nella
condivisione di valori di pace e di
tolleranza che il dialogo culturale
non può che sostenere e diffondere.
Considero quindi l’Accademia del
Mediterraneo la possibilità comune
che noi popoli e Paesi dell’Europa e
del Mediterraneo abbiamo per
migliorare e affermare sempre di
più, e sempre più facilmente, le
ragioni della pace e della tolleranza.
Sono molto onorato di dirigere la
sede Sud dell’Accademia del
Mediterraneo insediatasi alcuni
giorni fa a Marrakech – e per la
quale tra poco sottoscriveremo
apposito protocollo - e di essere tra i
fondatori di “Almamed” con
l’Università Cadi Ayyad.
Un grazie di cuore al mio fraterno
amico Michele Capasso: senza di lui
questo sogno che oggi si avvera
sarebbe stato difficilmente
realizzabile

M. Najib Zerouali, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique (Maroc) et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux de
m’exprimer devant vous aujourd’hui,

à l’occasion des assises de la
Méditerranée de l’an 2000.
Ces assises sont la première
manifestation sous la présidence
française de l’Union Européenne et
se tiennent dans la plus
méditerranéenne des grandes villes
françaises. Ceci est un témoignage
de l’intérêt que vous portez à l’avenir
des pays du bassin méditerranéen et
particulièrment au Royame du Maroc
que j’ai le plaisir de représenter ici
parmi vous, pour vous parler des
défis et enjeux de la Méditerranée à
l’orée du nouveau millénaire.
Avant d’entamer ma communication,
je voudrais exprimer mes vifs
remerciements à Monsieur le Maire
de la ville de Marseille à l’Académie
de la Méditerranée, à mon ami
Michel Capasso et a tous les

organisateurs et promoteurs de cette
manifestation pour le travail
exceptionnel qu’ils ont réalisé. C’est
grâce à leurs efforts conjugués que
nous nous trouvons aujourd’hui pour
travailler, échanger et débattre dans
de si bonnes conditions et avec la
présence d’éminentes personnalités.
Mesdames et Messieurs,
La Méditerranée est-il besoin de le
rappeler, a été le berceau de
quelques-unes des plus prestigieuses
civilisations de l’histoire de l’univers.
Elle a vu naître des religions qui se
sont répandues à travers le monde
entier.
Elle a vu naître aussi la démocratie,
qui devient de plus en plus un
système de gouvernement auquel
aspirent toutes le nations.

M. Michel Treuil, Recteur de
l’Académie d’Aix-Marseille et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Sono molto lieto di essere qui a
queste “Assises de la Méditerranée”,
ringrazio per questo gli Organizzatori
e il Sindaco di Marsiglia che ci ha
ospitato. Voglio a questo proposito
ricordare il ruolo centrale avuto nel

passato dalla città di Marsiglia,
porto prestigioso, punto di
riferimento per gli scambi tra
Mediterraneo e Oriente. Non è un
caso dunque che un incontro del
genere sia stato organizzato in una
città che nel passato ha fondato la
sua ricchezza nello scambio, quello
scambio che oggi viene invocato in
nome della pace e della tolleranza. E
per questo quindi che voglio
esprimere tutta la mia stima
all’Accademia del Mediterraneo, di
cui mi onoro di far parte, per dare
questa opportunità, attraverso la
riscoperta del passato e delle sue
tradizioni, alla cultura del
Mediterraneo e dell’Europa, perché
essa ritrovi nelle radici più profonde
della storia, la sua vera natura di
portatrice di civiltà e di progresso
per tutta l’umanità.
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L’histoire de la Méditerranée nous
éveille, nous éclaire et nous fait
rappeler les traverées de cette
Méditerranée tant tumultueuses
qu’enrichissante par le brassage des
cultures et des hommes. Les romains
non sans raison l’intitulèrent MARE
NOSTRUM (notre mer). D’autres
traces illustrent l’importance de
cette Méditerranée chérie par les
stratèges: multitude des peuples s’y
ancrent: phéniciens, romains
espagnol, arabes…
Feu SA MAJESTE HASSAN II, en grand
connaisseur de l’histoire de la
Méditerranée, n’avait-il pas rappelé à
maintes reprises que « sur les rives
de la Méditerranée, des civilisations
et cultures humaines se sont, en
effet, développées et des relations
internationales exemplaires se sont
forgées. Il a également constitué un
espace pour les échanges
commerciaux et culturels, fondés sur
la coexistence aux plan culturel,
confessionnel et civilisationnel qui a
permis l’exercice par ses peuples,
individus et groupes de leurs droits
humains. ».
Mais la Méditerranée se trouve être
aussi de nos jours une zone de fortes
turbulances. Ces dernières sont dues
notamment, aux conflits majeurs qui
hantent encore les dirigeants de la
Planète (Proche Orient, Balkans, …),
mais aussi aux problèmes
constituent sans nul doute des défis
majeurs à relever par les pays du
pourtour méditerranéen, notam-
ment ceux de la rive Sud, pour se
mettre à niveau et assurer un
développement pérenne de ses
peuples.
Mesdames et Messieurs,
Actuellement, le bassin
méditerranéen se présente comme
une région marquée par de
nombreuses disparités qui
continuent de croître à un rythme
inquiétant. La première disparité est
d’ordre économique. En effet, les
pays du sud méditerranéen souffrent
d’un manque d’accumulation du
capital. Or, la majorité de ces pays
sont liés à l’Europe par des accords
bilatéraux ou multilatéraux et
entretiennent relativement peu de
relations commerciales entre eux. Il
existe donc un réel danger de voir
apparaître une situation où les
investissements seraient détournés
des pays de la rive sud.
Certes, plusieurs pays du sud de la
Méditerranée ont signé – d’autres
sont sur le point de le faire – un
accord de Libre-échange avec l’Union
Européenne qui prévoit le
démantèlement de barrières
tarifaires sur le moyen terme (10 à
12 ans). Une logique de partenariat

est entrain de prendre le pas sur la
logique de l’assistance. Mais, les
effets attendus du Partenariat Euro-
Méditerranéen ne saurient se limiter
aux gains résultats d’une simple
réduction des tarifs douaniers. La clé
du succès réside davantage dans les
effets dynamiques et potentiels, à la
fois, sur le développement industriel,
les transferts de technologie et
l’investissement. Des réformes
internes sont donc nécessaires pour
poursuivre l’effort de stabilisation
macro-économique et améliorer
l’’environnement des affaires.
Sur ce plan, ce ne sont pas les défis
qui risquent de manquer en ce début
de millénaire. L’environnement
devient en effet chaque jour plus
difficile à maîtriser pour les
entreprises de tout bord,
confrontées à une concurrence de
plus en plus rude et à une économie
de plus en plus mondialisée.
D’ailleurs les méga-fusions n’ont
jamais été aussi nombreuses
qu’aujourd’hui, et la tendance ne fait
que s’accentuer au fil du temps.
L’heure est à la restructuration et au
redéploiement tant national
qu’international.
Les Etats sud-méditerranéens n’ont
pas échappé à cette mutation, au
contraire ils doivent la subir, la
faciliter et accompagner les
différents operateurs dans leur
adaption.
Dans cet esprit les pouvoirs publics
sont appelés à agir non seulement
en tant que garants des équilibres et
de l’intérêt général, mais aussi en
assurant transparence, crédibilité, et
visibilité à la politique économique.
Dans ce contexte les maîtres mots
deviennent alors: Qualité –
Compétitivité – Innovation –
Stratégie.
Nous vivons aujourd’hui une ère de
communication globale, les
scientifiques et les penseurs ont
réalisé ce que depuis longtemps les
militaires et les hommes d’Etat ont
tenté d’établir sans y parvenir:
l’empire global. L’économie du savoir
joue aujourd’hui un rôle
fondamental dans les interactions
internationales et dans la
structuration des réseaux des firmes
transnationales. Les technologies de
la communication matérialisées par
l’Internet, la téléphonie mobile, les
réseaux satélitaires et, pour demain
si ce n’est déjà aujourd’hui, la
visiophonie mobile traduisent un
rapport autre à l’égard du temps et
de l’espace, de la productivité et des
valeurs, de l’identité et de la
spécificité.
Autant de données, et d’avancées
dont nous avons du mal à analyser

les tenants et les aboutissants. Mais,
la certitude est que ces incursions
technologiques attisent les
frustrations et les fractures et
appellent davantage de vigilance de
la part des décideurs.
La formation, l’information et la mise
à niveau deviennent primordiales
pour que les entreprises sud-
méditerranéenes puissent rattraper
leur retard et réagir à temps pour la
réalisation d’une croissance durable
et la création d’emplois productifs.
Même s’il est parfois risqué et
douloureux, le changement de cap
s’impose à nos entreprises de fait.
De la rive sud de la Méditerranée
nous sommes parfaitement
conscients des enjeux et des défis en
termes de mise à niveau de notre
administration, de notre tissu
économique, de notre législation et
de notre système d’enseignement.
En tant que Ministre en charge du
dossier de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, je
dois vous dire que tout est mis en
oeuvre pour faire en sorte que notre
système d’enseignement puisse être
au rendez-vous des exigences d’un
partenariat conséquent avec nos
amis de la rive Nord de la
Méditerranée. Le facteur humain,
pour nous, est au centre de la
problématique de cette mise à
niveau.
Il n’y aura pas de compétitivité sans
hommes et femmes à même de la
traduire dans la réalité. La réforme
de l’entreprise et de la recherche
scientifique revêt une importance
primordiale dans la mesure où des
ressources humaines qualifiées ainsi
que des structures de recherches
performantes constituent
aujourd’hui une condition sine qua
non d’une compétitivité efficace de
l’économie. La recherche scientifique
doit contribuer efficacement au
processus de changement de notre
pays.
Elle doit répondre aux exigences de
l’amélioration, la maîtrise et
l’adaptation de la technologie, et le
rayonnement scientifique et culturel
des connaissances. Le secteur de la
recherche doit inciter le dévelop-
pement économique et social en
stimulant la productivité et la
competitivité des entreprises.
La réalisation de ces objectifs n’est
pas toujours simple car cela exige,
souvent des efforts hors de portée,
eu égard à nos capacités financières
et à nos ambitions dans ce domaine.
Notre réforme de l’enseignement est
d’ores et déjà entamé, des
commissions auxquelles adhèrent les
différents partenaires sont en train
de finaliser et mettre les dernières

retouches à cette réforme dont les
maîtres mots sont : le partenariat, la
responsabilité, l’efficacité,
l’ouverture, et l’ évaluation.
Notre grand objectif dans ce sens est
la consolidation d’un enseignement
de qualité intégrant à la fois notre
réalité locale, les acquis scientifiques
et les valeurs universelles que nous
partageons et qui font de
l’université, un cadre de dialogue et
d’ouverture d’esprit.
La déclaration de politique générale
du gouvernement marocain de mars
1998, est, dans ce cas, sans
équivoque. Permettez-moi d’en
rapporter ici un des passages « Le
Maroc est plus que jamais condamné
à s’adapter à s’ouvrir à la nouvelle
société émergente de l’information
et du savoir, à se positionner dans les
nouvelles technologies et créneaux
économiques, et à s’imprégner des
idées et valeurs universelles. Mais
notre pays doit opérer ces mutations
en sauvegardant et en valorisant les
fondements culturels et
civilisationnels qui ont forgé, à
travers les siècles, son identité,
façonnée par les apports successifs
des civilisations amazigh, arabe et
africaine, cimentée par les valeurs
spirituelles et morales de l’Islam
dont l’humanisme enseigne la
tolérance, le respect de l’autre, la
solidarité, le sens de l’effort et
l’aspiration au progrès. ». En outre,
dans cette même déclaration
gouvernamentale, la relation du
Maroc avec l’UE vient « au premier
rang » des préoccupations de notre
gouvernement.
La population méditerranéenne sera
de l’ordre de 600 Millions
d’habitants en l’an 2025. Le taux de
croissance démographique étant
beaucoup plus important au Sud
qu’au Nord, ces derniers habiteront
pour les deux tiers la rive sud.
Or, les différences culturelles, faute
d’un dialogue civilisationnel, ont
engendré, c’est le moins que l’on
puisse dire, un climat
d’incompréhension et de
malentendu.
Dés lors, on se demande si la fin de
la logique des Blocs va laisser place à
une perspective de maîtres des
tensions et de rapprochement entre
les deux rives ou à l’inverse ouvrire
la voie à une période de tension
dans la règion.
L’Europe ne cherchera t-elle pas dans
ce cas à ériger « un nouveau rideau
de fer » et une sorte de ceinture de
sécurité pour contenir le flot humain
provenant de l’immigration et des
menaces en provenance du sud.
La rive Nord qui évolue vers une plus
grande cohésion socio-économique
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et politique n’aura t-elle pas
tendance à percevoir les pays du sud
comme une source de danger ou de
menace ?
Pour éviter cette fracture et assurer
la stabilité de la région, la volonté
d’aller de l’avant des riverains des
pays du Nord comme du Sud est
indispensable. C’est dans la
recherche des bases objectives d’une
telle volonté qu’il convient d’engager
la réflexion, celle-ci doit être
appréhendée dans un cadre global et
élargi à la coopération et au
développement.
En effet, ce que les pays européens
considèrent comme des menaces
sont des problèms socio-
économiques et démographiques sur
lesquels peuvent se greffer des
situations d’instabilité politique et
sécuritaire avec des retombés
négatives sur les pays environnants
de l’Europe. S’il est vrai que le sous
développement et la démographie
galopante du Sud génère un
mouvement migratoires de l’Est vers
l’Ouest demeurent de loin plus
importants, il est tout aussi vrai que
ce type de problème ne peut être
traité de manière efficace que par la
mise en place d’un vrai partenariat
et la promotion d’une coopération
multiforme.
Au-delà des visions propres à chaque
ensemble, l’avenir des relations
euro- méditerranéennes sera
déterminé par les profondes
mutations régionales et
internationales qui ont cours
actuellement. L’enjeu fondamental
consiste à doter ces relations d’une
vision stratégique pour créer un
espace de complémentarité, de
coopeération, non de confrontation
et de tension. Certes, l’Union
Européenne fait face à un double
défi, celui de son propre devenir et
celui de l’intégration des régions
péripheriques. Cependant,
l’attention portée aux ex-pays de
l’Est ne doit pas faire oublier la
frontière sud, qui elle aussi, et dans
une large part, détermine sa
sécurité, sa dynamique interne et sa
place comme l’un des trois pôles
dominants de l’économie mondiale.
Ainsi, la situation géographique et
les intérêts stratégiques font que les
Européens ne peuvent se
désintéresser du sort de leurs voisins
du sud. La prospérité de l’Europe ne
saurait en effet être assurée sans
une croissance économique des pays
du Sud. En dépit de toutes les
difficultés auxquelles ils font face,
ces derniers, peuvent jouer un rôle
essentiel dans la promotion d’un
dialogue et d’un partenariat
indispensable à la région.

C’est pourquoi, les deux ensembles
doivent mettre au point une
politique de développement des
pays Sud méditerranéens dans
laquelle les pays européens
essentiellement s’impliqueraient
davantage avec pour objectifs :
• D’aider ces pays à réduire les

distorsions et les inégalités
flagrantes qui sont à l’origine des
flux migratoires, même si l’espace
« Schengen » vient de réduire
encore considérablement les
mouvements transfrontaliers y
compris d’hommes d’affaires ;

• De prévenir les malentendus
interculturels en combattant la
montée des extrémismes dans les
deux rives, source de perceptions
négatives. Pour cela, il est
important de résorber le déficit
en communication à l’origine dans
une large mesure de ces
malentendus. En somme, il s’agit
de repenser, définir et développer
un modèle nouveau de relations
dans l’ensemble de la région
méditerranéenne, un ordre
méditerranéen appelé à apporter
la stabilité et la prospérité tout en
soutenant les processus
démocratiques, les réformes
économiques et le
développement des pays
riverains.

En évocant les défis de la
Méditerranée, et notamment pour
sa partie sud, on ne peut pas passer
sous silence quelques faits
incontournables, qui menacent
sérieusement la stabilité régionale.
On assiste, en matière
d’urbanisation, à un basculement du
monde rural vers le monde urbain
plus de 55% au Maghreb
actuellement contre seulement 35%
il y a quinze ans), une agriculture
intensive accompagnée d’une forte
exploitation des sols, un tourisme de
masse, autant de facteurs qui posent
de nombreux problèms pour la
gestion des ressources naturelles du
littoral. Cela s’accompagne par la
dégradation des sols avec des effets
bien connus à cet égard, comme la
déforestation, la surexploitation et la
désertification.
Par ailleurs, l’épuisement des
ressources en eau est un autre
problème et d’aucuns s’accordent à
prédire que les prochains conflits ne
seront pas des conflits de civilisation,
mais probablement des conflits pour
l’eau. A cet égard, un certain nombre
d’indices sérieux nous sont donnés
par l’actualité au Moyen Orient.
Il y a également les questions liées à
la pollution des eaux, fluviales et
marines, celle de l’air et tous les
dangers dus à l’intensification du

trafic maritime avec son cortège de
pollution paf hydrocarbures et par
les substances chimiques. Il faut
savoir qu’à cet instant, en temps
réel, 2000 navires environ circulent
en Méditerranée dont deux à trois
cents sont des pétroliers.
Pour faire face à tous ces problèmes
à la fois, il faut reconnaître que nos
sociétés et nos régions sont
incapables à elles seules de dégager
une dynamique capable de renverser
cette tendence et de résoudre les
problèmes posés. D’un autre côté, la
politique basée sur le sécuritaire
essentiellement prônée par certains
pays européens ne suffit pas.
Pour le Sud, nous pensons
autrement.
En effet, seule une concertation
élargie à tous les pays riverains du
bassin Méditerranéen peut apporter
des réponses et mettre sur pier un
cadre de régulation des crises. Dans
cette optique, il faut faire valoir une
approche de Partenariat et de
Co-Développement plutôt qu’une
approche basée sur l’aspect
sécuritaire et l’assistance tout cours.
La déclaration de Barcelone du
milieu des années quatre-vingt dix
est venue consacrer la volonté pour
davantage de rapprochement, de
coopération et de solidarité. Nous
sommes autant fiers qu’exigeants à
l’égard de la charte de sécurité et
partielle. Nous la voulons un cadre
de coopération et de rapprochement
hors des égoïsmes nationaux et
régionaux. Je ne trouverai pas mieux
que ces quelques phrases
prononcées par Sa Majesté Le Roi
Mohamed VI, lors d’une interview
donnée dernièrement au « Time », je
cite:
« Nous ne voulons pas que l’Europe
nous assiste. Nous ne voulons pas
que l’Europe nous fasse l’aumône.
Tout ce que nous demandons, c’est
que l’Europe nous traite en vrai
partenaire. Tant que le Maroc n’aura
pas perçu cette volonté, il en
résultera un malaise et d’autres
efforts pour une vision différente de
nos relations seront nécessaires.
Trop souvent encore quand les pays
de la rive Nord de la Méditerranée
regardent dans notre direction, ils y
voient une menace potentielle. Il y
eu, certes, des événements qui
peuvent expliquer cette inquiétude
et il en a résulté un malentendu qui
perdure.
Il nous faut rassurer l’Europe.
Les centaines de milliers de
marocains qui y travaillent en paix ne
peuvent pas être associés à la
violence et au terrorisme.
En fait, les occidentaux cèdent
facilement à cette fascination de la

haine. Cette mentalité doit
disparaître et je crois que nous
sommes tous en train de nous
réajuster .»fin de citation.
En guise de conclusion, je dirai que
le monde, est devenu maintenant un
village. Et, nous savons que pour
défendre la village, la population se
met en cercle sur la place centrale.
Cette place centrale n’est autre que
la Méditerranée.
Aussi, je dirai que la crise actuelle est
plutôt une crise d’identité et
d’ignorance réciproque des uns et
des autres. Apprenons à nous
connaître et à connaître nos cultures
respectives, notre réussite en
dépend et l’avenir des générations
futures aussi.
Tirons les enseignements de notre
passé commun.
« Le bassin méditerranéen est
promis à être le milleur creuset pour
le dialogue sérieux et la coopération
fructueuse » disait, à juste titre, Feu
SA MAJESTE LE ROI HASSAN II que
dieu l’est en sa sainte miséricorde.
Je vous remercie de votre attention

et vous souhaite plein succès dans
vos travaux.
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M. Andreu Claret, Directeur Général
de l’Institution Català de la
Mediterrania (Espagne)

Les changements observés en
Europe en matière d’intégration
économique permettent
l’émergence de nouveaux espaces
dans le cadre du marché mondial.
C’est précisément en Méditerranée
latine que certains experts situent
l’émergence d’espaces
transrégionaux potentiels qui
s’étaient jusqu’alors tourné le dos :
des espaces transfrontaliers comme
l’occitano-catalan; des espaces
géographico-économiques comme
les axes de développement fluviaux
méditerranéens de l’Èbre, du Rhône
et du Pô; ou encore les espaces
insulaires (Baléares, Corse, Sardaigne
et Sicilie), qui pourraient former un
archipel d’intérêts communs en
Méditerranée occidentale.
La région méditerranéenne occiden-
tale deviendrait le deuxième grand
axe de développement, du nord de
l’Italie au Levant espagnol, en
passant par les zones dynamiques du
sud de la France.
Partant de ce constant, l’Union
européenne a dressé pour la
première fois une liste d’ensembles
transrégionaux, parmi lesquels la
Méditerranée nord-occidentale. La
Méditerranée en général, et la
Méditerranée latine en particulier,
constituent un laboratoire intéres-
sant pour les dynamiques et
synergies supranationales et
transrégionales dans l’actuel
processus de mondialisation et de
régionalisation. Pour les acteurs
régionaux et locaux, qui accueillent
favorablement cette réalité, l’intérêt
de la nouvelle géographie
européenne s’interprète comme une
forme de marketing territorial.
Dans ce contexte, force est de
constater que l’arc latin n’est pas une
réalité homogène, mais un espace
extrêmement varié. Néamoins, cela
ne veut pas dire qu’il n’y ait pas un
ensemble de points communs qui

assurent sa cohésion et le distingue
du nord de l’Europe.
Le cadre dessiné par l’espace
méditerranéen latin sert ainsi à se
situer dans un marché plus large, au
sein d’un « espace en expansion »,
ce qui permet d’attirer les
investissements et des activités
extérieures. C’est une stratégie
semblable à celle d’un lobby, par
l’intermédiaire duquel divers
groupes d’acteurs locaux et d’agents
économiques exposent leurs
problèmes et présentent leurs
réclamations conjointement. En
même temps, dans le cas de l’arc
latin, il est fait la promotion d’une
image de haute qualité de vie
bénéfique pour le dynamisme
économique et les investissements.
Ce réseau fonctionne sur la base
d’une forte interdépendence, où la
région constitue un premier niveau
de coordination et de regroupement
essentiel pour les économies locales
et les différents acteurs
institutionnels.
Ce processus obligera les régions du
sud de l’Europe à exploiter toujours
davantage leurs points communs,
leurs synergies et leurs possibilités
de collaboration, notamment dans
les domaines du tourisme, de
l’environnement, de l’eau, des
transports, de l’information, de la
communication et des systèmes
portuaires. Il sera ainsi possible de
tirer parti de la localisation
méditerranéenne qui, dans la
perspective d’une zone de libre-
échange, deviendrait un espace
régional d’interconnexion vers
l’ensemble méditerranéen.
L’espace méditerranéen latin doit
être compris à partir des enjeux
propres à l’environnement global
dans lequel il s’inscrit et des atouts
que celui-ci lui offre. Les
communications et les nouvelles
technologies de l’information et de
la communication permettent
aujourd’hui de surmonter des écueils
jusqu’alors insurmontables. De fait,
les changements qui marqueront
l’espace européen au cours des
années à venir seront déterminants
et pourront faire pencher la balance
soit en faveur de ces territoires soit
en leur défaveur. La question est de
savoir pourquoi certains régions
prospèrent et d’autres non; et
pourquoi les politiques
traditionnelles n’apportent pas de
réponse précise. Les analyses et les
études réalisées ont mis en lumière
deux facteurs susceptibles d’exercer
une influence sur le développement
des régions européennes et
également sur leur intégration
transfrontalière: et le degré

d’ouverture sur l’extérieur apporté
par ces espaces, décisif pour susciter
ou refouler différentes dynamiques.
Certains auteurs soulignent ainsi que
l’actuelle logique économique
internationale est présidée par
quatre facteurs, dits « les quatre i »:
industrie, investissements, individus
et information. Un espace territorial
sera perçu comme un pôle
économique dynamique capable
d’étendre son influence si ces
facteurs sont réunis. D’un point de
vue relationnel et d’organisation,
l’espace euroméditerranéenne
apparaît ainsi comme un lieu
d’organisation et de regroupement
territorial d’acteurs économiques,
sociaux, culturels et politiques, mais
aussi de ressources immatérielles,
capables, grâce aux interactions
dynamiques, de développer des
compétences, un savoir-faire et des
activités productives d’une manière
énergique, innovatrice et durable. La
capacité d’absorption et d’adaptation
de nos cultures d’entreprise à
d’autres cultures et modèles
d’organisation sera fonction de leur
degré d’ouverture.
Les activités économiques et les
décisions stratégiques ne peuvent
être dissociées de l’entreprise.
La configuration de la culture
d’entreprise de la Méditerranée
latine fait apparaître une série de
traits communs (à des degrés divers)
au sein de la dynamique des
entreprises de cette région:
prédominance des petits et
moyennes entreprises,
développement de l’entreprise
familiale, prédominance du capital
local dans l’industrie et dépense en R
& D inférieure à celle des régions
plus industrialisées d’Europe
(applicable surtout aux régions
italiennes et espagnoles).

Coopération et identité: facteurs
clés de compétitivité
La coopération entre les régions de
l’arc méditerranéen est devenue un
des ressorts de la compétitivité de la
zone. Si une région européenne s’est
vue favorisée par l’éclosion de
structures de coopération
transrégionale, c’est bien l’Europe du
sud. En effet, au cours des dix
dernières années, les actions
communes engagées par les régions
méridionales de l’UE leur ont permis,
entre autres, d’accéder au
financiement communautaire et de
tirer profit de l’échange
d’expériences et des
complémentarités.
Les différentes initiatives de
coopération multilatérale au niveau
de la région méditerranéenne ont

été menées à bien de manière
progressive et continue. Il s’agit
d’une dynamique récente. Nous
pouvons ainsi situer aux années
quatre-vingt-dix le point de départ
de l’essentiel des efforts consentis
en ce sens.
En règle générale, dans le champ de
la Méditerranée occidentale, les
accords de coopération visent tous à
compenser la situation périphérique
stratégique dont pâtissent les
collectivités territoriales et à
augmenter leur capacité à exercer
une influence, tant au niveau
national qu’au niveau
communautaire. C’est pourquoi on
observe une dynamique de
coopération supérieure à celle
d’autres régions européennes. Cette
coopération a surtout été
transfrontalière. Parmi les domaines
les plus intéressants de coopération
euroméditerranéenne, citons la
technologie, les ports, l’eau, les
universités et l’insularité.
Malgré tout, la coopération
régionale avance lentement en
Méditerranée. Très souvent, elle a
donné naissance à des structures
encore très faibles, fruit, entre
autres, de volontés politiques très
dissemblables. À cet égard, il y a lieu
de rappeler le rôle important joué
par les institutions supranationales
et par les modèles territoriaux plus
ou moins centralisés au niveau
national. Il convient aussi de tenir
compte du fait que ces initiatives de
coopération pêchent souvent par un
manque de vocation horizontale qui
permettrait l’adhésion de la totalité
de l’espace méditerranéen nord-
occidental. Le cadre européen
favorise la formation d’ensemble
transrégionaux qui influent sur la
coopération entre régions dotèes de
structures économiques et sociales
semblables. C’est pourquoi un
accroissement du poids des États au
sein de l’Union européenne, qui
ferait que les gouvernements
centraux seraient plus que jamais les
protagonistes du développement de
l’Union, affaiblirait encore davantage
ce processus de construction de la
coopération transrégionale.
Le second facteur clé est la
dynamique sociale et identitaire de
cette zone.
Les éléments socioculturels font sa
spécificité et sont des facteurs de
cohésion sociale.
L’identité culturelle est un moyen
d’actio; elle donne le pouvoir de
créer une identité méditerranéenne,
une « image de marque » de cet
espace latin permettant de
promouvoir des politiques de
croissance.
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L’identité culturelle est un moyen
d’actio ; elle donne le pouvoir de
créer une identité méditerranéenne,
une « image de marque » de cet
espace latin permettant de
promouvoir des politiques de
croissance. L’identité culturelle doit
être comprise comme le fruit d’un
« bricolage » entre les identifications
régionales et locales et le territoire
national. Cela entraîne certes
difficultés pour l’homogéneité de
l’ensemble, mais cette identité peut
en même temps constituer une
ressource à moyen terme, car elle
garantit une souplesse et une
capacité d’adaptation face à une
réalité toujours plus multiforme, des
changements futurs et des tensions
dans le système social, politique et
économique.
À cet égard, il y a lieu de souligner
des facteurs tels que la présence
croissante d’immigrés. De ce fait, la
mise en oeuvre de politiques
d’intégration est devenue une
stratégie nécessaire. Les
mouvements migratoires sont
symptomatiques des nouvelles
tendances, qu’il s’agisse de
professionnels ou de retraités du
Nord à la recherche d’une meilleure
qualité de vie ou des migrations
africaines. Par ailleurs, les régions du
Sud, confrontées à la crise du
modèle de l’État providence, ont eu
leur propre processus d’adaptation.
La famille a joué, en l’espèce, un rôle
fondamental d’amortisseur social
face à des problèmes comme
l’extension du chômage des jeunes,
et c’est le pivot autour duquel se
sont développés des comportaments
de transfert entre générations.
De nôtre point de vue, les cultures
sont un des piliers de la
competitivité. Tout en s’appuyant sur
des racines solides, ancrées dans la
tradition, elles peuvent jouer la carte
de l’ouverture qui internationalise et
valorise les particularismes et
apporter ainsi des éléments de
créativité.

Les DÉFIS de l’arc méditerranéen
Les régions de l’arc méditerranéen
devront relever à brève échéance
d’importants défis d’ordre
géostratégiques :

L’euro
Les régions de la Méditerranée
latine, qui ont déjà exploité l’effet de
proximité à des fins commerciales,
verront augmenter les échanges
grâce à la monnaie unique. Ainsi, de
l’avis des experts, les entreprises
seront désormais en concurrence sur
le marché européenn sans être
gênées par les interférences des

fluctuations du taux de change, et
les échanges se concentront dans les
régions les mieux situées sur le plan
des conditions de travail et de la
productivité.
Les entreprises et les activités seront
donc attirées par les régions offrant
les meilleures conditions de travail.
Dans ce contexte, les régions de la
Méditerranée latine pourront
exploiter et renforcer leur principal
atout, à savoir la qualité de vie et
l’environnement. Cela étant, des
occasions seront peut-être perdues
si elles ne flexibilisent pas davantage
leur marché du travail qui, en
Espagne comme en Italie, dépend
encore excessivement de l’économie
souterraine.
Les régions de la Méditerranée latine
ont tout à gagner à une
harmonisation des politiques fiscales
et sociales au sein de l’Union
européenne, en vue de contrôler les
déséquilibres macro-économiques et
les divergences entre pays.

L’Agenda 2000
En ce qui concerne l’espace régional
européen, des changements très
importants pour certaines régions de
la Méditerranée latine peuvent
internvenir, surtout en ce qui
concerne les critères d’élegibilité
pour l’aide financière aux régions
accordées par les fonds structurels
et par le fonds de cohésion (Agenda
2000). Il importe d’attirer l’attention
sur deux éventualités: la diminution
des apports aux régions
traditionnellement bénéficiaires des
fonds communautaires et la
possibilité de voir se perpétuer (dans
une plus ou moins grande mesure) le
modèle de régions périphériques qui
fondent leur convergence avec
l’Europe sur les aides du Nord. Dans
cette perspective, intimement liée à
l’élargissement de l’Europe, les
régions de l’espace euroméditer-
ranéen doivent dès lors envisager la
nécessité d’un développement
endogène. Une telle stratégie exige,
d’une part, que les transferts aux
régions les moins favorisées ne se
traduisent pas par une diminution de
la capacité de croissance de plus
avancées et, d’autre part, que l’effet
d’entraînement des régions les
mieux placées s’étende à toutes les
autres, de manière à partager les
synergies et les bénéficies dérivés du
fait d’appartenir à un même espace.
La structure des régions de l’espace
latin donne un caractère
méditerranéen à l’Union européenne
et promet une période d’échange
actif d’experiences tenant compte
des modèles spécifiques de
développement et de modernité

promus depuis le sud de l’Europe.
Les facteurs de la capacité de
développement endogène existant
dans les régions méditerranéennes,
à savoir l’esprit d’entreprise et a la
faculté d’adaptation aux nouvelles
technologies et à de nouveaux
modes d’organisation, sont les piliers
du progrès économique dans une
économie mondiale globalisée.
La coopération économique et
sociale avec l’Afrique du Nord est
cruciale, car c’est un facteur de
compétitivité pour un espace
comme l’arc méditerranéenne. Les
migrations ont marqué une première
phase des relations nord-sud en
Méditerranée occidentale. La
croissance démographique prévisible
dans les pays du Maghreb et la
volonté d’isolement ancrée dans
certains secteurs des sociétés de la
Méditerranée latine porte d’entrée
naturelle vers l’Europe) peuvent
néanmoins retarder les initiatives de
coopération. Un pacte de
coopération entre les pays de la
Méditerranée qui abordent
conjointement les problèmes de la
zone pourrait contribuer à briser
cette tendance au repli des sociétés
européennes.
La constitution de la zone de libre-
échange ouvre de grandes
potentialités en matière de relations
commerciales, techniques et
culturelles à’horizon 2010. Dans ce
contexte, les régions de l’arc
méditerranéen bénéficient d’une
situation géographique privilégiée
pour créer des liens avec les pays du
Maghreb. De grandes espérances
sont fondées sur la constitution de
cette zone de libre-échange, dont on
attend d’importants bienfaits, mais
elle suscite aussi des préventions,
car il pourrait y avoir un impact
négatif sur certains secteurs
particulièrement sensibles pour le
sud de l’Europe. Il faut souligner
toutefois qu’au sein de cette zone de
libre-échange, malgré la proximité et
l’actuelle ouverture économique des
pays de la rive sud, certaines
caractéristiques des entreprises
méditerranéennes, ainsi que les
conditions économiques, expliquent
la faiblesse de l’activité dans cette
région. Par ailleurs, les difficultés
rencontrées par les pays du sud de la
Méditerranée dans leur processus de
modernisation et de libéralisation de
l’économie ont constitué un obstacle
au développement de la coopération
économique et des activités des
entreprises de la rive nord de la
Méditerranée dans ces pays.
Un cadre d’intervention englobant la
Méditerranée tout entière doit être
le référent d’avenir des régions de

l’espace latin. Le sud de l’Europe
peut jouer un rôle décisif dans cet
espace, surtout en tant que pôle
d’attraction vers l’Europe et centre
d’un réseau d’interrelations qui soit
le lien entre l’Eurpe elle-même et
l’espace méditerranéen. Dans cette
optique, la coopération
technologique sera fondamentale. Si
les pays méditerranéens sont
proches, les techonologies de
l’information les rapprochent encore
plus et ouvrent de nouvelles
perspectives en matière de
coopération.
Cependant, la Méditerranée ne
constitue pas uniquement un
marché ou une zone de libre-
échange. Ce n’est pas non plus un
musée, mais une réalité en marche,
un espace d’échanges de toutes
sortes (économiques, politiques
techonologiques, artistiques, etc.)
qui doivent lui permettre de
réaffirmer ses spécificités et ses
proprs modèles de développement,
où la proximité géographique et
culturelle est un plus et instaure un
climat de confiance dans les liens
établis.
L’espace méditerranéen latin est de
toute évidence un espace
interrégional qui unit l’ensemble des
pays méditerranéens. Le succès ou la
faillite de la politique
méditerranéenne de l’Union
dépendra dans une grande mesure
de la capacité des régions d’Espagne,
de France et d’Italie à travailler
ensemble et de leur volonté d’agir en
ce sens. L’esprit de la latinité peut
constituer le fer de lance d’une
Europe placée sous le signe de la
diversité, d’une Europe qui doit
impérativement constituer des pôles
dynamiques et ouverts, susceptibles
de s’intégrer dans des réseaux plus
vastes.
À l’occasion du cinquième
anniversaire de la Conférence de
Barcelone, il importe de relancer la
politique euroméditerranéenne, qui
s’est vue ralentie ces dernières
années. Je pense qu’il faut en
profiter pour travailler à la
consolidation de la politique
méditerranéenne de l’Union
européenne, concrètement à partir
des accords adoptés dans le cadre du
processus de Barcelone, en
cherchant à associer davantage les
collectivités territoriales et
l’ensemble de la société civile à cette
politique.
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M. Predrag Matvejević, écrivain,
Président du Comité Scientifique de
la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo (Croatie – Bosnie) et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

La Conférence de Barcelone, tenue à
la fin de l’année 1995, a réveillé bien
des espoirs. Ils se sont avérés, en
grande partie, illusoires. On constate
de différents côtés « les échecs » de
cette entreprise de l’Union
européenne.
Il faudrait peut-être mieux distinguer,
d’une part, la Conférence elle-même,
dont certains projets ne manquaient
ni d’envergure ni de bonne foi et, de
l’autre, ses résultats assez modestes
ou négligeables.
Au moment où la France s’apprêtait
à prendre la barre du gouvernail de
l’Union, son Président a annoncé, il y
a quelque mois, une prochaine
réunion des chefs d’Etats des pays
méditerranéens devant avoir lieu à
Marseille. Il a souligné une fois de
plus les insuffisances de Barcelone
en promettant une politique plus
substantielle envers les riverains de
la mer Intérieure. Plusieurs réunions
sont en train d’être organisées dans
les villes méditerranéennes, aussi
bien d’Europe que d’Afrique.
La fin du siècle précédent a vu une
Méditerranée bouleversée ou
marginalisée, comme rarement au
cours des deux derniers millénaires.
Un fossé se creuse même entre le
littoral méditerranéen et le continent
européen. Une fracture ancienne
s’approfondit entre la côte du Nord
et celle du Sud. Certains estiment
responsables d’un tel état de choses
l’Occident et sa politique
économique, plus orientée vers le
marché potentiel de l’ex Europe de
l’Est que vers ceux du Sud ou du
Levant ; d’autres, mettent en cause
les pays islamiques leur « inertie »;
d’autres encore, on ne sait quoi.
Pour l’Union européenne, la

Méditerranée n’a présenté, assez
souvent, qu’un intérêt de second
ordre. A’ l’avenir, ceci pourrait avoir
des conséquences peu souhaitable:
construire « une Europe sans le
berceau de l’Europe ». Les quatre
pays, membres de cette Union qui
possèdent chacun une « façade » sur
notre mer, ne sont pas parvenus à
définir leurs politiques
méditerranéennes respectives. Ils
ont réussi encore moins à concerter
leurs modestes efforts face à une
grille de lecture continentale
profitant de leur position, si souvent
incongrue ou résignée. Cela
continue de produire, dans le Sud et
sur le pourtour du bassin, toutes
sortes de frustrations, parfois aussi
de fantasmes.
Nous avons été témoins de biens des
espoir déçus déjà avant la
Conférence de Barcelone. Tant de
décisions concernant le sort de la
Méditerranée ont été prises en
dehors d’elle, sans elle. Faut-il
rappeler une fois de plus tous les
plans et les programmes tracés ou
signés dans différentes « capitales de
la Méditerranée » - Venise, Athènes,
Gênes, Marseille, Tunis,Split, Palma
de Majorque, Naples, Malte etc. –
avant et après le fameux PAM (Plan
de l’Action pour la Méditerranée) et
le « Plan bleu » de Sophia-Antipolis
qui nous entrouvrait « l’horizon de
l’an 2025 » ? Une certaine lueur,
apparue en 1995 à Barcelone, n’a
pas tardé à prendre son éclat et à se
ternir. (Nous souhaitions naguère
nous tromper sur ce point). Le
discours même sur la Méditerranée,
tout en s’amplifiant et s’aidant de
diverses métaphores, devient de
moins en moins crédible. Certains
termes marqués par une instance
particulière, à Barcelone et ailleurs –

échange, partenariat, solidarité,
interdépendence, etc. - risquent de
faire office de simples passe-partout.
La Méditerranée reste un état de
choses, sans devenir un projet – une
série de projets, réels et réalisables.
Sur ce vaste espace une identité de
l’être, enracinée et parfois
envahissante, soutenue par de
nombreuses traditions et
particularités, se voit privée
d’une identité du faire adéquate .
Cette dernière demeure souvent
close en elle-même, mal employée
ou inutile. Aussi sur le pourtour de
nos rives la prospective l’emporte-t-
elle souvent sur la perspective, la
nostalgie sur le réalisme. Le passé y
pèse sur le présent: l’avenir se
présente plus à l’image du premier
que du second.
La côte du Sud a été obligée de
s’armer des réflexes d’autodéfense

de méfiance. Elle n’a pas attendu un
grand profit de programmes si
souvent proclamés et trahis ailleurs.
Ses préoccupations étaient d’un
ordre bien différent. Certains
discours sur la « méditerranéité » y
sont encore perçus, notamment
dans des milieux traditionalistes,
comme une sorte d’ideologie ou de
visée post-colonialistes. Des points
de vue « pro-méditerranéens »,
assez rares au départ, y sont
généralement de nouvelle date. La
côte africaine se trouve dans une
position qui s’identifie elle-même au
Sud, sans tenir compte qu’il y a sur la
côte du Nord, un tout autre Sud, lui
assez délaissé en dépit de son
appartenance à l’Europe.
La Méditerranée a affronté avec bien
du retard la modernité gardant dans
son imaginaire une centralité qui lui
était autrefois impartie, alors qu’en
réalité celle-ci se délaçait vers
d’autres ponts de la planète. C’est
l’une des raisons pour lesquelles elle
n’a pas vécu sur tous ces bords une
véritable laïcité.
Nous avons eu tant d’occasions de
constater les conséquences d’un
défaut du comportement laïque en
dehors du domaine de la foi – envers
une idée religieuse de la nation ou
bien une idéologie devenue croyance
et dogme. Nous retrouvons certaines
de ces phénomènes, provoquant de
nombreux conflits, sur plusieurs
côtes et leur arrière-pays : Palestine,
Liban, ex Yougoslavie, Algérie,
Chypre, Kosovo, Albanie, etc.
Il y a en maints endroits beaucoup
de lest à jeter à la mer et pas assez
de volonté de le faire. Le bassin du
mare nostrum ressemble parfois à
un vaste amphitéâtre où s’est joué
longtemps le même répertoire, au
point que les gestes ou les paroles
de ses acteurs sont connus ou
prévisibles.
Il faut se libérer également de
certains idée qui pêchent par toutes
sortes d’hyperboles ou d’utopies : de
celles, par exemple, qui invoquent le
simulacre d’une culture
méditerranéenne aussi homogène
qu’intégrative. Elle n’existe que sous
des formes rudimentaires et ne
pourrait prétendre, hélas, qu’à un
support fragile. Il y a plusieurs
cultures au sein d’une Méditerranée
unique.
Elles sont caractérisées par des traits
à la fois semblables et différents,
rarement unis et jamais identiques.
Leurs similitudes sont dues à la
proximité d’une mer commune et à
la rencontre, sur ses bords, de
nations et de formes d’expression
voisines. Leurs différences sont
marquées par des faits d’origin et

d’histoire, de croyance et de
coutume, parfois irréconciliables. Ni
les similitudes, ni les différences n’y
sont absolues ou constantes. Ce sont
tantôt les premières, tantôt les
dernières, qui l’emportent.
« Elaborer une culture
interméditerranéenne alternative » -
la mise en oeuvre d’une telle
proposition ne semble imminente.
« Partager une vision différenciée »
est une entreprise plus modeste,
sans être toujours facile à réaliser. Il
s’agit de repenser plus d’une notion
périmée, de redéfinir les nouveaux
rapports de périphérie et de centre,
de distance et de proximité, de
symétrie et d’asymétrie. Certaines de
ces projets peuvent s’exprimer
également en termes de valeurs.
Le reste est mythologie.
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M. André Turcat, Académie des Jeux
Floraux (France) et membre de
l’Académie de la Méditerranée

Magnifique devant la terrasse de ce
Palais du Pharo, elle est Notre Mer
parce qu’en les baignant elle unit
tous nos rivages et que nous allons si
volontiers de l’un à l’autre. Nous
sommes, Monsieur le Président,
Monsieur le Chancelier, Honorabls
Mesdames et Messieurs, les grands
Ripuaires migrateurs qu’unit aussi le
climat de l’olivier, de la vigne, des
hirondelles, et de la transhumance.
Mais aujourd’hui ce sont plus encore
les hommes qui sont des
transhumants, et peut-être est-ce
cela qui a fait ressentir le besoin de
ces Assises de la Méditerranée,
même si les navires n’ont plus la part
majeure de nos échanges. L’heure
est à transhumer dans l’Air et
l’Espace, dont je vous dirai quelques
mots, dans la réalité et la virtualité.
Vous me permettez, en survolant la
Méditerranée comme Dédale, de
parler en ingénieur qui ose
approcher de la philosophie
politique, mais point de trop près car
il sait que ses ailes sont de cire
matérielle.
Il veut d’abord rendre hommage à
celui qui, au centre de gravité de
notre mer, à Syracuse, fut réellement
le premier ingénieur du monde,
capable de concevoir, de calculer, de
traduire en pratique et de mener à
bien une réalisation, dont le surnom,
seul connu, dispense même de
justifier sa qualité d’ingénieur,
Archimède, Aρχιμηδησ, puisque
Αρχω est aller en tête, faire le
premier pas ou la première fois, et
μηδομαι est inventer, machiner, d’où
vient aussi méditer, bien proche de
notre souci si j’ose dire par quelque
abus de langage: méditons la
Méditerranée.
Non pas pour jouer les prophètes –
les oracles se sont tus, nous a dit
Plutarque – ni dire ce qui arrivera,
mais ce dont nous avons besoin ou

qu’il nous faut souhaiter, ce dont
aussi nous avons les capacités, ou
m’inspirant de Monsieur Amin
Maalouf que j’aurais voulu saluer ici,
les proximités. Ce grand romancier
de notre histoire faisant en effet
ressortir, en 1996 à Madrid, la
pluralité des appartenances de
chacun de nous avec des priorités
différentes, et je le cite:
« L’appartenance méditerranéenne
n’a pas vocation à devenir une
rivale pour les autres
appartenances régionales,
nationales ou religieuses; elle est
d’une autre nature, c’est justement
cela qui devrait la rendre précieuse
à nos yeux… Certains d’entre nous
se rencontrent ici qui pourraient
plus difficilement se retrouver dans
un contexte différent », et l’on peut
prolonger encore un peu la citation :
« c’est ce territoire commun où des
musulmans, des juifs, des chrétiens
se retrouvent, mêlent leurs paroles,
leurs souvenirs, leurs expériences,
leurs rires ». Je crois que nos assise
aujourd’hui pourraient le satisfaire.
Marseille, qu’il fut longtemps de
mode de qualifier péjorativement de
cosmopolite, n’est-elle pas
justement lieu choisi de cette
rencontre, elle qui depuis sa
fondation grecque a connu la
colonisation romaine, et de tous
temps ensuite l’afflux de vos diverses
nations du tour de notre mer ? La
Méditerranée ne s’arrête pas en effet
à ses rivages, et l’on a pu écrire par
exemple que le resserrement contre
la mer fut la loi continue de
l’évolution du Proche-Orient. Et je
fais appel encore à Jean Giono qui
pouvait écrire il y a quarante ans, et
cinquante ans pourtant après la
traversée de Roland Garros entre
Nice et Bizerte : « Ce n’est pas par-
dessus cette mer. Mettez à sa place
un continent et rien de la Grèce
n’aurait passé en Arabie, rien de
l’Arabie n’aurait passé en Espagne,
rien de l’Orient n’aurait passé en
Provence, rien de Rome à Tunis. ».
Ajoutons enfin un peu de légende à
L’Histoire : en cette Provence, la
merveilleuse basilique de St-
Maximin n’existerait pas si Marie-
Madeleine fuyant en barque de
Palestine n’avait enfin accosté à
Marseille.
Le monde entier est maintenant à
l’heure des échanges, à celle de
l’information, et plus encore de la
communication. On ne parle que de
cela, au point qu’il ne s’agit parfois
même plus du contenu.
Car où y parle-t-on de l’Homme? Or
la philosophie de cet être, la soif de
la sagesse, la Révélation aussi nous
sont venues du fond oriental de la

Méditerranée. Qui sait si ce ne sont
pas nos pays de cultures millénaires
qui sauront montrer les voies de la
transformation de l’information en
connaissance, de la communication
en solidarité ? Connaître l’être,
comprendre la matière, explorer et
admirer l’Univers. Nous avons eu
assez de points focaux d’intelligence,
d’art et de foi, Rome, Venise,
Athènes, Byzance, l’Ionie, Jerusalem,
Alexandrie, Carthage et Hippone,
Fès, Cordoue. Et depuis des siècles,
sans – ou presque sans –
chauvinisme, un point focal de
communication ici même à
Marseille, si bien placée et en tous
cas si heureuse et fière de vous
recevoir, vous nos co-ripuaires. Car
notre cité, votre hôte, est sans doute
votre meilleur contact avec l’Europe,
votre tête de pont en somme, mais
aussi désormais une vraie tête
chercheuse d’avenir.
Accordez-moi donc, je vous prie,
d’évoquer particulièrment l’Air et
l’Espace. Et pour ce qui n’est pas
militaire, une certaine connaissance
de cette industrie m’amène à une
question. Sans parler de l’Europe du
Nord, les capacités et les réalisations
aérospatiales ne sont-elles pas trop
cantonnées dans le Nord-Ouest de la
Méditerranée: en Espagne avec la
firme Casa, partie prenante dans
Airbus-Industrie et maintenant dans
la grande entreprise internationale
EADS; bien entendu au grand centre
de Toulouse si nous l’annexons à nos
rives auxquelles elle est d’ailleurs
reliée par voie d’eau depuis trois
siècles ; Eurocopter à Marseille-
Maignane, prête à entrer elle-même
dans le complexe européen qui va
ainsi runir les deux premiers
constructeurs mondiaux dans leurs
domaines puisqu’Airbus vient tout
juste de surpasser Boeing. Citons
encore près d’ici la provençale vallée
des puces de Rousset, premier
producteur national depuis peu, puis
en France encore mais bien dans
notre province le centre de Cannes
d’Alcatel qui a fabrique plus de cent
satellites lancés, tant les européens
ou mondiaux Eutelsat et Meteosat
que les plus méditerranéenes
Eurasiasat en relais de Türksat,
Arabsat, Hispasat; et il s’y prépare
encore des projets tant scientifiques,
médicaux, culturels, que de
communications et de navigation
(Skybridge multimédia pour
l’Internet rapide), Galileo (système
de navigation indépendant du GPS
trop américain).
Et puis Alenia à Rome dont la
compétence, notamment en matière
de poudre en a fait le fournisseur des
accélérateurs d’Ariane 5, là encore le

premier lanceur mondial.
Dans le domaine des industries
informatiques et de la recherche,
n’oublions pas Sophia Antipolis près
de Nice, et le Centre de Recherche
Commun d’Ispra dans la province
italienne de Varèse.

Et tout cela est bel et bon,
mais ne peut-on souhaiter que
d’autres pays riverains, encore trop
souvent paralysés ou troublés par la
violence intestine ou voisine, voire
par des ingérences qui ne sont pas
toujours strictement partenaires
scientifiques puis industriels de
poids ? Qu’ils ne se content pas
d’accueillir un tourisme de plus en
plus mêlé devant nos sites rivaux en
beauté et couronne de notre mer, et
même d’avoir de bonnes
Universités ?
Il n’y serait pas nécessaire, me
semble-t-il, d’une puissance
financière comparable à la grosse
industrie aérospatiale qui demeurera
longtemps certes concentrée dans
les complexes capables de rivaliser
avec l’Amerique et, montant en
puissance, avec l’Extrême-Orient. Et
pourquoi ne pas monter aussi en
invention et en paix ? Pourquoi,
gardant nos vertus qui sont aussi de
culture, ne pas prendre ou reprendre
et fortifier une place technique de
pointe, tant pour la connaissance
que pour le commerce ?
Naguèrè ainsi une pléiade
d’aérodynamiciens marseillais – j’ai
eu la chance de travailler avec
quelques-uns d’entre eux – dotés de
laboratoires relativement modestes
n’ont-ils pas joué un rôle important
dans la connaissance de la
stratosphère et de son ozone, ou
dans la compréhension de la
turbulence, l’un de ces chaos
apparents où se cachent des
finalités? Aujourd’hui même, le
premier inventeur et fournisseur des
fameuses cartes à pistes et à puces,
avec 40% du marché mondial, a-t-il
été créé par une multinationale aux
énormes moyens ? Point du tout;
une équipe de trois ou quatre
enthousiastes, ayant convaincu les
collectivités locales et des capitaux à
risque, l’ont imaginée à vingt
kilomètres d’ici. (Lorsqu’encore nous
développions Concorde, je me suis
intéressé à connaître les petits sous-
traitants de notre fabrication ; le plus
modeste n’était constitué que de son
patron, un tourneur de précision ne
fournit en embouchures de
canalisation de carburant, et ceci
même pour la série, il est vrai bien
limitée; mais qui l’eut empêché de
grandir à la mesure de notre
production.
Les méga-entreprises, hors de leurs
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énormes presses de matriçage,
fraiseuses à commande numérique
ou super-ordinateurs, n’ont pas
forcément les prix de revient les plus
bas, ni la meilleure capacité
d’invention, ni la meilleure
sociabilité lorsque leur ambition
boursière ne laisse pas de place à la
subsidiarité et à la simple humanité.
L’enthousiasme qui fait le bonheur
est parfois inversement
proportionnel à la taille de
l’entreprise, en particulier si l’on a le
sentiment que celle-ci n’est pas
entre les mains de quelqu’un qui y
est attaché et intéressé aux
deux sens du mot, mais devient
seulement l’enjeu de financiers qui
l’achètent aujourd’hui pour s’en
séparer demain, comme on le voit.
Et notre mer tempérée n’est pas
faite pour les monstres froids.
Les expériences scientifiques, les
instruments embarqués, par
exemple, offrent certainement, en
coopération avec nos grands centres,
des occasions d’embarquer nous-
mêmes plus nombreux dans les
activités du siècle qui vient.
Pensons donc à l’Espace qui regarde
la Terre, permet de gérer ses
productions agricoles et ses grandes
constructions, rendant notre monde
ouvert et bannissant les
nationalismes étroits et les
intégrismes, sans effacer pour autant
les cultures ; ou pensons encore à
l’extraordinaire développement des
réseaux appuyés sur Internet, qui
réclame certes des mises initiatives
sans nombre.
Et vous savez qu’aujourd’hui celles-ci
trouvent plus facilement des hôtes
de financement et des voisinages
stimulants, même si elles requièrent
la prudence d’un virtuel nautonier.
Or les vraies cultures ne doivent pas
faire défaut au mondialisme que
j’appellerais ésopéen, créateur du

meilleur, mais aussi du pire s’il
manque de philosophie, de
connaissance inspirée et
expérimentale de l’être, s’il manque
de sagesse et de mesure. Ne serait-
ce pas encore notre spécialité ? Car
la sagesse peut être aussi indocilité,
refus de se plier à la pensée unique,
soit-elle celle de mondialisation
même, et une pensée unique est par
principe barbare. Où est le Phare
d’Alexandrie, qui balisa notre mer et
illumina la civilisation méditer-
ranéenne, s’offrant sans s’imposer ?
Au fond de l’eau, d’où l’on repêche
des ruines magnifiques, que nous
irons certes admirer. Mais qu’il
revive, là et vaillance n’a-t-elle pas
d’autres débouchés que le meurtre
et la guerre ? Les déserts même –
que vous connaissez, Monsieur le
Chancelier – n’auront-ils été que le
théâtre d’opérations où fut mise en
échec l’armée allemande ?
Nos forêts, nos monts, nos plateaux,
nos villages et nos rivages que des
champs d’embuscades et de
guérilla?
Pour humaniser notre espace, en
quelle oasis de culture ne pourrait
donc refleurir le jardin d’Akadémos ?
D’Athènes à Toulouse par Florence,
n’avons-nous pas inventé les
Académies, lieux de recherche
d’édification de hautes pensées sur
l’activité humaine, de l’art aux belles-
lettres, à l’agriculture, à la science et
même à la technique ? Et vous me
permettrez de citer et de saluer ici
l’Académie de Marseille, née en
1726, celle d’Aix et ses deux siècles
d’existence, celle des Jeux Floraux à
Toulouse, la plus ancienne de
l’Occident et peut-être du monde
depuis 1323, avec la plus jeune, six
cent cinquante ans plus tard, celle de
l’Air et de l’Espace que j’ai l’honneur
de représenter aussi et qui a déjà
pris place notable dans tout ce qui

regarde ces deux domaines.

Alors, chers Méditerranéens,
Nous, les inventeurs du droit, avec
l’Empereur Justinien et avec Rome,
ne nous en laissons pas imposer par
des techno-juristes de Bruxelles, par
exemple, lorsqu’ils entament le
principe de subsidiarité jusqu’à
menacer sur l’autel de l’hygiène les
échoppes et les marchés de plein
vent, lieux élus de notre convivialité.
Nous, les inventeurs de la
philosophie occidentale et de la
connaissance de l’homme, de Platon
au cordouan Averroés, nous nous
pensons, n’est-ce pas, les plus
anciennement civilisés. Sommes-
nous pour autant les plus sages ? En
tous cas les moins tourmentés, et
cependant les plus disputeurs peut-
être ; du moins nous nous sommes
posés depuis belle lurette les
questions fondamentales de l’être, et
notre psychisme n’en est plus
encombré ni obscur. Et pourtant
nous laissons se développer sur nos
rives tant de foyers de violence, que
des soldats venus d’ailleurs et trop
frustes, à notre vieux jugement, ne
sauront jamais qu’envenimer.
Nous qui avons vu passer non sans
laisser leurs traces les Peuples de la
mer du II millénaire, puis les
Phéniciens, et ici même les
Phocéens sortis de l’Egée vers notre
Mer qui n’avait encore pour les Grecs
que le nom d’εζω θαλασσα , la mer
extérieure, vu voguer pour la Foi
saint Paul et saint Louis, vu les
Vikings muer en Normands qui ont
donné dans l’art sicilien un bel
exemple d’alliage culturel, vu Malte
et ses Chevaliers, vu les Berbères et
Arabes implantés en Espagne et al-
Andalus pendant plus de cinq cents
ans, ou encore la France au
Maghreb, nous avons appris, parfois
douloureusement c’est vrai, la valeur

de l’inculturation. L’alliance de nos
Académies doit nous permettre que
ses chemins soient désormais
pacifiqués.
Nous les premiers explorateurs avec
Hannon de Chartage, et d’ici même
Euthymènes vers l’Afrique, Pythéas
vers le Grand Nord et jusqu’à la
banquise, au dire d’ailleurs moqueur
et incrédule de Strabon, avec aussi
les jeunes aventuriers de Cyrène
cités par Hérodote qui s’enfoncèrent
dans le Sahara et atteignirent
probablement le Niger, ne nous
lassons pas d’explorer. Enjambant
inégalement nos deux millénaires, je
voudrais citer encore al Idrissi de
Cordoue qui fréquenta tous nos
ports, puis vous demander pour
terminer la permission d’associer à
ces découvreurs mes anciens des
lignes Latécoère et de l’Aèropostale,
et en particuler Antoine de Saint-
Exupéry qui sut donner une
dimension poétiqe et, dans son
testament de Citadelle, une vive
lueur philosophique à son
expérience semblabes, avec la
nature parfois hostile et avec lui-
même, Saint-Ex qui repose en
Méditerranée.
Nous les inventeurs, je devrais dire
les beneficiaires, aussi de la Foi en
un Dieu unique, ne nous laissons pas
imposer le culte exclusif de
Mammon ni, avançant sous la
bannière du mondialisme, une
économie peu soucieuse de
l’homme si nous n’y prenons garde,
c’est-à-dire si nous n’y prenons
pas part.
Nous enfin, les inventeurs des
constellations, qu’un climat de dieux
nous a toujours permis de
contempler, ne laissons pas le
monde aller sans nous vers le
cosmos.

M. Jaques Rocca Serra, Maire Adjoint de la Ville de Marseille, chargé des Relations avec les Pays du Bassin méditerranéen et membre de l’Académie de la
Méditerranée
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M. Nadir Aziza, Secrétaire Général
de l’Académie de la Méditerranée et
membre de l’Académie de la
Méditerranée

Eminents confrères des Académies
représentées,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Au moment où s’achève presque
cette séance de première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée, permettez-moi tout
d’abord d’adresser, au nom du
Directeur général de notre
institution et en mon nom propre,
nos remerciements les plus sincères
à nos hôtes : Monsieur Jean-Claude
Gaudin, Sénateur-maire de la ville de
Marseille, son adjoint en charge des
relations avec les Pays du Bassin
Méditerranéen et architecte de ces
Assises, M. Jacques Rocca Serra,
l’équipe dynamique de la Direction
des Relations Internationales, M.
Guy Philippe, M.me Michelle
Reynaud et chacun et chacune de
leurs collaborateurs, l’équipe
technique et d’accueil du Palais du
Pharo et l’ensemble de ceux qui, à
un poste ou à un autre, ont pris une
part active, enthousiaste et
souriante au succès de notre
entreprise.
Je ne voudrais pas, dans le peu de
temps qui nous reste, reprendre ce
qui fut déjà dit ni paraphraser ce qui
déjà fut exprimé de belle façon.
Qu’il me suffise, en conclusion de
nos échanges, de rappeler la triple
mission que s’est assignée notre
Académie depuis sa création, le 10
octobre 1998 à Naples.
A’ une époque de formidable
mutation comme celle que nous
vivons où les certitudes anciennes
défaillent, où les valeurs les plus
assurées ont tendance à s’estomper
dans une brume de doute, où les
nouvelles grilles de lecture d’un
monde devenu volatile ne sont pas

encore totalement opératoires, il est
indéniable que la première fonction
d’une institution comme la notre
devra être d’assumer le rôle
d’un Conservatoire des valeurs et de
l’excellences.
Il nous faut, en premier lieu, veiller à
la préservation de notre patrimoine
culturel et scientifique, non comme
un objet muséographique sans vie
mais comme une matrice toujours
vivante où puiser les voies du
ressourcement et de la créativité. Il
nous faut sans cesse souligner les
convergences qui relient nos
patrimoines au-delà de leurs
apparences dissemblables.
Car malgré les incompréhensions et
les affrontements qui hélas
continuent à nous apposer, combien
de riches fécondations ont pu avoir
lieu sans la moisson des palles
dérivant sous les vents alizées de la
rencontre et de l’échange.
Dans cette opération nécessaire de
sauvegarde de nos héritages
intellectuels, culturels et
scientifiques entre croisés, il faut
sans cesse mettre en exergue la
formidable chaine de transmission
qui permit à la latinité d’éclore sur le
terrain de la culture hellène et à la
Renaissance occidentale d’aspirer
ses premières vigueurs dans
andalouse. En un mot, il nous faut
sans cesse souligner l’inter
culturalité originelle de nos cultures
si magnifiquement métissés.
La deuxième mission que nous
assignons à notre Académie est
d’être un instrument au service de la
défense actuelle de la diversité.
A’ un moment où une mondialisation
marchand peu soucieuse de
préserver les identités culturelles
nous menace de son empire
uniformisateur, notre Académie
participe, sans hésitation, au combat
pacifique que mènent plusieurs
institutions ici représentées pour la
défense de la diversité, dans
l’ouverture et la tolérance.
Enfin la troisième mission qu’entend
poursuivre notre Académie consiste
à renforcer le dialogue interculturel
et interreligieux entre les differentes
nations de la Méditerranée et entre
elles et les autres cultures du
monde.
Mission essentielle s’il en est, tout
nous sommes convaincus, que la
réponse aux défis que doit relever
notre espace ne saurait être
seulement politique et économique.
Mais nécessairement culturel aussi
car c’est là la composante
incontournable de tout projet de
civilisation.

Mesdames, Messieurs,

Nous allons à présent conclure cette
séance de Rentrée solennelle par
une cérémonie de signature de
divers protocoles d’Accord qui nous
permettront de planter dans la glaise
du réel ce qui fut, au départ, un rêve
partagé.
Permettez-moi avant de procéder à
cette cérémonie de vous remercier,
vous tous, de nous avoir écouté avec
patience et, je l’espère, intérêt et de
vous donner rendez-vous l’an
prochain, dans une autre ville
méditerranéenne pour la deuxième
Rentrée solennelle de notre
Académie qui par cette jeune
tradition de pérégrination
(«Peregrinatio ad fontem
sapientae ») permettra à plusieurs
publics de nos pays riverains de
mieux connaïtre notre Académie,
leur Académie.
Je déclare close la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée.

Je vous remercie de votre attention.
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M.me Luciana Stegagno Picchio, membre de l’Académie de la Méditerranée
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• S M. Abdallah II, Roi de Jordanie
• S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc
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• M. Guido de Marco, Président de la République de Malte
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• M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres

Messages

Messaggio
di S.M. Abdallah II Bin Hussein
Re di Giordania

Signori e Signore,
Nel nome di Dio Misericordioso.
È un piacere per me rivolgermi a voi

in occasione della “Rentrée” solenne
dell’Accademia del Mediterraneo a
Marsiglia.
Fin da tempo immemore il bacino
Mediterraneo è stato una regione
che ha dato vita a varie civiltà e
culture. Attraverso l’interazione al
loro stesso interno, così come con
altre, esse si sono sviluppate e
diffuse in conseguenti cerchi
concentrici influenzando gran parte
del mondo civilizzato.
Sulla riva Orientale, l’alfabeto nacque
come un’eredità del più grande
contributo verso il progresso
intellettuale dell’umanità.
L’interazione umana e lo scambio tra
le rive Nord e Sud crebbe attraverso
il commercio mentre ponti culturali
furono predisposti per unire le due

rive in più di un modo. Tale
interazione incoraggiò l’evoluzione
materiale e spirituale ed il risultato
si estende al presente.
Mi dà grande soddisfazione sapere
che delibererete in merito a
problemi di iniquità nello sviluppo,
così come per questioni sociali e
politiche relative ad entrambi le
rive in conseguenza della globaliz-
zazione.
Spero che la vostra analisi del
risultato della Dichiarazione di
Barcellona e del suo effetto sui paesi
del Mediterraneo meridionale
esaminerà a fondo i vari tipi di
impresa politica economica e
culturale e di mutua cooperazione e
sviluppo.
L’Accademia del Mediterraneo sarà

lo strumento principale per costruire
la pace nella regione a beneficio di
tutti i popoli. Questa è la speranza di
tutti noi. L’ignoranza è il peggiore
nemico della pace. Attraverso il
vostro lavoro rigoroso di mediatori
che diligentemente trascendono i
confini nazionali, attraverso azioni
concrete, Voi offrite attraverso la
cultura, ciò di cui questi popoli
hanno bisogno. Noi abbiamo una
fede profonda nella vostra azione
per creare una
Regione euromediterranea stabile in
cui i popoli e le culture sapranno
convivere nel reciproco rispetto e
nell’armonia.
La città di Amman è onorata di
accogliere una sede distaccata della
vostra prestigiosa istituzione.

Messaggio
di S.M. Re Mohammed VI
del Regno del Marocco

Nous vous exprimons Notre résolution à accorder Notre Haute attention et à entourer de Notre sollicitude les
activités du siège de la Rive Sud de votre Académie qu’abrite la ville de Marrakech, afin qu’il soit une source de
rayonnement permanent et actif, ouvrant sans relâche à la réalisation des nobles objectifs de votre Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.

Messaggio
di Carlo Azeglio Ciampi
Presidente della Repubblica italiana

Desidero formulare il mio sincero

plauso alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ed a tutti gli Enti
Organizzatori delle “Assisi del
Mediterraneo” per l’iniziativa di
riunire nella storica città di Marsiglia
accademici, uomini di lettere e di
scienza, sindaci ed amministrazioni
locali, esponenti del mondo
economico ed imprenditoriale dei
paesi membri del partenariato euro-
mediterraneo.
Il coinvolgimento della società civile
è essenziale per realizzare uno
spazio euromediterraneo di stabilità
e di benessere sancito dalla
Dichiarazione di Barcellona. Al
centro di questo odierno, importante
evento è la prospettiva del

Mediterraneo che vogliamo
costruire, patrimonio comune di
tutte le nobili civiltà che in esso
convivono.
La logica e l’arte greca, la civiltà
romana, la cultura e la scienza araba,
la tradizione ebraica, il cristianesimo
sono le componenti di un passato
prestigioso e condiviso.
Se i grandi padri fondatori
dell’Europa non avessero avuto la
lungimiranza di accantonare
definitivamente atavici rancori, e di
cogliere le grandi possibilità del
disegno di un’Europa unita, non
avremmo goduto della pace e della
prosperità dell’ultimo cinquantennio.
Il Mediterraneo offre straordinarie

possibilità di collaborare insieme per
il futuro: per questo mi è ancora più
gradito inviare a voi tutti i migliori
auguri per il pieno successo di
questa iniziativa e, in particolare, per
l’Accademia del Mediterraneo -
Maison de la Méditerranée il cui
ruolo è essenziale per il dialogo e la
cooperazione nella regione euro
mediterranea.
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Messaggio
di Guido de Marco
Presidente della Repubblica di Malta

Questo evento organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e dalla Città di Marsiglia è di indiscussa
importanza per la promozione del dialogo sul quale si basa la convergenza dei governi e dei popoli del
Mediterraneo, facendo avanzare i valori della tolleranza e della comprensione.
Sono onorato, inoltre, di essere membro della prestigiosa Accademia del Mediterraneo che proprio in questa
occasione riunisce i suoi prestigiosi membri.

Messaggio
di Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri
(Marsiglia, 6 luglio 2000)

Sono particolarmente lieto di inviare
le mie felicitazioni agli Organizzatori
delle Assisi del Mediterraneo per

l’iniziativa da loro assunta di
contribuire al bilancio della Società
Civile nell’ambito del Partenariato
euromediterraneo.
I temi all’ordine del giorno assai
pertinenti e suscettibili di
promuovere un dibattito, il cui esito
sarà certamente utile alla riflessione
in corso sui modi e mezzi suscettibili
di restituire vigore alla Dichiarazione
di Barcellona. Molti di questi temi mi
hanno visto impegnato in prima
persona, in particolare la costruzione
dell’Accademia del Mediterraneo e
Maison de la Méditerranée, che
compie una rentrée solenne in
queste Assisi. Mi riferisco in
particolare alle motivazioni più
profonde che furono all’origine della
creazione di tale Istituzione, a cui
attualmente aderiscono 561
organismi ed Istituzioni, con 86 sedi
distaccate, a testimonianza della

esigenza sempre più avvertita di
avvicinare il sapere e
l’approfondimento delle scienze
umane alla costruzione di una
società mediterranea rispettosa delle
specificità identitarie e delle diversità
culturali ed aperta al progresso e al
cambiamento. È mia convinzione,
che l’apporto della cultura sia
determinante per illuminare i
percorsi della politica, ma ancor di
più è indispensabile lo stimolo della
società civile per la realizzazione di
progetti capaci di favorire la
condivisione della pace e del
benessere.
Come diceva Miguel de Unamuno:
“La finalità della Cultura è di arrivare
all’unità spirituale dell’umanità”.
Quanta umanità e quanta civiltà
hanno solcato le acque di questo
antico mare: la egizia, la fenicia, la
greca, la romana, la araba, la

francese, la spagnola e l’inglese!
Conoscersi, comunicare, cooperare,
queste sono e devono rimanere, a
mio avviso, le linee guida
dell’Accademia: un trinomio con cui
spetta ai popoli delle due sponde del
Mediterraneo costruire un futuro di
pace e di crescita civile.
È con grande compiacimento che
desidero esprimere, quindi, i miei
auguri alle Assisi, che hanno riunito
in una sede prestigiosa, quale quella
di Marsiglia, preludio della 4°
Conferenza euromediterranea del
prossimo novembre, uomini di
scienza, di cultura, di economia e di
politica, ed anche di formulare
l’auspicio che il Mediterraneo, “culla
di civiltà” torni ad essere
protagonista del proprio destino.

Messaggio
di Sonia Mendieta de Badaroux
Presidente du Conseil Executif de
l’UNESCO

Monsieur le Maire de la ville de
Marseille,
Monsieur le Secrétaire général de
l’Académie de la Méditerranée,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Des circonstances indipéndantes de
ma volonté m’empêchent d’être
parmi vous, en cette occasion
solennelle, comme je l’aurais
souhaité pour vous présenter, au
nom du Conseil exécutif de l’UNESCO
et en mon nom personnel, mes
chaleureuses salutations.
Je suis extrêmement sensible au
privilège dont je remercie vivement
les organisateurs de ces Assises, en
particuler M.Jean-Claude Gaudin,
Sénateur-Maire de la ville de
Marseille, et M. Nadir Mohamed
Aziza, Sécretaire général de
l’Académie de la Méditerranée – qui
me permet de m’adresser aux
éminentes personnalités ici présents.
Je le fais par la magie de l’audiovisuel
puisque la technique sait parfois être
le messager de nos sentiments et
l’interprète de nos pensées.
Je voudrais, tout d’abord, saluer la
tenue de la première Rentrée
solennelle de l’Académie de la
Méditerranée à Marseille.
Par son passé prestigieux autant que
par le rayonnement de son présent,
cette capitale euro-méditerranéenne
mérite d’être le lieu d’accueil de la

plus grande manifestation organisée
par l’Académie de la Méditerranée
depuis sa création, à Naples, le 10
octobre 1998. C’est en effet à cette
date que les représentants de 67
Académies, nationales et régionales,
de l’ensemble des pays
méditerranéenns ont signé l’acte de
naissance de cette institution, dotant
ainsi la région d’un instrument
performant de haut niveau au
service de la coopération culturelle
et scientifique entre les membres de
la communauté intellectuelle de la
Méditerranée.
C’est dans le berceau des Phocéens
où, grâce à des entreprises telles que
Marseille-Espérance, la rencontre
pacifique des croyances et des
cultures est portée au rang
d’institution vivante, que la
concrétisation des objectifs de
l’Académie de la Méditerranée prend
toute sa signification.
Je voudrais, pour conclure, dire, en
ma qualité de Présidente du Conseil
exécutif mais également en tant que
représentante de mon pays le
Honduras, pays appartenant à la
grande communauté latine, combien
je me réjouis que l’Académie de la

Méditerranée connaisse aujourd’hui
cette consécration.
Je suis persuadée que son action
continuera à apporter son
inappréciable contribution à la
renaissance latine à laquelle nous
oeuvrons quelles que soient la
latitude et la longitude où se
trouvent nos pays.
Je suis convaincue également que
votre grande rencontre connaîtra le
succès que nous en attendons tous.
Je souhaite une pleine réussite à vos
Assises et je vous remercie de votre
attention.
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Messaggio
di M. Neguib Mahfouz
Premio Nobel per la letteratura

Mi dispiace sinceramente di non
essere potuto intervenire a questo
vostro incontro. Sento tuttavia il
bisogno di esprimere con forza,
anche se da lontano, tutto il mio
appoggio e il mio più totale
sostegno, non solo a iniziative
d’incontro e di confronto come
questa, ma a tutto ciò che
rappresenta l’Accademia del
Mediterraneo.
Considero infatti il dialogo promosso
dall’Accademia del Mediterraneo e
dalla Maison de la Méditerranée

un’occasione reale, un’azione
concreta per riunire i popoli e i Paesi
in una sintesi culturale profonda che,
attualmente, costituisce l’unico
modo per realizzare azioni di pace e
di sviluppo presso paesi che , pur
essendo tanto vicini, sono tuttavia
afflitti da problemi drammatici.
L’Accademia del Mediterraneo ha
capito che assistere a queste
tensioni senza nulla fare, è il primo
passo verso una disumanizzazione
che condurrà non solo l’Europa e il
Mediterraneo, ma tutto il mondo,

verso la distruzione. Concludo
esprimendo il mio apprezzamento
sincero per il fraterno amico Michele
Capasso e per la sua azione costante
in difesa dei diritti umani e della
pace, trasformando con grandi
difficoltà l’ “Amore per il Potere” nel
“Potere dell’Amore”.

Messaggio
di José Saramago
Premio Nobel per la letteratura

Per me che vengo dal Portogallo, un

paese bagnato dall’Oceano Atlantico,
un mare vasto e freddo,
profondamente dissimile dal caldo
Mare Mediterraneo, per me che
vengo appunto da una terra in cui il
mare ha sempre avuto un ruolo di
separazione più che di
avvicinamento rispetto agli altri
popoli, l’Accademia del
Mediterraneo e la Maison de la
Méditerranée rappresentano
un’opportunità immensa che tutti i
Paesi, non solo quelli che affacciano
sul Mediterraneo, hanno per
riscoprire il valore antico dello
scambio, del confronto, della
comunicazione. Valore che già in

epoca minoica e micenea gli antichi
popoli avevano colto pienamente,
se pensiamo agli scambi culturali
vastissimi e straordinariamente
frequenti su cui egizi, greci, etruschi
hanno fondato la propria civiltà, la
ricchezza e la varietà della propria
cultura, dei propri monumenti, del
proprio sapere, delle proprie
tradizioni.
L’Accademia del Mediterraneo e la
Maison de la Méditerranée
rappresentano allora quella
saggezza, quella lungimiranza, quella
capacità di guardare al futuro
mantenendo strette le fila del
dialogo, della tolleranza e dello

scambio considerato sempre come
addizione, come arricchimento, mai
come imposizione o scelta
condizionata.
Oggi che paradossalmente, malgrado
l’affinamento e la moltiplicazione dei
mezzi di comunicazione, la nostra
cultura risulta più povera e meno
brillante, esprimo la mia felicità e il
mio totale appoggio a questa
istituzione che da la speranza alla
nostra società di guardare avanti e di
recuperare quella saggezza che ha
reso grande le civiltà che ci hanno
preceduto.

Messaggio
di M. Claude Cohen - Tannoudji
Premio Nobel per la fisica

Sono molto dispiaciuto di non essere
con voi oggi, ad assistere ad un
progetto di speranza e di pace di cui
credo il nostro mondo abbia
veramente bisogno in modo
profondo e in tempi, per quanto
possibili, brevi.
Ringrazio per questo motivo non
solo il Sindaco della città di Marsiglia

che ci ha ospitato, ma anche gli
Organizzatori delle “Assises de la
Méditerranée”, che hanno riunito qui
tutti noi, non solo come studiosi,
ricercatori, artisti o imprenditori, ma
soprattutto direi, quali
rappresentanti dei Paesi facenti
parte dell’Accademia del
Mediterraneo, in cui oggi credo
debbano essere riposte, a ragion
veduta, le nostre speranze e le
nostre energie umane e intellettuali.
Ritengo infatti fermamente che

l’Accademia del Mediterraneo sia il
luogo principale per promuovere
dialogo e pace attraverso la
valorizzazione e la promozione della
cultura e della scienza.
Ho avuto l’opportunità alcuni giorni
fa di assistere all’insediamento della
sede Sud dell’Accademia del
Mediterraneo a Marrakech e sono
veramente felice ed onorato di farne
parte. Grazie di cuore al caro amico
Michele Capasso.

Messaggio
di Ms. Marianna Vardinoyannis
Présidente de la Fondation for the
Child and the Family

Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, tout d’abord, vous dire

combien je regrette que des
circonstances indépendantes de ma
volonté m’aient empêchée d’être
parmi vous, comme je l’aurais
souhaité.
La premiére Rentrée solennelle de
l’Académie de la Méditerranée à
Marseille est, pour une grecque
comme moi, doublement
symbolique.
En premier lieu, c’est dans le modèle
platonicien de l’Académia que toutes
les Académies dans le monde
trouvent leur référence et leur
source. Le lignage de l’Académie de
Platon, du Lycée d’Aristote et du
Jardin des Stoïciens est justement
revendiqué par l’ensemble des
Académies situées dans les pays

méditerranéens. C’est pourquoi
l’établissement d’une Académie de la
Méditerranée peut-être considéré
comme un hommage à l’apport de la
culture de mon pays au dialogue des
cultures en Méditerranée et dans le
monde.
En deuxième lieu, la première
Rentrée solennelle de l’Académie de
la Méditerranée se tient dans une
ville que plus de mille ans d’histoire
partagée lient à la Grèce. C’est donc
un salut particulièrement ému que
j’adresse aux habitants de cette cité
phocéenne, que nous pouvons
considérer comme des parents
éloignés dans l’espace mais proches
dans nos coeurs et dans notre
mémoire. Enfin je voudrais dire

combien j’apprécie et adhère à la
devise que l’Académie s’est choisie:
“Par le savoir, la confluence des
rives”.
Dans les grands défis qui attendent
notre région, à l’orée du XXIè siècle
et du IIIè millénaire, c’est par le
savoir partagé comme au temps de
la gloire de la Méditerranée que
nous saurons retrouver les chemins
du dialogue, de l’échange et de la
solidarité pour jeter par-delà les
deux rives de notre mer commune le
pont fertile de notre coopération et
détruire le mur infécond de nos
peurs et de nos incompréhensions.
Je souhaite aux travaux de la
première Rentrée solennelle de
l’Académie de la Méditerranée.
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Messaggio
di Jean Leclant
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres

Monsieur le Directeur Michel Capasso et cher Confrère,

Je me suis beaucoup réjoui du grand succès que vous avez rencontré à Marseille. Le rôle éminent de
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo y a été pleinement reconnu. Vous avez atteint de façon magnifique les
objectifs que vous vous étiez fixés. Veuillez être assuré, cher Président, de mes sentiments bien fidèles et amicaux.
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INAUGURATA A NAPOLI LA SEDE CENTRALE 
DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E 

DELLA MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

ANNO MMII – n.10 – 23 Giugno 2002

___________________
Napoli, 22 giugno 2002
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Alla presenza di Capi di Stato e di Governo, Ministri e Rappresentanti dei Governi,
Ambasciatori dei Paesi del Mediterraneo si svolgerà a Napoli - sabato prossimo 22
Giugno alle ore 11, in Via Depretis, 130 (Angolo Piazza Municipio) - la cerimonia
solenne di apertura della Sede Centrale dell’ "ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO -
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE", la Casa Comune dei Popoli del Mediterraneo. Con il
futuro “Museo della Pace e del Mediterraneo”

________________________________________________________

UNA CASA PER IL MEDITERRANEO

"Provo grande piacere - ha affermato il Presidente della Regione Campania e della
Maison de la Méditerranée Antonio Bassolino - vedere realizzata a Napoli la Sede
centrale dell’Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerraneé. La Regione
Campania si era impegnata lo scorso ottobre a rispondere concretamente alla richiesta
di dare vita a questo organismo a Napoli.
Grazie all’intenso lavoro della Fondazione Laboratorio Mediterraneo – che sin dal 1994
aveva individuato nel dialogo tra culture e civiltà lo strumento essenziale per
promuovere pace e progresso nel bacino mediterraneo – la Regione Campania ha
individuato nell’Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerranée una struttura
per promuovere iniziative concrete – a livello di Stati, Regioni e Società civile – a favore
del dialogo culturale, politico e sociale tra le diverse culture che si affacciano su questa
area così importante del mondo.
E' un luogo dove si lavorerà per mettere in campo attività in grado di favorire contatti
tra diverse culture e costruire occasioni di rispettoso dialogo tra le differenze.
Un luogo che raccoglie la cultura della polis ed afferma la funzione della relazione, del
confronto, dell’ascolto dell’altro.
In quest’ottica particolarmente necessaria diventa la costruzione di legami sia a livello
locale che globale, per affrontare i temi dello sviluppo e del riequilibrio in una logica di
dialogo e di pace.
La Maison de la Méditerranée, con le sue sedi nei vari Paesi euromediterranei e con la
preziosa esperienza accumulata costituisce un importante strumento di tale processo.
Può costituire un prezioso strumento operativo che deve permettere la realizzazione
di progetti significativi.
I passi in avanti compiuti in questi mesi, come l’apertura della sede della Maison a
Marrakech e le altre sedi tematiche presenti nei Paesi euromediterranei e nella Regione
Campania, ci incoraggiano ad andare avanti".

UN’AZIONE CONCRETA PER LA PACE E LO SVILUPPO

“Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno: restituire al Mediterraneo la sua
centralità con la creazione della Casa delle genti del Mediterraneo: l’Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée – ha affermato Michele Capasso,
realizzatore del progetto e Direttore generale dell’istituzione - un luogo dove la
capacità di relazione si coniuga con solidarietà e responsabilità: una struttura che
sviluppa le parti condivise delle diverse culture al fine di ampliarle nella reciproca
comprensione.
In un universo mondializzato la MAISON DE LA MEDITERRANEE ha il compito di:
• affermare principi di etica solidale per conoscere e rispettare le differenze;
• individuare e perseguire obiettivi condivisibili da realtà socialmente e culturalmente

diverse;
• essere strumento per l’affermazione di cittadinanza e diritti universalmente

riconosciuti”.

CHI SOSTIENE LA MAISON DE LA MEDITERRANEE

L’ Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée (ADM-MdM) è uno
strumento operativo con una modalità organizzativa orizzontale e reticolare che ne
permette la realizzazione attraverso l’attuazione di progetti che vedono protagonisti i
partner sostenitori in essi attivi così che il senso di titolarità, appartenenza e padronanza
del processo da parte di tutti ne venga rinforzato.
Stati, Regioni, Città, Università ed organismi dei vari Paesi euromediterranei –
ufficialmente rappresentativi di oltre 400.000.000 di cittadini – hanno adottato
all’unanimità Delibere ufficiali riconoscendo nella Maison de la Méditerranée la
principale istituzione rappresentativa del partenariato euromediterraneo per il
dialogo tra culture e civiltà: azione prioritaria dopo l’11 settembre 2001 riconfermata
dai Ministri degli Esteri dei 27 Paesi euromediterranei nella recente Conferenza di
Valencia. Al momento, per la realizzazione del progetto in tempi brevi, sono state
investite risorse e impegno personale, che oggi hanno ottenuto riconoscimento
presso il Sistema- Paese Italia:

Il Parlamento italiano, particolarmente sensibile al ruolo che l’Italia potrà assumere nel
processo di partenariato ha di recente promulgato una legge di sostegno alle prime

attività della AdM – MdM.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana sostiene il progetto dell’AdM e
MdM come prioritario per il processo di internazionalizzazione delle Regioni del
Mezzogiorno d’Italia e quale elemento portante della costituenda “Fondazione – rete
euro-mediterranea”.

Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali riconosce la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo tra gli organismi nazionali che agiscono per la diffusione del dialogo e
della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La Regione Campania – con delibera n.5762 del 28.11.2000 – ha individuato nel Por
(Piano Operativo Regionale) le risorse che – attraverso un apposito Progetto integrato a
regia regionale – possono sostenere l’Accademia del Mediterraneo e Maison de la
Méditerranée, con la sede centrale di Napoli e le sedi già operative nella Regione
Campania.

LE TESTIMONIANZE

Numerosi sono gli atti e le testimonianze che, direttamente o indirettamente,
sostengono l’azione intrapresa dall’AdM - MdM:
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n.217 A ha chiesto agli Stati
di sostenere le iniziative della Società civile e delle Organizzazioni non Governative per il
dialogo tra le civiltà (art.B.3) e ha invitato gli Organismi internazionali e regionali a
promuovere dialogo e comprensione reciproca riferendo di tali attività al Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, nel discorso di inizio anno,
auspicava un Mediterraneo di pace, e, più recentemente, Sua Santità Giovanni Paolo II,
nella visita ad Ischia, invitava ad azioni concrete di dialogo per la promozione della pace,
in particolare oggi per il Medio – Oriente.
Il principe El Hassan bin Talal di Giordania ricordava a Siviglia, nella conferenza per il
dialogo interculturale del 28 maggio 2002 – in cui la nostra Istituzione è stata invitata a
tenere due relazioni – la necessità di mentalità comune che veda lo sradicamento della
povertà, del razzismo, del terrorismo, delle disuguaglianze, dell’astio e
dell’intolleranza”.
“La Maison de la Méditerranée - ha dichiarato Butros Ghali, già Segretario Generale
dell’ONU e tra i Membri dell’Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerranée
– deve attuare un’azione concreta politica, economica, sociale e culturale per tutti i
Popoli del Mediterraneo. Le mutazioni scientifiche e tecniche, la globalizzazione
economica e finanziaria, la circolazione istantanea dell'informazione hanno precipitato
l'umanità verso una comunità di destini. Sarebbe a dire verso un destino comune?
Lontano senza dubbio. Ne sono prova l'aggravarsi delle ineguaglianze e della povertà nel
mondo, la segregazione numerica che si vede instaurarsi tra i possessori delle
informazioni e gli altri! Ne sono prova il rischio di egemonia di alcune potenze sull’
elaborazione delle norme e decisioni che coinvolgono il futuro del pianeta!” (Skopje, 26
maggio 2001).
Il Presidente dell’Unione Europea Romano Prodi, nel recente incontro con Predrag
Matvejevic’, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo (Attuatrice della Maison de la Méditerranée) ha riaffermato che
“accomunare nazioni diverse per tradizioni, cultura e storia è la prossima sfida che
attende l’Europa” individuando l’azione della AdM e MdM come prioritaria. Il Sud è la
cerniera con i Paesi balcanici e soprattutto africani affacciati sul Mediterraneo e nei
prossimi anni è a Sud che si giocherà la partita per realizzare il lungo braccio di
Bruxelles. In questa sfida, Napoli e la Campania possono assumere un ruolo decisivo,
perché come altre metropoli, come Barcellona o Atene, hanno una naturale vocazione a
trasformarsi in un punto di sutura tra i due mondi. È tuttavia una opzione che bisogna
sapere attuare attraverso proposte e strumenti adeguati. La città che saprà meglio
dimostrare le sue capacità di dialogo, diventerà il punto di riferimento dell’intero
bacino. Nei prossimi anni servono indicazioni e proposte, e serve far valere la propria
unicità”.

LE SEDI

La architettura istituzionale della MAISON DE LA MEDITERRANEE, con le Sedi nei vari
Paesi euromediterranei e con la sua dote costituita dalla “summa” di tutte le istituzioni
e gli organismi che vi hanno aderito e con la significativa costruzione dell’opera già
svolta, costituisce lo strumento insostituibile di tale processo.
L’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E MAISON DE LA MEDITERRANEE (AdM e MdM) ha
una struttura interna, che consiste nei suoi Organi Costitutivi, e un’organizzazione nello
spazio così articolata:

LA SEDE CENTRALE

La Sede centrale dell’Accademia del Mediterraneo e della Maison de la Méditerranée è
sita in Napoli alla via Depretis 130 (ex Grand Hotel de Londres).
Parte dei locali sono stati assegnati in locazione con delibera della Giunta Regionale
della Regione Campania n. 5762 del 28.11.2000 e parte assegnati in concessione
dall’Agenzia del Demanio.
I lavori di risanamento ed allestimento sono stati eseguiti a cura e spese della Fondazio-

COMUNICATO STAMPA
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ne Laboratorio Mediterraneo, attuatrice dell’Accademia del Mediterraneo e Maison de
la Méditerranée.
È in fase di completamento lo studio di fattibilità per l’utilizzo di parte dei sottotetti e
del Torino Belvedere del Palazzo Reale di Napoli, quale sede della Presidenza,
dell’Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerranée e delle Delegazioni dei
Paesi euromediterranei.

SEDI DISTACCATE ISTITUITE

• AMMAN
Sede di coordinamento per il Medio Oriente (È stata inaugurata il 10.10.2000)

• BENEVENTO
Sede tematica sulla sicurezza alimentare, biodiversità e qualità della vita
(Sarà operativa dal 1.10.2002 nella Villa dei Papi)

• CASERTA
Sede di Euromedcity, le Capitali euromediterranee
(Sarà operativa dal 30.09.2002 nel Belvedere di San Leucio)

• CATTOLICA
Sede tematica sull’archeologia marina (È stata inaugurata il 30.11.1999)

• LECCE
Sede tematica sulle migrazioni (È stata inaugurata il 17.12.2000)

• MARRAKECH
Sede tematica sulle tradizioni popolari. Sede della “Chaire Averroès”
(È stata inaugurata il 7.01.2002)

• NAPOLI
Sede per il dialogo interreligioso nel complesso monumentale di Santa Maria La
Nova-Centro “Oltre il Chiostro” (È stata istituita il 5.01.2000)

• SESTRI LEVANTE
Sede tematica sull’infanzia (È stata inaugurata il 27.09.99)

• SKOPJE
Sede di coordinamento per il Sud-Est europeo (È stata istituita il 26.05.2001)

SEDI TEMATICHE DELIBERATE

Regioni, Comuni, Province, Città e vari organismi dei Paesi euromediterranei hanno
approvato atti deliberativi per l’istituzione di sedi tematiche dell’AdM e MdM. Tra questi:
Alessandria (Egitto); Algeri; Assisi; Avellino; Beirut; Bologna; Caserta; Cattolica; Chieti;
Eolie; Gerico; Gerusalemme; Lipari; Lisbona; Lucca; Malta-La Valletta; Maratea;
Marsiglia; Matera (Provincia); Montpellier; Nicosia; Ohrid; Porto Torres; Prato; Rabat;
Rimini (Provincia); S.Maria Imbaro; Sarajevo; Siviglia; Spalato; Struga; Tirana; Torre del
Greco; Trieste.

BUREAUX PER RICERCHE SPECIFICHE DELIBERATI

Regioni, Comuni, Province, Città e vari organismi dei Paesi euromediterranei hanno
approvato atti deliberativi per l’istituzione di bureaux per ricerche specifiche dell’AdM e
MdM. Tra questi figurano anche i seguenti nel Mezzogiorno d’Italia:
Ascea; Baronissi; Boscotrecase; Camerota; Campobasso (Provincia); Casamicciola;
Casandrino; Castel Baronia; Cerreto Sannita; Cicciano; Colliano; Cursi; Favignana;
Fisciano; Flumeri; Fossalto; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Giuggianello; Guardia
Sanframonti; Lacco Ameno; Larino; Lauro; Livorno; Melpignano; Minervino Murge;
Moschiano; Nardò; Nola; Paternopoli; Pesco Sannita; Pescasseroli, Pietrelcina; Portici;
Portocannone; Sanarica; San Cesario; San Giorgio a Cremano; San Lorenzello; San
Marzano di San Giuseppe; Santa Maria di Salina; Saviano, Surano; Telese Terme; Vico
Equense; Villaricca.

SEDI IN CORSO D’ISTITUZIONE

E’ stata verificata da parte del Ministero degli Affari esteri della Repubblica Italiana
la praticabilità tecnica e amministrativa per la concessione alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo dello storico Palazzo del Sultano di Tangeri, quale sede principale per la
riva Sud dell’AdM e MdM.

LE ATTIVITÀ PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA EUROPEA DELL’ ITALIA NEL 2003

In coincidenza con il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea la Maison de la
Méditerranée si è attivata per fare di Napoli e della Campania – con le altre sedi
tematiche già istituite in altre Città, quali Benevento, Caserta, Avellino, Salerno,
Ercolano, ecc. – il luogo strutturale permanente per il Partenariato euromediterraneo
attraverso tre azioni significative:

La realizzazione a Napoli e in Campania, durante il secondo semestre del
2003, del “Forum Civile Euromed”, che – proseguendo sul tracciato dell’analogo
Forum svoltosi nel 1997 a Napoli grazie al sostegno della Regione Campania e che vide
la partecipazione di 2248 rappresentanti di 36 Paesi e la presentazione di 86 progetti
concreti, di cui diversi realizzati, tra cui la stessa Maison de la Méditerranée – faccia il
punto sul rapporto tra Società civile e Istituzioni attraverso seminari
internazionali tematici a scadenze periodiche nel corso di tutto il semestre di
Presidenza italiana, con un incontro finale riepilogativo e propositivo.

Lo svolgimento a Napoli della Conferenza internazionale “Mediterraneo: cultura,
politica, ed economia insieme per la pace e lo sviluppo”, per confrontarsi su strumenti
e strategie capaci di concretizzare in equilibrio le azioni previste dai 3 volet del
Processo di Barcellona.

Lo svolgimento a Napoli, proprio per rafforzare la complessa azione intrapresa, della
VI Conferenza Euromediterranea da svolgersi alla fine del semestre italiano di
Presidenza della Unione Europea.

LE TAPPE PRINCIPALI

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, attuatrice della Maison de la Méditerranée,
ha svolto oltre 1500 eventi nei vari Paesi per attivare la Società civile e promuovere il
dialogo e la cooperazione. Tra queste si segnalano:

a) La Conferenza Internazionale “IL MEDITERRANEO E L’EUROPA”, svoltasi a Napoli il
24 e 25 novembre 1995, alla vigilia della I Conferenza euromediterranea di
Barcellona. Questo evento ha prodotto un documento conclusivo con 14
raccomandazioni e punti programmatici (pubblicati sui principali quotidiani europei)
e presentati alla citata Conferenza di Barcellona.

b) Il “I FORUM CIVIL EUROMED”, svoltosi a Barcellona il 29 e 30 novembre e il 1
dicembre 1995 e coorganizzato dall’Institut Català de la Mediterrània e dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Per la prima volta 1500 qualificati
rappresentanti della società civile, si sono riuniti con l’obiettivo di istituire un
contesto permanente per il dialogo e la cooperazione. La Conferenza
euromediterranea, convocata dalla presidenza spagnola della UE subito prima
del Forum, ha gettato le basi politiche di questo processo. Il FCE, avvalendosi della
partecipazione di imprenditori, camere di commercio, università, artisti,
intellettuali, sindacati, organizzazioni di cittadini ed altre istituzioni, ha prodotto e
studiato un insieme di idee e di progetti concreti di fondamentale importanza.

c) Il “II FORUM CIVILE EUROMED”, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14 dicembre 1997 -
organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana, con il cofinanziamento della Commissione
Europea, il patrocinio del Parlamento Europeo, dell' Unesco e del Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Italiana, il contributo delle Regioni Campania,
Piemonte, Calabria, Liguria, Abruzzo, Catalogna, Sicilia, Toscana, Languedoc-
Roussillon, Collectivité Territoriale de Corse e del Département des Bouches-du-
Rhône, in collaborazione con l'Institut Català de la Mediterrània, l'Agencia Espanola
de Cooperaciàn Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores de España), la
Società Umanitaria, l'Associazione Europa Mediterranea, il CSI - Piemonte e l'Ente
Autonomo Mostra d'Oltremare - è considerato la più importante assise
euromediterranea ed ha prodotto 86 progetti concreti, molti dei quali già realizzati.
In questa occasione 2248 rappresentanti di numerosi organismi della Società Civile
euromediterranea provenienti da 36 Paesi, si sono confrontati su quattro aree
tematiche suddivise in 11 Sessioni e 50 tavoli di lavoro. Consapevoli
dell’impossibilità di costituire un’ Unione “statuale” euromediterranea ma, al tempo
stesso, dell’urgente necessità di dare legittimità, istituzionalità e rappresentatività
allo Spazio euromediterraneo, i partecipanti hanno adottato una raccomandazione
in cui si chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo – organizzatrice del
Forum – di costituire attraverso appositi organismi, un processo capace di attuare
questo ambizioso progetto e pervenire alla costituzione di un’ “Unione
mediterranea” della cultura, della scienza e della ricerca attraverso la nascita
della MAISON DE LA MEDITERRANEE

d) Le “ASSISES DE LA MEDITERRANEE”, svoltesi a Marsiglia il 5 e 6 luglio 2000 –
organizzati dalla Città di Marsiglia e dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo in
collaborazione con organismi e istituzioni dei Paesi euromediterranei. In questa
occasione si sono svolte la prima “rentrée” solenne dell’Accademia del
Mediterraneo e la riunione dei bureaux delle sezioni autonome della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo. È stato un evento importante che ha costituito
l’apertura del semestre di presidenza francese dell’U.E.

e) La Conferenza euromediterranea “IL RUOLO DEL DIALOGO INTERCULTURALE”,
svoltasi ad Amman il 10 e 11 ottobre 2000. La Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha ricevuto l’incarico dal Ministro degli Affari Esteri – su specifica
raccomandazione della Conferenza euromediterranea di Stoccarda del 1999.
L’evento, svoltosi in commemorazione di re Hussein di Giordania, è stato molto
importante in quanto è coinciso con lo sviluppo delle tensioni tra Israeliani e
Palestinesi. Le conclusioni sono state inviate alla Conferenza euromediterranea di
Marsiglia del dicembre 2000.

f) La Conferenza internazionale “BALCANI UN NUOVO MILLENNIO: CULTURA,
POLITICA ED ECONOMIA PER LA PACE”, svoltasi a Skopje il 25 e 26 maggio
2001. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo con il
Governo Macedone e l’Accademia di Scienze e Arti della Macedonia, ha visto la
partecipazione di oltre 300 rappresentanti dei Paesi balcanici e di Istituzioni
internazionali (UE, CE, NATO, ONU, ecc).
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I 34 PAESI ADERENTI ALLA MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
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Ringrazio di cuore tutti voi, gli importanti ospiti di
tanti Paesi del Mediterraneo, i rappresentanti del
Ministero degli Esteri, del Governo italiano, di tanti
amici che sono qui, oltre che le personalità della
nostra Regione e della nostra Città.
E’ davvero con piacere e, possiamo dirlo, anche con
emozione, che abbiamo oggi la sede centrale
dell’Accademia del Mediterraneo e della Maison de
la Méditerranée.
Ci eravamo impegnati come Regione, nello scorso
ottobre, a rispondere concretamente alla richiesta e
necessità di avere questa sede centrale a Napoli. Ce
l’abbiamo fatta; ce l’abbiamo fatta anche,
innanzitutto e soprattutto, grazie all’ostinazione e
alla straordinaria capacità organizzativa, e anche
istituzionale e politica, di Michele Capasso.
Andremo avanti su questa strada e, assieme a
questa sede centrale tanto bella, restaurata e
rimessa a posto , davvero in un tempo
incredibilmente breve, noi abbiamo e avremo a
Caserta, a San Leucio, la sede di Euromedcity e a
Benevento una sede per la sicurezza alimentare,
radicandoci quindi sempre di più sul territorio.
E ad ognuno è davvero chiara l’importanza di
questa giornata.
Una Casa del Mediterraneo in Campania, a Napoli,
per favorire il dialogo culturale, politico e sociale tra
le diverse culture che si affacciano sul nostro mare.
Confronto, dialogo, collaborazione: poiché,
all’opposto dello scontro di civiltà e di culture, noi
dobbiamo muoverci in maniera tale che ognuno di
noi possa dare ed avere; muoverci in maniera tale
che ognuno di noi possa apprendere da altre
culture, da altre storie, da altre religioni in un
reciproco arricchimento.
Questa è la strada sulla quale tutti noi vogliamo
muoverci con forza, soprattutto oggi di fronte a
tanti sentimenti di incertezze e perfino di paura che
ci sono tra cittadini europei e di tanta parte del
mondo. Sappiamo che la globalizzazione non può
essere lasciata a se stessa, senza né criteri, né

regole, e che c’è bisogno invece di una nuova
governance dei processi d’internazionalizzazione
capace di ampliare le libertà sostanziali e
fondamentali degli individui, ed è in questa logica
che ci muoviamo.
La Maison de la Méditerranée, con le sue sedi in
tanti paesi, può e deve essere uno strumento
importante in questo senso. Vorrei però anche
sottolineare che l’11 settembre, più volte evocato, e
inevitabilmente anche oggi, assieme all’inaudito
dramma che ci ha portato, ha avuto con sé – siamo
a Napoli – quello che uno dei filosofi più straordinari
del Mezzogiorno d’Italia e del Paese e sulle cui
pagine ci siamo educati in tanti, Gian Battista Vico,
chiamava la “eterogenesi dei fini”; poiché dopo l’11
settembre 2001, assieme al dramma, alla paura, ai
sentimenti d’incertezze che sono sorti per l
eterogenesi dei fini tanti hanno cominciato a
comprendere che bisogna intervenire molto di più e
molto di più con gli strumenti della pace, del
dialogo, dello sviluppo economico.
Molto di più, mi auguro e ci auguriamo tutti, molto
di più e sempre di più nel Medio Oriente, in questa
parte del mondo dove il conflitto è così acuto e così
aspro, e rispetto al quale parte del mondo e
troppo poco la comunità internazionale ha fatto nei
mesi scorsi. Noi tutti avvertiamo il senso e la
responsabilità e tutti quanti noi sappiamo bene che,
come l’islamismo non c’entra nulla con i problemi
del fondamentalismo militante, così noi tutti
sappiamo bene che Bin Laden non c’entra nulla con
la causa palestinese e che noi dobbiamo favorire
ogni dialogo e processo di pace proprio
nell’interesse del mondo intero. Vorrei infine
sottolineare anche l’importanza affinché possa
affermarsi un processo di cooperazione
internazionale a livello degli Stati, ma adesso con le
nuove norme costituzionali, anche a livello delle
Regioni, con spirito giusto, sempre in un positivo
rapporto di collaborazione con il governo nazionale
e con il Ministero degli Esteri, positive iniziative
delle regioni di cooperazione internazionale con
altre regioni e, d’accordo con il Ministero degli
Esteri, anche con altri Stati nazionali.
E’ la nuova Costituzione italiana, riformata e
approvata dai cittadini, che ci consente di farlo e noi
vogliamo farlo in un grande rapporto di sinergia con
tutte le nostre istituzioni locali, comunali e
provinciali. In questo senso abbiamo istituito anche
uno sportello per la internazionalizzazione delle
imprese; in questo senso vogliamo muoverci
sempre di più anche in previsione dell’area di libero
scambio euro-mediterraneo che noi dobbiamo
intendere come una grandissima e straordinaria
occasione per tutti quanti noi, un’occasione che
deve tendere in primo luogo ad innalzare i livelli di
sviluppo di tanti paesi mediterranei; è così che si dà
un contributo serio anche in materia di
immigrazione, con politiche concrete e non con
bandiere impossibili che non reggono poi all’urto
della storia; ma è importante anche per noi se si
afferma al posto di un’economia della guerra, come
c’è oggi in Medio Oriente, un’economia della pace,
e se pensiamo ai tanti vantaggi che possono venire

ad una realtà come la nostra, anche per tante
imprese e a tutti gli scambi che dobbiamo riuscire a
portare avanti: scambi culturali, e il ruolo enorme
delle università, delle nostre università, delle
università italiane, ma scambi anche di turismo,
perché il turismo è libertà, è movimento, è
conoscenza della storia, delle persone, delle donne
e degli uomini; scambi anche commerciali e
produttivi e, in questo senso, dopo un periodo di
stanchezza, mi sembra che stia ritornando negli
ultimi tempi con forza quello che possiamo
chiamare lo “spirito di Barcellona”, la recente V
Conferenza euromediterranea dei ministri degli
esteri a Valencia, ha consentito di rilanciare il
processo; di qui anche l’importanza dell’apertura di
oggi della casa della Maison de la Méditerranée;
vogliamo muoverci assieme e vogliamo muoverci
assieme anche Mezzogiorno d’Italia e
Mediterraneo. Qui possiamo forse osservare che, se
guardiamo bene la storia di lunga durata, ci
accorgiamo che il destino del Mezzogiorno d’Italia e
il destino del Mediterraneo hanno sempre marciato
assieme nel bene e nel male.
E quando il Mediterraneo è stato al centro dei
traffici e al centro del movimento positivo del
mondo, anche il Mezzogiorno d’Italia ha conosciuto
le sue esperienze e le sue pagine più positive; e
quando il Mediterraneo invece è andato in secondo
piano, anche il Mezzogiorno d’Italia ha conosciuto
storicamente un periodo buio di difficoltà.
Adesso per la prima volta il Mediterraneo torna ad
essere al centro del mondo, grande crocevia
internazionale e, dunque, anche il Mezzogiorno
d’Italia assieme a tutti i Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, può riconquistare la sua centralità.
Noi vogliamo che sia una centralità mediterranea
per tutti quanti noi che su questo mare vogliamo
andare avanti: comune mare di pace.
Mezzogiorno e Mediterraneo e Mediterraneo ed
Europa; l’altro giorno era qui a Napoli il Presidente
dell’Ungheria e, salutandolo, gli abbiamo detto che
era molto importante questo ritorno dell’Ungheria
e di Budapest in Europa, che era molto importante il
ritorno dell’Ungheria e di Budapest a casa propria.
Ma questa stessa visione noi dobbiamo avere verso
il Mediterraneo; l’anima dell’Europa non può essere
soltanto quella centro-settentrionale, l’anima
dell’Europa è fatta di città come Budapest e di altre
città dell’est; ma quest’anima dell’Europa ha le sue
radici, la sua storia, la sua infanzia e la sua
adolescenza, ma deve avere anche il suo presente e
il suo futuro nel Mediterraneo.
Così possiamo avere una grande Europa di pace,
capace di parlare al mondo e di essere un fattore di
dinamismo importante in tutte le relazioni
internazionali. E’ con questa mentalità e con questo
spirito che noi vogliamo andare avanti con piena
collaborazione fra le istituzioni, fra persone anche di
diverso orientamento politico, perché sappiamo che
se siamo animati da positive intenzioni, possiamo
fare davvero assieme un lungo tratto di strada. In
questo senso davvero di cuore grazie a tutti quelli
che hanno dato una mano e buon lavoro a tutti.
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Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno:
restituire al Mediterraneo la sua centralità con la
creazione della Casa delle genti del Mediterraneo: la
Maison de la Méditerranée.
Un luogo dove la capacità di relazione si coniuga
con solidarietà e responsabilità; una struttura che
sviluppa le parti condivise delle diverse culture al
fine di ampliarle nella reciproca comprensione.
La capacità di relazione è, infatti, ciò che, nel tempo
simultaneo del globale, consente uno spazio che si
oppone alla guerra permanente e che, ripensando
ai rapporti economici tra mondo sviluppato e paesi
poveri, contribuisce alla libertà di scelta e di azione
politica per tutti, alla affermazione della democrazia
e dei diritti universali.
Un luogo che consente l'esercizio di coerenza e di
connessione e che, intercedendo tra elementi
diversi, sviluppa azioni condivise; uno strumento
per ripensare la politica e sviluppare un nuovo
pensiero della comunità, libero dalla cartografia
delle nazioni, non ridotta alla distintività delle
appartenenze identitarie, per costruire un luogo che
esprima il primato della cittadinanza per donne e
uomini e affermi la funzione della relazione e della
solidarietà.
Se il terrorismo è il volto nero di un mondo globale,
solo la responsabilità e la solidarietà ci permettono
di combattere il primo costruendo un universo
interconnesso, dove la politica continui ad
esprimere il senso delle relazioni senza la
subalternità all'economia del mercato globale.
In un universo mondializzato l'ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO E MAISON DE LA MEDITERRANEE
(AdM e MdM) saprà:
• affermare principi di etica solidale per conoscere

e rispettare le differenze;
• individuare e perseguire obiettivi condivisibili da

realtà socialmente e culturalmente diverse;
• essere strumento per l'affermazione di

cittadinanza e diritti di base.
Numerosi sono gli atti e le testimonianze che,
direttamente o indirettamente, sostengono l'azione

intrapresa dall'AdM e MdM.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella
risoluzione del 9 novembre 2001 (n.217 A), ha
chiesto agli Stati di sostenere le iniziative della
Società civile e delle Organizzazioni non
Governative per il dialogo tra le civiltà (art.B.3) e ha
invitato gli Organismi internazionali e regionali a
promuovere dialogo e comprensione reciproca
riferendo di tali attività al Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi, nel discorso di inizio anno, augurava un
Mediterraneo di pace, e, più recentemente, il Papa
Giovanni Paolo II, nella visita ad Ischia, invitava ad
azioni concrete di dialogo per la promozione della
pace, in particolare oggi per il Medio - Oriente.
Il principe El Hassan bin Talal di Giordania ricordava
a Siviglia, nella Conferenza per il dialogo
interculturale del 28 maggio 2002 - in cui la nostra
Istituzione è stata invitata a tenere due relazioni -
"la necessità di mentalità comune che veda lo
sradicamento della povertà, del razzismo, del
terrorismo, delle disuguaglianze, dell'astio e
dell'intolleranza".
La Regione Campania, che in sé raccoglie genti di
tradizioni e storie molto diverse, ha come suo
patrimonio l'interazione e il dialogo tra culture,
avendo ereditato molte tradizioni
euromediterranee, di cui i monumenti, i reperti
archeologici, così come gli usi, i costumi e le forme
relazionali ed anche alimentari danno traccia.
Nella Campania vi sono molteplici tracce di un
Mediterraneo fecondo dove le differenze
costituiscono la ricchezza: tradizioni artistiche,
culturali, linguistiche e artigiane che hanno
contribuito alla bellezza variegata e complessa di
questi luoghi.
Oggi con il nuovo ruolo degli organismi regionali,
questa centralità culturale assume un ruolo politico
e sociale.
Necessita sempre più costruire legami a valore etico
sia a livello locale che globale. La fiducia nella
propria comunità e nelle potenzialità del genere
umano è ciò che costituisce il patrimonio che
l'umanità di oggi deve custodire e tutelare.
Pertanto, sempre più, il patrimonio del
Mediterraneo non è solo nella storia del passato,
ma anche nella capacità di guardare al futuro,
guidati dalla speranza.
Un approccio che si inscrive nel rispetto delle
diversità culturali e linguistiche, in favore di un
veritiero dialogo tra le culture. Questa non è
tuttavia utopia. Si tratta - ha dichiarato Butros Ghali,
già Segretario generale dell'ONU e tra i membri
dell'Accademia del Mediterraneo e Maison de la
Méditerranée - "d'una sfida politica, economica,
sociale e culturale per tutti... Le mutazioni
scientifiche e tecniche, la globalizzazione economica
e finanziaria, la circolazione istantanea
dell'informazione hanno precipitato l'umanità verso
una comunità di destini. Sarebbe a dire verso un
destino comune? Lontano senza dubbio. Ne sono
prova l'aggravarsi delle ineguaglianze e della
povertà nel mondo, la segregazione numerica che si
vede instaurarsi tra i possessori delle informazioni e

gli altri! Ne sono prova il rischio di egemonia di
alcune potenze sull'elaborazione delle norme e
decisioni che coinvolgono il futuro del pianeta!"
(Skopje, 26 maggio 2001).
Il Presidente dell'Unione Europea Romano Prodi,
nel recente incontro con il Presidente del Comitato
Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, Predrag Matvejevic' ha riaffermato
che "accomunare nazioni diverse per tradizioni,
cultura e storia è la prossima sfida che attende
l'Europa" individuando l'azione della AdM e MdM
come prioritaria. Il Sud è la cerniera con i Paesi
balcanici e soprattutto africani affacciati sul
Mediterraneo e, nei prossimi anni, è a Sud che si
giocherà la partita per realizzare il lungo braccio di
Bruxelles. In questa sfida, Napoli e la Campania
possono assumere un ruolo decisivo, perché come
altre metropoli, come Barcellona o Atene, hanno
una naturale vocazione a trasformarsi in un punto di
sutura tra i due mondi. È tuttavia un opzione che
bisogna sapere attuare attraverso proposte e
strumenti adeguati. La città che saprà meglio
dimostrare le sue capacità di dialogo, diventerà il
punto di riferimento dell'intero bacino. Nei prossimi
anni servono indicazioni e proposte, e serve far
valere la propria unicità".
L'architettura istituzionale della MAISON DE LA
MEDITERRANEE, con le Sedi nei vari Paesi
euromediterranei e con la sua dote costituita dalla
"summa" di tutte le istituzioni e gli organismi che vi
hanno aderito e con la significativa costruzione
dell'opera già svolta, costituisce lo strumento
insostituibile di tale processo.
Così, richiamando la Conferenza di Barcellona del
1995, che si proponeva di dare vita al dialogo
interculturale nell' area euromediterranea ponendo
l'obbiettivo di giungere per il 2010 ad una area di
libero scambio, intendo riprendere le indicazioni
concrete della V Conferenza Euro-Mediterranea
svoltasi a Valencia il 22-23 Aprile 2002: in
particolare quella che - per favorire la visibilità del
processo di Barcellona attraverso scambi della
Società civile, culturale e intellettuale - propone la
creazione di una "Fondazione Euro-Mediterranea"
costituita come organizzazione-rete, basata sul
principio della co-partecipazione e con titolarità
nella conduzione dei lavori con istituzioni similari
già esistenti rivolte specificamente a questi fini,
quali la Maison de la Méditerranée: e questo al fine
di evitare duplicazioni superflue e il conseguente
spreco di danaro pubblico.
E' ormai tempo di attivare iniziative concrete e non
più perseguire ipotesi di mera fattibilità;
parafrasando un linguaggio sanitario è ora di
passare alla cura evitando inutili e ripetitive
proposte di nuove tecniche di diagnosi.
Seguendo le indicazioni della Conferenza di
Valencia, piani di azione a livello regionale e sub-
regionale devono trovare immediata realizzazione
attraverso accordi bilaterali tra l'Unione Europea e i
Paesi della riva Sud e multilaterali tra i diversi Paesi.
La proposta della Maison de la Méditerranée è,
pertanto, uno strumento operativo con una
modalità organizzativa orizzontale e reticolare che
ne permette la realizzazione attraverso l'attuazione
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di progetti che vedono protagonisti i partner
sostenitori in essi attivi, così che il senso di titolarità,
appartenenza e padronanza del processo da parte
di tutti ne venga rafforzato.
Al momento, per la realizzazione del progetto in
tempi brevi, sono state investite risorse e impegno
personale, che oggi hanno ottenuto riconoscimento
presso il sistema- paese Italia:
1. Il Parlamento italiano, particolarmente sensibile

al ruolo che l'Italia potrà assumere nel processo
di partenariato, ha di recente promulgato una
legge di sostegno alle prime attività della AdM-
MdM .

2. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
italiana sostiene il progetto dell'AdM e MdM
come prioritario per il processo di
internazionalizzazione delle Regioni del
Mezzogiorno d'Italia e quale elemento portante
della costituenda "Fondazione - rete euro-
mediterranea".

3. Il Ministero per i Beni Culturali riconosce la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo tra gli
organismi nazionali che agiscono per la

diffusione del dialogo e della cultura e la
valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Regione Campania - con delibera n.5762 del
28.11.2000 - ha individuato nel Por (Piano
Operativo Regionale) le risorse che - attraverso
un apposito Progetto integrato a regia regionale
- possono sostenere l'Accademia del
Mediterraneo e Maison de la Méditerranée, con
la sede centrale di Napoli e le sedi già operative
nella Regione Campania.

I membri dell'AdM e MdM, in coincidenza con il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione
europea, proprio per rafforzare tale processo,
propongono di riconoscere l'impegno della Regione
Campania che già si è attivata, a fare di Napoli e
della Campania - con le altre sedi tematiche già
istituite in altre Città, quali Benevento, Caserta,
Avellino, Salerno, Ercolano, ecc. - il luogo strutturale
permanente per il Partenariato euromediterraneo
attraverso due azioni significative:
• La realizzazione a Napoli e in Campania, durante

il secondo semestre del 2003, del "Forum Civile
Euromed", che - proseguendo sul tracciato

dell'analogo Forum svoltosi nel 1997 a Napoli
grazie al sostegno della Regione Campania e che
vide la partecipazione di 2248 rappresentanti di
36 Paesi e la presentazione di 86 progetti
concreti, di cui diversi realizzati, tra cui la stessa
Maison de la Méditerranée - faccia il punto sul
rapporto tra Società civile e Istituzioni attraverso
seminari internazionali tematici a scadenze
periodiche nel corso di tutto il semestre di
Presidenza italiana, con un incontro finale
riepilogativo e propositivo.

• Lo svolgimento a Napoli della Conferenza
internazionale "Mediterraneo: cultura, politica,
ed economia insieme per la pace e lo sviluppo",
per confrontarsi su strumenti e strategie capaci
di concretizzare in equilibrio le azioni previste dai
3 volet del Processo di Barcellona.

I membri dell'AdM e MdM, proprio per rafforzare la
complessa azione intrapresa, propongono che nel
prossimo semestre italiano di Presidenza della
Unione Europea si svolga a Napoli la VI Conferenza
Euromediterranea ed invitano il Ministro degli Affari
Esteri italiano a sostenere tale candidatura.

Grazie. Io sarò molto breve perché essendo di
cultura europea ho sempre sostenuto che bisogna
parlare poco e agire molto, però non posso
esimermi dall’esprimere tutta l’emozione che in
questo momento io vivo per aver fin dal primo
momento condiviso questo grande sogno, come
dicevo poc’anzi alla mia amica carissima Rosa Russo
Iervolino, questo grande sogno che abbiamo vissuto
ad occhi aperti, quindi un sogno che abbiamo fatto
crescere insieme dal primo giorno tutti quanti noi
che siamo attorno a questo tavolo e quant’altri
siete qui in questa sala.
E devo dire che da politico non di carriera ma di
circostanze della vita, che ho vissuto questa
esperienza improntandola tutta ad una politica
euromediterranea fin dal primo giorno. Il mio
mandato parlamentare in Europa è nato con

l’intento di portare il problema mediterraneo nel
cuore del Parlamento europeo, e devo dire che con
l’aiuto di Dio e con discreta soddisfazione ho potuto
conseguire questo risultato che poi si è,
evidentemente, trasferito in seno alla Fondazione e
in seno a quello che oggi è la Maison de la
Méditerranée.
Io mi richiamo alle parole di Mario Monti che
anch’egli è stata persona di altissima sensibilità
perché ha recepito subito la mia istanza, ne ha
condiviso le motivazioni e ci ha sostenuto come ha
testimoniato egli stesso con la sua presenza al II°
Forum Civile Euromed.
Monti ha detto qualcosa che è un po’ il mio viatico,
noi siamo di cultura, profonda, europea, Napoli è
una capitale europea di altissimo lignaggio e però i
nostri polmoni respirano mediterraneo, quindi
questa nostra cultura non può vivere, non può
proporsi ad alcuno se non ha respiro profondo
radicato nel Mediterraneo.

È inscindibile l’abbinamento Europa e Mediterraneo
attraverso la sua stessa ragion d’essere ed io credo
che tutti noi che facciamo politica e voglio dare in
questo senso una testimonianza al Presidente
Bassolino, con il quale io sono in una sintonia
perfetta perché è una sintonia fatta di ideali e non
ideologie, noi siamo secondo la stimolazione
opportuna del nostro amico straniero tra virgolette,
Predrag, che è più napoletano dei napoletani,
perché ha imparato ad essere un napoletano d’oc,
ebbene noi dobbiamo abbinare questa identità
culturale ad una forte identità del fare.
Abbiamo dato prova di mettere in piedi un piccolo
tassello, adesso dobbiamo, con un architetto
terreno come Michele Capasso, concorrere a
costruire questa grande strada, abbattendo tutti i
muri dell’incomprensione, ma costruendo questa
strada che sarà un percorso comune tra le due rive
del Mediterraneo e sarà una prospettiva per questo
terzo millennio.
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Signore e signori, cari amici,

sono commosso di vedere queste immagini; sono
un compagno di strada di questa impresa e, infatti,
sono entrato in quest’impresa da doppio emigrato e
questo non è senza importanza quando si parla di
Mediterraneo. Sono figlio di un russo emigrato dalla
Russia nel 1920 ed io anche emigrai dalla ex
Jugoslavia in guerra. E dunque questo mi diede
forse una sensibilità particolare nel vedere un
mondo in cui ci sono tanti emigrati, in cui
l’emigrazione diventa un problema maggiore. Io
sono presidente del Comitato Scientifico e posso
citare i nomi dei membri di questo illustre Comitato,
ed uno dei nostri desideri, in un momento in cui
abbiamo visto che si faceva un’Europa senza la culla
dell’Europa - che è il Mediterraneo - è stato quello
di fare qualcosa affinché l’Europa riprendesse la sua
culla, senza la quale si presenta come una persona
che vorrebbe essere senza la sua infanzia, senza la
sua adolescenza. E questo era il primo scopo.
La seconda cosa concerne il Mediterraneo in quanto
tale e che abbiamo potuto constatare tanti di noi,
collaboratori di quest’impresa diretta da Michele
Capasso con un’energia straordinaria napoletana, e
alla quale abbiamo voluto reagire.
Nel Mediterraneo stesso esiste una grandissima
identità dell’essere e una scarsa identità del fare.
Ogni città mediterranea ha una grandissima
identità: varie lingue, vari modi di capire, di dire,
vari modi di vivere e via dicendo, e questa è
un’identità dell’essere rispetto alla quale c’è una
scarsa identità del fare. Non si riesce a progettare
questa forza dell’identità mediterranea. E questo
vale per tutto il Mediterraneo; vale per il Sud
dell’Europa che si affaccia sul Mediterraneo e vale
per la sponda opposta.
Unire questa forza dell’identità dell’essere e
dell’identità del fare. Sono tanti gli scopi e non
posso enumerarli tutti; ma voglio dire alcuni degli
ultimi e che sono dinanzi a noi. Dopo la tragedia del
terrorismo dell’11 settembre dell’anno scorso, ci

siamo confrontati con un fenomeno che ci
sembrava pericolosissimo. Abbiamo visto che alcuni
vogliono identificare le cose che non possono e non
vanno identificate.
L’Islam e l’Islamismo non sono la stessa cosa;
l’Islamismo e il fondamentalismo non sono la stessa
cosa e li vediamo sempre identificare. Anzi nel
fondamentalismo stesso c’è una differenza tra un
fondamentalismo mistico e un fondamentalismo
militante, terrorista che va giudicato e che noi non
possiamo abbattere senza l’aiuto dei paesi islamici
che ne soffrono più che noi stessi.
E ci siamo resi conto che occorre assolutamente
un’attività e, infatti, riuniti in questa Accademia di
tutte le nazionalità , dalla sponda nord alla sponda
sud, ci siamo trovati un po’ più forti per manifestare
la nostra opposizione. Un’ultimissima cosa che ci
sembra importantissima e con la quale si è
confrontato il Comitato Scientifico del Laboratorio
Mediterraneo e, adesso, dell’accademia del
Mediterraneo: abbiamo visto teorie che non hanno
niente a che fare , che non conoscono la storia del
Mediterraneo. Dire che nell’avvenire dovremmo
vivere dei conflitti delle civiltà, delle civilizzazioni
delle culture è un errore fondamentale, tanto più
che alcuni tiranni dei Balcani agitavano questa
teoria che è venuta dagli Stati Uniti e che non è
stata criticata come doveva essere. Non si
scontrano le culture! Si scontrano le culture alienate
in ideologie che funzionano in quanto ideologie.
Questo fenomeno lo abbiamo visto negli anni ’30 in
Germania, in Italia, in Spagna, quando grandi spazi
delle culture nazionali diventavano ideologie delle
nazioni, e sono state ideologie che si sono
scontrate. Abbiamo visto come tutto lo spazio
culturale in Germania, una grandissima cultura, era
preso dall’ideologia; l’abbiamo visto in altro modo
nello stalinismo e nella cultura russa, che è
anch’essa una grandissima cultura.
Occorre, dunque, un grande sforzo per opporsi a
questa falsificazione : non si tratta di conflitto delle
culture in quanto tali, si scontrano le ideologie che
usano e abusano delle culture.

E per darvi un’idea dei nostri compiti – e ce ne sono
tanti – e mi scuso per aver potuto solo dire di
alcuni, abbiamo dovuto avere un posto per riunirci,
una casa. Adesso abbiamo questa casa, siamo qui.
Un’ultimissima cosa da un nuovo cittadino italiano -
sono diventato cittadino italiano soltanto 6 anni fa -
: un accenno critico.
Questo Paese è tutto immerso nel Mare
Mediterraneo, ma non aveva nessuna istituzione
nazionale che coinvolgesse, che riprendesse tutte le
diverse attività talvolta molto produttive, molto
ispirate.
Questo lusso l’Italia può permetterselo e, perciò
un’altra cosa che da straniero posso dire, è che
l’Italia non si rende conto di quanta credibilità gode
nel mondo. Sono stato recentemente in Tunisia
dove l’italiano sta diventando la prima lingua
straniera più del francese; sono stato recentemente
in Albania, in Bosnia da dove provengo, e dove gli
Italiani erano, durante la Seconda Guerra
Mondiale, occupanti; nonostante ciò nessuno ha
percepito un soldato italiano che è venuto lì come
un ex occupante.
Questa credibilità che ha l’Italia, purtroppo per

tanti anni l’Italia non ha saputo servirsene. Noi
vogliamo servircene in un modo molto particolare:
culturale. Questo Paese con una lunga cultura
mediterranea, questa città che ha tutto per essere
una delle capitali del Mediterraneo , ha questa
possibilità di esserlo e noi siamo qui riuniti in questo
nostro lavoro un po’ sconosciuto, talvolta sprezzato,
talvolta visto con una diffidenza molto comune che
molti italiani hanno talvolta senza saperlo, è stato
rifiutato. “Ma cosa fanno?” “Questo non si fa!”
Adesso ci sono le prove concrete, voglio ringraziare
quelli che dal primo momento, quando non
eravamo credibili neanche noi, ci hanno aiutato: il
Sindaco di allora Bassolino, alcuni altri amici che
vedo qui e, adesso che abbiamo una prova, credo
che quest’Accademia può avere un ruolo molto
importante nel Mediterraneo e credo che il
Mediterraneo ne abbia bisogno.
Grazie.
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Debbo dire una cosa che ho seguito fin dall’inizio
questo lavoro faticoso, e fino alla miracolosa
rapidità delle sue realizzazioni. Il merito è
largamente suo, presidente Bassolino; questa cosa
ci voleva, ce n’era una grandissima necessità

condivido a pieno le parole che sono state appena
dette e penso che anche a livello europeo la linea di
pensiero sia questa.
Mi è capitato di partecipare ieri l’altro a un incontro
a Milano per la costituzione di una struttura
euromediterranea; una cosa diversa che mira a
mettere in rete servizi e strutture per piccole e
medie imprese e fare di Milano un punto
d’incontro, ma che s’integra perfettamente secondo
me con quello che si sta facendo a Napoli.
Non c’è dubbio, ed emerge anche dalla Conferenza
dell’Unione Europea che c’è stata a Valencia il 22
ed il 23 aprile, che il profilo culturale è davanti a
tutto e che il dialogo e l’integrazione fra le civiltà e
fra le culture è un'esigenza fondamentale. Nel 1988
a Bologna furono 450 le università che
sottoscrissero un patto nel quale si riconoscevano
principi comuni, ed erano università di ogni parte
del mondo ed, in particolare, Università di ogni
parte del bacino del Mediterraneo.
Questo discorso è assolutamente fondamentale, la
consacrazione di un luogo fisico è estremamente
rilevante perché dà la sensazione all’esterno che
esistono persone che ci credono e che intendono
occuparsene, come ha fatto per tanto tempo e con
successo l’Arch. Capasso.
Lo scambio degli studenti e lo scambio dei
professori è uno strumento d’integrazione culturale,

ma l’integrazione culturale porta a una serie di
conseguenze benefiche che sono estremamente
rilevanti.
Da ultimo, anche a nome del prof. Casavola,
Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani, che è a Roma e non poteva oggi essere
presente, voglio recepire con forza l’idea di
un’enciclopedia del Mediterraneo. Mi sembra che
sia un’opera degna di essere iniziata e, sono
convinto che esistono le energie per farla e per
tradurla in tutte le principali lingue dei paesi del
bacino del Mediterraneo.
Così come tradotta, alla fine di quest’anno, sarà
una parte di un’opera monumentale, sempre
dell’Enciclopedia italiana: quella dedicata alla
scienza araba. Un occasione della visita che ha fatto
il presidente del Parlamento egiziano Solur,
recentemente a Bologna, dove gli è stata conferita
una laurea honoris causa, questo è stato un
argomento rilevante: il riconoscimento cioè del
ruolo svolto per molti secoli, per la scienza e per la
ricerca scientifica e, dalla scienza araba. E così deve
essere un’enciclopedia del Mediterraneo, volta ad
integrare le culture e a riconoscere storicamente
nell’attualità il contributo di tutti i popoli.
Grazie.

INTERVENTO DEL PROF. FABIO ROVERSI MONACO ALL’INAUGURAZIONE DELLA SEDE
CENTRALE DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

___________________
Napoli, 22 giugno 2002

INTERVENTO DEL SINDACO
IERVOLINO

La città di Napoli è orgogliosa della Maison
de la Méditerranée e sarà vicina a questa
azione indispensabile per la pace e la
cooperazione dei popoli del Mediterraneo.
Da sempre abituata alla tolleranza ed alla
convivenza la nostra città saprà raccogliere
questa sfida e diventerà di fatto la Capitale
de Mediterraneo.

Rosa Russo Iervolino

___________________
Napoli, 22 giugno 2002

E’ motivo di grande soddisfazione anche per me
essere oggi qui, alla fine di una nuova fase
dell’Accademia del Mediterraneo che vede
l’apertura a Napoli della Sede della Maison de la
Méditerranée.
Con l’amico e collega Azzolini ci siamo incontrati,
abbiamo fatto un piccolo miracolo perché
nell’atmosfera parlamentare di questo periodo è
molto difficile arrivare a presentare e a far
approvare una proposta di legge di iniziativa
parlamentare con la procedura legislativa: noi siamo

riusciti a creare un tale consenso su questa iniziativa
che con grande ed esemplare rapidità - non credo
esistano altri esempi nel Parlamento italiano di leggi
fatte con tale rapidità – oggi esiste una legge che
fornirà un minimo sostegno per questa azione.
Noi siamo convinti che sia una cosa giusta: io credo
che l’interesse vada aldilà dei problemi di Napoli o
del Mezzogiorno.
Qui il problema è il ruolo dell’Europa nel bacino del
Mediterraneo che è all’ordine del giorno, è l’Europa
che ha un problema serio per quanto riguarda il
Mediterraneo, e non si può pensare che si possa
fare una politica europea nel Mediterraneo senza
l’Italia e l’Italia non può fare una politica nel
Mediterraneo senza il Mezzogiorno. Ecco il legame
forte che c’è su questa azione: io credo che questo
sia solo un primo passo di una politica ampia che io
spero sia condivisa dalla Destra e dalla Sinistra, che
riguarda un progetto per l’Europa e per l’Italia.
Noi dobbiamo impegnarci seriamente a sostenerla.
Io sono convinto che l’Accademia del Mediterraneo
e Maison de la Méditerranée, nata con tanto
entusiasmo e con tanta passione, dopo aver
superato ostacoli soprattutto per la poca fiducia e lo
scetticismo, sia un esempio di come bisogna andare
avanti e sono sicuro che nel futuro il ruolo di questa
Istituzione sarà certamente di estrema importanza
nel quadro di una politica complessiva europea e
italiana nel Mediterraneo.

INTERVENTO DELL’ONOREVOLE MACCANICO ALL’INAUGURAZIONE
DELLA SEDE CENTRALE DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

___________________
Napoli, 22 giugno 2002

___________________
Napoli, 22 giugno 2002
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Il 20 settembre si è inaugu-
rato il “Totem della Pace” a 
San Sebastiano al Vesuvio 
in occasione del Ventennale 

della morte del Sindaco Raffaele 
Capasso, artefice della ricostru-
zione del paese.

L’opera dello scultore to-
rinese Mario Molinari è stata 
posizionata su un masso monu-
mentale di pietra lavica, offerto 
dai Fratelli Fiengo, posto all’in-
gresso del Palazzo del Comune 
della cittadina cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio. 

La Vela Rossa di Molinari è 
passata “simbolicamente” dalle 
mani del Presidente del Parco 
del Cilento Amilcare Troiano e 
del Sindaco di Rutino Michele 
Voria, dove il Totem della Pace è 
stato inaugurato lo scorso 7 ago-
sto, a quelle del Presidente del 
Parco del Vesuvio Ugo Leone e 
del Sindaco di San Sebastiano al 
Vesuvio Giuseppe Capasso, per 
poi passare a quelle del Sindaco 
di Pescasseroli Nunzio Finamo-
re, dove l’opera sarà inaugurata 
il 25 e 29 settembre alla presen-
za, tra gli altri, del Sottosegreta-
rio Gianni Letta e dei delegati 
di vari Paesi che partecipano a 
Europarc 2010.

In questa occasione si è 
svolta la cerimonia di assegna-
zione del primo “Premio Me-
diterraneo ‘Raffaele Capasso’ 
per la Legalità” che la giuria 
internazionale della Fondazio-
ne Mediterraneo, composta dai 

rappresentanti di 43 Paesi, ha 
assegnato all’unanimità alla me-
moria di Angelo Vassallo – Sin-
daco di Pollica barbaramente as-
sassinato il 5 settembre 2010 – a 
testimonianza della sua azione 
per l’affermazione della legalità 
in difesa dell’ambiente e dello 

sviluppo sostenibile. Presenti 
alla Cerimonia il Vicesindaco di 
Pollica Stefano Pisani che ha ri-
tirato il premio dalle mani di Pia 
Molinari.

Presenti, tra gli altri, alla ce-
rimonia: il Presidente della Fon-

dazione Mediterraneo Michele 
Capasso con il responsabile dei 
rapporti istituzionali Claudio Az-
zolini ed altri membri dell’istitu-
zione; il Presidente del Consiglio 
Comunale di San Sebastiano al 
Vesuvio Raffaele Aratro; il Dott. 
Vincenzo Galgano, già Procura-
tore Generale della Repubblica 
di Napoli; l’On. Leonzio Borea, 
Capo dell’Unità del Servizio Ci-
vile Nazionale; l’On. Pasquale 
Vessa, componente della Com-
missione Ambiente della Came-
ra dei Deputati; il Presidente 
dell’Unione degli Industriali di 
Napoli Gianni Lettieri; l’Am-
basciatore del Marocco in Italia 
Hassan Ayouboub; il Sindaco di 
Ispica Piero Rustico; Sindaci dei 
comuni del Parco del Vesuvio, 
del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e 
Molise; Rappresentanti di istitu-
zioni nazionali e internazionali; 
Rappresentanti dei Sindacati e 
della Società Civile.

Questa è la prima di una 
serie di iniziative che la Fonda-
zione Mediterraneo ha deciso di 
portare avanti per onorare An-
gelo Vassallo. Tra le più impor-
tanti: l’istituzione a Pollica e Ac-
ciaroli di un Bureau della Mai-
son de la Paix – Casa Universale 
delle Culture dedicato a Angelo 
Vassallo, in cui svolgere iniziati-
ve sulle tematiche dell’ambiente, 
della legalità e dei giovani; la ti-
tolazione del Premio Mediterra-
neo per Ambiente e Cosviluppo 
ad Angelo Vassallo, e la sua as-
segnazione ogni anno ad Accia-
roli e l’inaugurazione, in occa-
sione del trigesimo della morte 
di Angelo Vassallo, dell’unico 
Totem della Pace a lui titolato, 
da posizionare sul porto di Ac-
ciaroli, quale simbolo della lega-
lità, della difesa dell’ambiente e 
della pace.

A San Sebastiano
il “Totem della Pace”
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Il Cardinale Sepe: il “Totem della Pace” simbolo della legalità >> 2

Raffaele Capasso e Angelo Vassallo due esempi di vite dedicate
al bene comune

Assegnato il “Premio per la Legalità” >> 3

Un masso di pietra vulcanica per onorare Raffaele Capasso >> 4

L’Opera monumentale nel cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio

L’opera monumentale dinanzi al Palazzo 
del Comune

Il “Totem della Pace” illuminato di sera

Il Sindaco Giuseppe Capasso, Pia Molinari e i Sindaci del Parco del Vesuvio e del Parco del Cilento inaugurano il “Totem della Pace”

I Sindaci con le fasce tricolori si stringono intorno al “Totem della Pace”
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Di seguito alcuni stralci del 
messaggio inviato oggi dal 
Cardinale Crescenzio Sepe in 
occasione dell’inaugurazione 

del Totem della Pace a San Sebastiano 
al Vesuvio: 

Carissimo Sindaco,
Carissimo Presidente della Fonda-

zione Mediterraneo,
Carissimi Concittadini di San Seba-

stiano al Vesuvio,

Oggi a questa civilissima comunità 
vesuviana viene assegnato, in dotazio-
ne, il “Totem della Pace” dello scultore 
Mario Molinari, per iniziativa della 
Fondazione Mediterraneo che, con la 
Maison de la Paix – Casa Universale 
delle Culture –, da alcuni anni si sta 
impegnando, con successo e alti meri-
ti, per il dialogo tra Culture e Popoli, 
al fine di favorire condizioni di convi-
venza, di comprensione e, per quanto 
possibile, di solidarietà nel mondo, a 
partire dal Bacino del Mediterraneo.

Si tratta certamente di un signifi-
cativo riconoscimento alla storia e alla 
spiccata civiltà, che vuole fare memo-
ria di colui che per decenni ne è stato 
illuminato protagonista e instancabile 
artefice, il Sindaco Raffaele Capasso, 
che con la sua vita, le sue opere, la sua 
intelligenza e la sua passione ha dato 
sviluppo e notorietà a questa sua tanto 
amata città, lasciando ai suoi illustri 
figli, Giuseppe e Michele, una grande 

eredità morale che essi stanno ono-
rando con la loro prestigiosa attività, 
rispettivamente, di Sindaco e di Fon-
datore-Presidente della Fondazione 
Mediterraneo.

Ed è veramente encomiabile la de-
cisione assunta dai responsabili della 
Fondazione Mediterraneo di ricordare 
ed esaltare, nel giorno in cui si cele-
bra il valore della pace, il sacrificio 
estremo di Angelo Vassallo, Sindaco 
di Pollica, che è rimasto vittima della 
violenza assassina, avendo dedicato la 
vita alla costruzione di quella pace che 
significa convivenza civile, difesa degli 
interessi generali, realizzazione del 
bene comune. 

Il “Totem della Pace” dello scultore 
Molinari, dunque, acquista oggi un si-
gnificato maggiore: non è soltanto una 
meravigliosa opera d’arte o il ricordo 
di un giorno di festa in paese, ma è un 
simbolo, un riferimento, il messaggio 
e, soprattutto, un forte impegno per 
tutti…

…Si è fautori di pace quando si usa 
l’arma della ragione e non quella del-
la violenza, quando si fa ricorso alla 
persuasione e non alla imposizione 
della propria volontà, quando si accet-
ta il dialogo e il confronto, quando si 
è pronti a condividere le corrette idee 
degli altri, quando si è disponibili ad 
accogliere il forestiero e il diverso, 
quando si è pronti a rispettare l’altro e 
a riconoscerne i diritti, quando si lavo-
ra per realizzare la giustizia sociale e il 
riscatto della persona umana.

Giuseppe e Michele Capasso con altri par-
tecipanti all’evento

Il Cardinale e Pia Molinari dinanzi al “To-
tem della Pace”

Il Cardinale Crescenzio Sepe inaugura il “Totem della Pace” al Teatro di San Carlo 
(13 giugno 2010)

Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice il “Totem della Pace” a San Sebastiano al Vesuvio

Il Cardinale Sepe: il “Totem della Pace” 
simbolo della legalità

Pia Molinari saluta il Cardinale Crescenzio Sepe

Il Presidente Capasso accoglie il Cardinale Crescenzio Sepe

S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe
con il Presidente Michele Capasso
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Il riconoscimento titola-
to alla memoria di Raf-
faele Capasso, Sindaco di 
San Sebastiano al Vesu-
vio per 35 anni

“Oggi gli esempi di 
Raffaele Capasso 
e di Angelo Vas-
sallo, la loro dedi-

zione per il “bene comune” co-
stituiscono un pilastro fonda-
mentale da additare agli attuali 
amministratori troppo spesso 
impegnati solo a promuovere 
interessi particolari e, in molti 
casi, coinvolti nel malaffare e 
nella malavita”. Questo il com-
mento di Vincenzo Galgano, 
Procuratore Generale della 
Repubblica di Napoli mentre 
consegna, unitamente al Presi-
dente del Parco Nazionale del 
Vesuvio Ugo Leone, il “Premio 
Mediterraneo Raffaele Capasso 
per la legalità” alla memoria di 
Angelo Vassallo.

A rit irarlo, visibi lmente 
commosso, è il Vicesindaco di 
Pollica Stefano Pisani che così 
si è espresso: “Questo ricono-
scimento per il mio Sindaco, 
Angelo Vassallo, onora non solo 
la sua memoria ma tutti coloro 
che insieme a lui si sono impe-
gnati nel promuovere la legalità 

e la difesa dell’ambiente in uno 
dei posti più belli del mondo: 
il Parco Nazionale del Cilen-
to e la città di Acciaroli. Il mio 
Sindaco ha dedicato la propria 
vita per combattere ogni abuso 
del territorio e dell’ambiente. La 
sua morte barbara deve costitui-
re l’esempio per tutti coloro che 
ritengono la carica di Sindaco 
come missione verso gli altri: 
sono onorato che la figura del 
mio Sindaco Angelo Vassallo 
sia associata a quella di un altro 
grande Sindaco, Raffaele Capas-
so, che ha dedicato la propria 
vita per la rinascita di questa 
splendida cittadina: San Seba-
stiano al Vesuvio.

Carabinieri rendono omaggio al “Totem della Pace” Stefano Pisani, con il Presidente Michele Capasso, Pia Molinari e Michele VoriaStefano Pisani, Vicesindaco di Pollica riceve il titolo di “Portatore di Pace”

Raffaele Capasso e Angelo Vassallo,
due esempi di vite dedicate

al bene comune
Assegnato il “Premio Mediterraneo per la Legalità”

21

3

Foto 1, Raffaele Capasso

Foto 2, Angelo Vassallo

Foto 3, il Procuratore Generale 
della Repubblica Vincenzo Galgano 
e il Presidente dell’Ente Parco Nazionale 
del Vesuvio Ugo Leone consegnano 
il “Premio Mediterraneo Raffaele Capasso 
per la Legalità” alla Memoria del Sindaco 
Angelo Vassallo, barbaramente 
assassinato

Foto 4, fans del “Totem della Pace” 
di Santa Maria di Castellabate

Foto 5, alcuni cittadini del Cilento 
intervengono alla cerimonia

Foto 6, il Sindaco Giuseppe Capasso 
consegna la Medaglia d’Onore 
del Presidente della Repubblica alla 
Memoria di Angelo Vassallo
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Un masso di pietra 
vulcanica per onorare 

Raffaele Capasso

Ciro Fiengo all’inizio degli anni ’50 nella cava alle falde del VesuvioIl Presidente Michele Capasso con Nicola 
Fiengo

Ciro Fiengo con il Cardinale S.E. Crescenzio Sepe ed il Presidente Michele Capasso di-
nanzi al “Totem della Pace”

Un masso di pietra lavica 
del peso di 50 tonnellate 
è stato donato dal “Grup-
po Fiengo” quale base 

del “Totem della Pace”: l’opera di 
Mario Molinari posta nel cuore del 
Parco Nazionale del Vesuvio per 
onorare Raffaele Capasso, Sindaco 
di San Sebastiano al Vesuvio per 
quasi 40 anni ed artefice della ri-
costruzione del paese. Di seguito si 
riporta uno stralcio dell’intervenro 
del prof. Ugo Leone, presidente del 
Parco Nazionale del Vesuvio.

Pace, paradossalmente, è un 
termine che evoca guerre. Addi-
rittura i Romani consigliavano di 
prepararsi alla guerra volendo ga-
rantirsi la pace. Potrei continuare 
con i riferimenti letterari, primo 
fra tutti Guerra e Pace di Lev Tol-
stoj, ma non è su questo che vorrei 
brevemente riflettere. L’occasione 
offerta dal Totem della Pace e la 
collocazione di questa opera dello 
scultore torinese Mario Molinari 
in molte aree naturali protette, tra 
cui importanti Parchi nazionali, 
induce ad altre riflessioni e ad altri 
collegamenti. 

Uno, innanzitutto, sta nel-
le motivazioni stesse per le quali 
sono istituiti i Parchi nazionali e 
le aree protette in genere: la tutela 
dell’ambiente e la salvaguardia del-
la biodiversità. Un compito di vita-
le importanza la cui realizzazione 
cozza contro interessi diversi, spes-
so illeciti, che provocano conflit-
tualità (guerra) e che individuano i 
parchi anche come strumenti di di-
fesa della legalità (pace). Quindi è 
questo il rapporto sul quale vorrei 
indurre a riflettere: quello tra pace 
e legalità.

Con riferimento specifico al 
Parco nazionale del Vesuvio il com-
pito è ancora più complesso e il rap-
porto ancora più evidente. L’area 
elevata a parco nel 1995 è stata ed 
è tuttora considerata sinonimo di 
malaffare, abusivismo e illegalità. 
Di conseguenza l’ente chiamato a 
difendere i valori naturalistici la cui 
individuazione l’ha fatta scegliere 
come area da proteggere a livello 

nazionale, ha non solo il compito 
di proteggere ambiente e biodiver-
sità, ma anche quello di opporsi 
ad ogni tipo di comportamenti il-
legali: dall’abusivismo edilizio allo 
sversamento di rifiuti pericolosi. 
Per questo il Parco rappresenta un 
baluardo di legalità e non a caso la 
sua sede è in un edificio, il Castello 
mediceo di Ottaviano, che è stato 
confiscato alla camorra.

In quest’opera il Parco è so-
prattutto vicino ai cittadini onesti 
che sono la stragrande maggioran-
za i quali, talora non al corrente dei 
fatti, vanno difesi anche da se stessi 
come nel caso dei mugugni contro 
la legge che impedisce di costruire 
nella zona rossa che non è quella di 
massima protezione, ma quella di 
massima pericolosità vulcanica.

In questa opera di recupero e 
mantenimento della legalità si rea-
lizza la riappacificazione e lo stabi-
limento di quella pace cosi splendi-
damente rappresentata dal Totem 
della Pace di Molinari.

In questa circostanza il Parco 
nazionale del Vesuvio riceve come 
un ideale testimone il Totem della 
Pace dal Parco del Cilento – dove, 
nel Comune di Rutino, è stata rea-
lizzata la prima opera monumenta-
le – e qui da San Sebastiano al Ve-
suvio si accinge a passarlo al Parco 
d’Abruzzo, Lazio e Molise – dove 
l’opera sarà inaugurata nella splen-
dida cittadina di Pescasseroli – sot-
tolineando in questa linea di pace 
anche quel più che virtuale “cor-
ridoio ecologico” che, quasi senza 
soluzione di continuità, collega i 
parchi campani con quelli abruz-
zesi, laziali e molisani.

Se le cose vanno per il giusto 
verso tra un anno il Vesuvio po-
trebbe essere annoverato tra le 
sette naturali meraviglie del mon-
do moderno ed anche per questo 
motivo il Totem della Pace – che 
la Fondazione Mediterraneo con 
il suo presidente Michele Capasso 
sta diffondendo in tutto il mon-
do – simboleggia un importante se-
gnale della ritrovata pace tra uomo 
e natura.

Foto 1, Particolare dell’opera monumentale con il manifesto che commemora Raffaele Capasso

Foto 2, La speciale gru che ha posizionato il masso del peso di 50 tonnellate

Foto 3, La scritta di Mario Molinari scolpita nel masso di pietra lavica
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A quattro donne il “Premio Mediterraneo”
Il prestigioso riconoscimento a Hillary Clinton, Irina Bokova,

Suor Maria Giudici ed alla memoria di Mika Yamamoto.
Il “Delfino d’Argento” a Corrado Beguinot

Suor Maria Pia Giudici (ItalIa)

“Per l’impegno e la dedizione alla pace ed al 
dialogo tra fedi diverse e laici, accogliendo con 
rispettosa naturalezza ed amore, cercando nella 
semplicità e spiritualità la vera essenza per risco-
prire nel proprio animo la forza di amare se stessi 
e gli altri.

I suoi scritti ci guidano ad una riflessione inte-
riore per abbattere le sovrastrutture che soffocano 
l’amore per il Creatore e le sue creature, riportan-
doci alla verità”.

SiSter Maria Pia Giudici (Italy)

“For her commitment and dedication to peace 
and dialogue among different faiths and laypeople, 
and for welcoming people in a dignified, natural 
and loving manner in her quest for the true es‑
sence of things. Her simplicity and spirituality help 
rediscover the way to people’s souls through the 
power of love for oneself and each other.

Her writings offer us guidance and spiritual re‑
flection to overcome prejudice that suffocates love 
for God and his creatures, leading us back to the 
way of truth and light”.

Hillary rodHaM clinton (USa)
Segretario di Stato

Per la sua azione promotrice di una nuova poli-
tica degli USA nel Mediterraneo, grazie alla quale 
è stato possibile sostenere la “Primavera araba” 
ed iniziare il lungo cammino della democratizza-
zione dei Paesi arabi fondato sulla libertà e sulla 
solidarietà.

Da sempre ha ritenuto che la Società Civile 
euromediterranea ha un ruolo essenziale nel pro-
cesso di pace e nello sviluppo condiviso nella re-
gione.

Hillary rodHaM clinton (USa)
Secretary of State

For her actions promoting a new direction for 
USA policy in the Mediterranean Region, thanks to 
which it has been possible to give support to the 
“Arab Spring” movement and embark on the long 
process towards democratization in Arab countries 
based on freedom and solidarity.

She has always sustained that Euro‑Mediter‑
ranean Civil Society has an essential role to play 
in the building of peace and co‑development for 
the region.

irina GueorGuieva Bokova (BUlgarIa)
Direttore Generale dell’UNESCO

Per l’impegno profuso nella difesa e tutela del 
patrimonio culturale mondiale e per aver rafforza-
to la diplomazia culturale come base fondamen-
tale per la pace ed il mutuo rispetto tra i popoli. 
In particolare, con la sua azione, ha consentito di 
attribuire alle culture immateriali ed intangibili uno 
spazio di valore considerandole patrimonio mon-
diale dell’umanità.

irina GueorGuieva Bokova (BUlgarIa)
Director General of UNESCO

For her commitment for the defence and safe‑
guard of world cultural heritage as well as for 
strengthening the cultural diplomacy as a funda‑
mental basis for peace and mutual respect among 
peoples. In particular, by her action, she has made 
it possible to attribute a valuable space to imma‑
terial and intangible cultures, considering them as 
world heritage of mankind.

in MeMoria di Mika yaMaMoto (gIappone)
Giornalista

“Per aver sacrificato, a 45 anni, la propria 
vita – colpita a morte durante uno scontro ad Alep-
po tra ribelli e soldati dell’esercito siriano – con 
lo spirito di informare il mondo sui crimini contro 
l’umanità affinché queste barbarie vengano impe-
dite in un mondo che si considera civile e sosteni-
tore dei diritti umani e della pace”.

in MeMory of Mika yaMaMoto (Japan)
Journalist

“For having sacrificed her own life at the age 
of 45 years – after being fatally wounded during 
fighting in Aleppo between rebels and Syrian army 
soldiers – and for her courageous spirit in inform‑
ing the world of the crimes against humanity so 
that such savagery can be prevented so that our 
world can be considered worthy of claiming to sup‑
port human rights and peace”.

corrado BeGuinot (ItalIa)

Per aver, nel suo lungo percorso, dedicato la 
propria vita alla ricerca scientifica ed alla spe-
rimentazione progettuale nelle tematiche della 
pianificazione urbanistica territoriale, sfociate, a 
livello internazionale, all’ideazione e promozione 
della città europea interetnica cablata.

Con la Fondazione Aldo Della Rocca rappresen-
ta il precursore della nuova era interetnica cablata 
quale base della Pace nel mondo in cui tutti i popo-
li della terra, fraternamente uniti, saranno ritenuti 
“Un solo Popolo in una sola Città”.

corrado BeGuinot (Italy)

For having dedicated his own long life to scien‑
tific research and experimentation with designs for 
town planning at international level, which have led 
to the creation and promotion of the European in‑
terethnic cabled city.

Together with the Aldo Della Rocca Fondazi‑
one, he is considered the precursor to the new 
interethnic cabled era as a basis for world peace, 
in which all peoples of the world can be united in 
kindred spirit and be considered as a “Single peo‑
ple in a single City.”
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Napoli | 03 Settembre 2012

Il presidente della Fon-
dazione Mediterraneo, Mi-
chele Capasso, con Pia Mo-
linari ha accolto nella sede 
della Fondazione Mediter-
raneo la Direttrice Genera-
le dell’UNESCO Irina Boko-
va, consegnandole il “Premio 
Mediterraneo per il Patri-
monio Culturale 2012” “per 
la sua azione – si legge nella 
motivazione - in favore della 
tutela, valorizzazione e pro-
mozione del patrimonio cul-
turale anche quale vettore di 
dialogo e pace nel mondo’’.

Presente alla cerimo-
nia il Direttore Generale 
dell’ALECSO (l’organizza-
zione equivalente all’UNE-
SCO dei Paesi della Lega 
Araba) Mohamed-El Aziz 
Ben Achour.

Sono intervenuti membri 
della Fondazione Mediterra-
neo, delegazioni di vari Pae-

si, diplomatici, esponenti del 
mondo culturale, scientifico, 
politico, religioso e militare 
di vari Paesi, i  Sindaci del-
la Costa d’Amalfi (patrimo-

nio UNESCO dell’Umanità) 
che sostengono e promuovo-
no il “Totem della Pace” del-
lo scultore Mario Molinari.

Tra i presenti l’Amba-

sciatore Francesco Caruso, 
il Presidente dell’ICOMOS 
mondiale Gustavo Araoz, 
il Presidente dell’ICOMOS 
Italia Maurizio De Stefano, la 

delegata del Quebec a Roma 
Daniela  Renosto, Corrado 
Beguinot, Vittorio di Pace, 
Claudio Azzolini.

‘’In un momento storico 
importante, perché segue or-
mai il passaggio da una socie-
tà affondata nella mania del 
troppo avere ad una nuova 
umanità aperta al desiderio di 
più essere, si assuma la con-
sapevolezza di una realtà di 
fondo: il Patrimonio Cultura-
le dell’Umanita’, nei suoi vari 
ambiti, e’ vettore di nuovi sti-
li di vita. Custodia e promo-
zione del Creato verso strate-
gie di Pace, attraverso sempre 
piu’ veri e profondi movimen-
ti di civilizzazioni e religioni’’.

Questo il testo elaborato 
dalla Fondazione Mediterra-
neo: la Direttrice Generale 
dell’UNESCO Irina Bokova 
ha aderito a questo appello 
della Fondazione Mediterra-
neo per il Patrimonio cultu-
rale nel mondo.

Il Premio Mediterraneo per il Patrimonio Culturale
alla Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova

Un momento della cerimonia nella sala della Fondazione Mediterraneo



Anno XVII – n. 25 – 5-30 settembre 2012 | 3

Napoli | 03 Settembre 2012

Il presidente della Fon-
dazione Mediterraneo, 
Michele Capasso, ha ac-

colto il Console del Giappo-
ne prof. Alberto Carotenu-
to annunziandogli il “Premio 
Mediterraneo Informazione 
2012” dedicato alla memo-
ria della giornalista giappone-
se Mika Yamamoto “per aver 
sacrificato, a 45 anni, la pro-
pria vita – colpita a morte du-
rante uno scontro ad Aleppo 
tra ribelli e soldati dell’eserci-
to siriano – con lo spirito di 
informare il mondo sui cri-
mini contro l’umanità affin-
ché queste barbarie venga-
no impedite in un mondo che 
si considera civile e sosteni-
tore dei diritti umani e della 
pace”.

Sono intervenuti Pia Moli-
nari ed altri membri della Fon-
dazione Mediterraneo, delega-
zioni di vari Paesi, diplomatici, 
esponenti del mondo culturale, 
scientifico, politico, religioso e 
militare di vari Paesi, i Sindaci 
della Costa d’Amalfi (patrimo-
nio UNESCO dell’Umanità) 
che sostengono e promuovo-

no il “Totem della Pace” (au-
tore Mario Molinari).

Tra i presenti il Direttore 
Generale dell’ALECSO Mo-
hamed-El Aziz Ben Achour, 
l’Ambasciatore Fran-
cesco Caruso, il Presiden-
te dell’ICOMOS mondiale 
Gustavo Araoz, il Presiden-
te dell’ICOMOS Italia Mau-
rizio De Stefano, la delegata 
del Quebec a Roma Daniela 
Renosto, Corrado Beguinot, 
Vittorio di Pace, Claudio Az-
zolini.

Napoli | 03 Settembre 2012

La giuria internazionale 
del “Premio Mediter-
raneo” ha assegnato 

il prestigioso riconoscimen-
to per la sezione “Diploma-
zia” al Segretario di Stato 
USA Hillary Clinton “per la 
sua azione promotrice di una 
nuova politica degli USA nel 
Mediterraneo, grazie alla qua-
le è stato possibile sostenere 
la “Primavera araba” ed ini-
ziare il lungo cammino della 
democratizzazione dei Paesi 
arabi fondato sulla libertà e 
sulla solidarietà”.

La cerimonia di assegna-
zione si svolgerà nei pros-
simi mesi con una giorna-
ta dedicata allo studio della 
politica estera USA nel Me-
diterraneo. Nel corso di un 
incontro a Roma con il Pre-
sidente Bill Clinton, Michele 
Capasso ha trasmesso la mo-
tivazion e della giuria.

Il presidente della Fon-
dazione Mediterraneo, 
Michele Capasso, con 

Vittorio di Pace e Pia Moli-
nari, ha accolto il professor 
Corrado Beguinot conse-
gnandogli il “Premio Me-
diterraneo Delfino d’Ar-
gento 2012” “per aver, nel 
suo lungo percorso, dedi-
cato la propria vita alla ri-
cerca scientifica ed alla spe-

rimentazione progettuale 
nelle tematiche della piani-
ficazione urbanistica terri-
toriale, sfociate, a livello in-
ternazionale, all’ideazione e 
promozione della città euro-
pea interetnica cablata. Con 
la Fondazione Aldo Della 
Rocca rappresenta il precur-
sore della nuova era interet-
nica cablata quale base della 
Pace nel mondo in cui tut-

ti i popoli della terra, frater-
namente uniti, saranno rite-
nuti un solo Popolo in una 
sola Città”.

Sono intervenuti mem-
bri della Fondazione Medi-
terraneo, delegazioni di vari 
Paesi, diplomatici, esponenti 
del mondo culturale, scienti-
fico, politico, religioso e mi-
litare di vari Paesi, i Sindaci 
della Costa d’Amalfi.

Il Premio Mediterraneo Informazioni 2012 in memoria
della giornalista giapponese Mika Yamamoto

Ad Hillary Clinton il Premio 
Mediterraneo Diplomazia

Il Premio Mediterraneo
“Delfino d’Argento” a Corrado Beguinot

Su espressa indicazione dei 
familiari della giornalista Mika 
Yamamoto – barbaramente as-
sassinata ad Aleppo – è l’Am-
basciatore del Giappone in 
Italia il delegato a ritirare il 
Premio Mediterraneo, asse-
gnatole con la cerimonia del 3 
settembre 2012 a Napoli.

Il Presidente della Fonda-
zione Mediterraneo, Michele 
Capasso, ha consegnato il pre-
stigioso riconoscimento nel-
le mani del Ministro Hoshiya-
ma Takashi che ha ringraziato, 
a nome della famiglia, per l’al-
to onore.Michele Capasso con il Ministro dell’Ambasciata del Giappone a Roma Hoshiyama Takashi

Michele Capasso, Vittorio di Pace e Corrado Beguinot
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San Biagio (Subiaco) | 30 Settembre 2012

Il presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, ha 
consegnato a Suor Maria Pia Giudici il “Premio Medi-
terraneo per il Dialogo Interreligioso 2012” “per 

l’impegno e la dedizione alla pace ed al dialogo tra 
fedi diverse e laici, accogliendo con rispettosa 
naturalezza ed amore, cercando nella sempli-
cità e spiritualità la vera essenza per risco-
prire nel proprio animo la forza di amare 
se stessi e gli altri”.

In occasione del novantesimo comple-
anno di Suor Maria Pia Giudici si è svolta 
la cerimonia in presenza di amici e conso-
relle della religiosa. Suor Maria Pia Giu-
dici ha ringraziato per l’alto riconoscimen-
to scrivendo:

Carissimo Michele,
dirti grazie è poco! 
A te, che mi sei stato vicino per questa inimmaginabile festa del 90mo 

compleanno, vorrei far sentire il mio cuore grato.
È così bello amare e sentirsi amati! La vita è tutta qui: abbarbicata alla 

Parola Sacra che ci rassicura circa la realtà che Dio “per primo ci ha ama-
to” (1Gv 4,19). E ogni nostro vero amore è un rivoletto chiaro che scor-
re di lì. 

Ho ricevuto auguri e doni. 
Il dono più bello è il tuo cuore vivo, Michele: il tuo cuore che ha palpi-

tato con me nel grazie e nella lode.
Ora voglio dirti che questo grappolo di anni – dono grande del Signo-

re! –  io lo offro nuovamente a Lui anche per te. Ti benedica dunque con 
tutto quello che hai nel profondo. E tu dirai a Lui di benedirmi in questo 
mio andare verso la maturazione ultima, nel gran sole della sua promessa 
di gioia senza fine.

Mi piace chiudere con questi versi di Eliot:  grande poeta inglese che 
amo: 

“Noi dobbiamo muovere senza fine
 verso un’altra intensità 

per un’unione più completa: comunione più profonda (…)
Andare attraverso il grido dell’onda e del vento 

della procellaria e del delfino.
Nella mia fine è il mio principio.” 

Con affetto e gratitudine, insieme agli Angeli e a tutta San Biagio.

Sr Maria Pia Giudici FMa

Napoli | 3 Settembre 2012

Il presidente della Fonda-
zione Mediterraneo, Mi-
chele Capasso, ha con-

segnato – nel corso di una 
cerimonia solenne svoltasi il 
giorno dei funerali del Car-
dinale Carlo Maria Marti-
ni – alla giuria del “Premio 
Mediterraneo” una lettera di 
Suor Maria Pia Giudici con la 
quale si richiede di assegna-
re il “Premio Mediterraneo 
Edizione Speciale 2013” alla 
memoria del Cardinale Carlo 
Maria Martini.

La giuria, composta da 
esponenti delle tre religioni 

monoteiste, del mondo laico e da atei, ha accettato all’unanimità. La ceri-
monia si svolgerà nel 2013 in una giornata dedicata all’opera del Cardi-

nal Martini.
Sono intervenuti membri della Fondazione Mediterra-
neo, delegazioni di vari Paesi, diplomatici, esponenti del 

mondo culturale, scientifico, politico, religioso e mili-
tare di vari Paesi, i Sindaci della Costa d’Amalfi (pa-
trimonio UNESCO dell’Umanità) che sostengono 
e promuovono il “Totem della Pace” (autore Ma-
rio Molinari).

Tra i presenti il Direttore Generale dell’UNE-
SCO Irina Bokova, il Direttore Generale dell’ALEC-

SO Mohamed-El Aziz Ben Achour, l’Ambasciatore 
Francesco Caruso, il Presidente dell’ICOMOS mon-

diale Gustavo Araoz, il Presidente dell’ICOMOS Italia 
Maurizio De Stefano, la delegata del Quebec a Roma Daniela 

Renosto, Corrado Beguinot, Vittorio di Pace, Claudio Azzolini.

La testimonianza

Il Card. Carlo Maria Martini è stato certamente un astro di prima gran-
dezza non solo nel  cielo della Chiesa, ma nell’orizzonte che abbraccia il 
mondo intero.

Ha saputo dialogare anche con chi sta fuori dalla Chiesa Cattolica: con 
credenti di altre religioni, ebrei protestanti ortodossi islamici e anche con 
agnostici e atei. Giustamente Enzo Bianchi lo ha definito Padre della Chie-
sa dei tempi moderni. E per Padre della Chiesa  s’intende Maestro d’illumi-
nati verità e di vita intemerata.

Non fu soltanto un intelligente e dotto cultore degli studi biblici, ma un 
uomo appassionato del Vangelo.

 La sua regola di vita era il Vangelo: l’impegno a conformarsi a Cristo 
che ancora è con noi; non solo provocandoci intorno alle domande ultime, 
ma aprendoci gli occhi sul nostro vissuto, sulla storia di oggi anche dentro i 
meandri della coscienza.

Il Card. Martini non s’impelagò mai in strategie di interessi partitici, ma 
– vangelo alla mano – seppe illuminare gli uomini di buon volere circa le 
scelte giuste vere e buone.

A una società ancora intorpidita nella selva di desideri legati al più ave-
re, testimoniò la bellezza, l’apertura, la nobiltà del più essere. Visse e ci inse-
gnò a vivere, e a leggere il nostro quotidiano nella prospettiva del Mistero.

Nel mare dei suoi scritti illuminanti mi piace riportare qui  una sua fra-
se: Ripartire da Dio: non dare mai nulla per scontato e, come la notte cerca 
l’aurora, cercare senza sosta il volto nascosto del Padre.

Sr Maria Pia Giudici FMa

A Suor Maria Pia Giudici il Premio Mediterraneo
per il Dialogo Interreligioso

Il “Premio Mediterraneo
Edizione Speciale 2013”

al Cardinale Carlo Maria Martini 
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La Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova
sostiene il Totem della Pace di Mario Molinari

Napoli | 03 Settembre 2012

La direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova sostiene il “Totem della Pace” di 
Mario Molinari che diviene, giorno dopo giorno, il Simbolo della pace tra i Popo-
li del mondo.

Il Comitato internazionale del Totem della Pace ha deciso di donare all’UNESCO un 
esemplare dell’opera a testimonianza del valore del Patrimonio culturale quale vettore di 
pace tra popoli, culture, civilizzaioni e religioni diverse.

LA DIRETTRICE GENERALE UNESCO IRINA BOKOVA
IN VISITA ALLA CASA DEL MAGHREB ARABO…

Napoli | 03 Settembre 2012

Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev, 
ha visitato la “CASA DEL MAGHREB ARABO” accolta dal presidente Michele Capasso, dai 
consiglieri Pia Molinari e Vittorio di Pace e dal Direttore Generale dell’ALECSO Moha-
med-El Aziz Ben Achour.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno ventennale del-
la Fondazione, specialmente attraverso rapporti di cooperazione con il Mondo Arabo.
Il presidente Capasso ha illustrato le principali attività in programma per la “Casa del 
Maghreb Arabo”.
Irina Bokova ha sottoscritto la pergamena della “Casa del Maghreb Arabo”.

…IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

Napoli | 03 Settembre 2012

Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev, 
ha visitato la sede della Fondazione Mediterraneo-Maison de la Paix accolta dal presi-
dente Michele Capasso, dai consiglieri Pia Molinari e Vittorio di Pace e da altri membri 
della Fondazione.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno ventennale 
della Fondazione, specialmente attraverso rapporti di cooperazione con l’UNESCO.
Il presidente Capasso ha illustrato le principali attività e, specialmente, la “Chaire UNE-
SCO di Alti Studi Mediterranei” che dal 1998 si svolge nella sede di Marrakech della 
Fondazione Mediterraneo.

…IN VISITA ALLA MAISON DES ALLIANCES

Napoli | 03 Settembre 2012

Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev, 
ha visitato la “Maison des Alliances” accolta da Michele Capasso e Pia Molinari.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per un luogo “magico” in cui 
sono stati ospitati Capi di Stato, Premi Nobel ed alte personalità al fine di promuovere il 
dialogo e la pace, nel Mediterraneo e nel mondo.
“Tra queste mura traspare l’enorme passione del Presidente Capasso – ha affermato Iri-
na Bokova – e si percepisce che sono state scritte pagine di storia del Mediterraneo con-
temporaneo che hanno inciso sui processi in corso alimentando la pace e la cooperazio-
ne tra i popoli che si affacciano sul bacino, nel rispetto dei diritti umani e delle diversità 
culturali e religiose”.

Pia Molinari, Michele Capasso e Irina Bokova
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L’UNESCO sostiene l’appello 
per la Dieta Mediterranea

Napoli | 03 Settembre 2012

Nel corso della visita 
del Direttore Ge-
nerale dell’UNE-

SCO Irina Bokova alla sede 
della Fondazione Mediter- 
raneo, è stato consegnato 
un appello elaborato dal co-
mitato internazionale del-
la Fondazione Mediterra-
neo con il quale si richiede 
di considerare la dieta 
mediterranea quale patrimo-
nio culturale e vettore di 
pace e dialogo tra culture e 
religioni. Irina Bokova ha 
aderito all’appello condivi-
dendone le finalità.

Napoli | 03 Settembre 2012

Il presidente dell’ICO-
MOS mondiale – In-
ternational Council on 

Monuments and Sites – Gu-
stavo F. Araoz ha visitato la 
Fondazione Mediterraneo 
in occasione del “Premio 
Mediterraneo”.

Il presidente Capasso 
ha proposto attività comu-
ni per la valorizzazione del 
patrimonio monumentale 
mondiale e per la promozio-
ne dei siti più prestigiosi del 
Mediterraneo

Napoli | 01 Settembre 2012

Il presidente Michele Ca-
passo, alla vigilia del 
6o World urban Forum, 

ha incontrato il direttore ge-
nerale dell’Agenzia UN Ha-
bitat e vicesegretario generale 
dell’ONU Joan Clos.

In questa occasione Clos, 
già sindaco di Barcellona, ha 
ricordato i rapporti di colla-
borazione con la Fondazio-
ne Mediterraneo già a partire 
dal 1995, quando fu co-orga-
nizzato – con la Fondazione 
Mediterraneo – il convegno 
internazionale “Le Città del 
Mediterraneo”.

Il Presidente mondiale dell’ICOMOS Gustavo Araoz 
alla Fondazione Mediterraneo

Incontro con il Vicesegretario Onu Joan Clos
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Napoli | 03 Settembre 2012

In occasione di una cerimonia so-

lenne, presenti tra gli altri la Di-

rettrice Generale dell’UNESCO Iri-

na Bokova, il Presidente mondiale 

dell’ICOMOS Gustavo Araoz, amba-

sciatori e rappresentanti dei paesi 

euro arabi, è stato sottoscritto un 

importante protocollo d’intesa tra 

l’ALECSO (Organizzazione dei Paesi 

della Lega degli Stati Arabi per la 

cultura, l’educazione e le scienze) e 

la Fondazione Mediterraneo.

Firmatari del documento il Diretto-

re Generale dell’ALECSO Mohamed-

El Aziz Ben Achour ed il Presiden-

te della Fondazione Mediterraneo 

Michele Capasso.

Accordo ALECSO – Fondazione Mediterraneo

 

 

 

 
 مذكرة تفاهـم

 ما بين

لعلوم المنظمة ال
بية والثقافة وا

 عربية للتر

(ALECSO) 

 و

ؤسسـة المتوسـط
 م

Fondazione Mediterraneo 

 

 

 

2 

 توطئــة

 

 (ALECSO -إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو      

 والممثلة بمديرها  عاصمة الجمهورية التونسية بتونسالكائن مقرها 
 شارع محمد :وعنوانها الدكتور محمد العزيز ابن عاشور الأستاذالعام 

  تونس–الخامس ص ب 1120 القباضة الأصلية 
Adresse :ALECSO, Avenue Mohamed V . B P 1120 Recette Principale TUNIS –TUNISIE 
E-mail : alecso@alecso.org.tn  Site Web : www.alecso.org.tn     

رها ـن مقـالكائ  – Fondazione Mediterraneo –ومؤسسـة المتـوسط     
بمديـنة نابـولـي بايطالـيا والممثلـة برئيسها الأستاذ البروفيسور 
 وعنوانها البريدي: Professore Michele Capassoميشال كاباسو 
Fondazione Mediterraneo – Maison de la Paix Casa Universale delle 

Culture – 80133 Napoli – Via depretis 130 – Italia  
Site Web : www.euromed.org  

 والمشـار إليهـما تاليا بالمنظـمة والمؤسسـة: 

 

 ناد إلـى:ـوبالاست
 أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي منظمة -1 
 تابعة لجامعة الدول العربية وتمتلك  حكوماتية متخصصةعربية 

 تفويضا من الدول العربية الأعضاء فيها في نطاق اختصاصاتها.
 تلك المنصوص  ولاسيماالعربي للثقافةميثاق اليات ـ مقتض-2 

و 28 وكذلك مقتضيات دستور م 1 و 2 ارقأبنوده في  وتوطئتهب عليها
نديه رقم 10 و بفي توطئته وب  تلك المنصوص عليها ولاسيماالمنظمة
  المنظمة مسؤوليات ومهام العمل لـ:إلى11، التي توكل 
 تطوير الأنشطة ذات الصلة بحقول التربية والتعليم والثقافة - 

 بالبلاد العربية من  خدمة التنمية الشاملة البشرية المستدامة -  والعلوم بالدول العربية وتنسيقها.

فة والارتقاء بنظم التعليم خلال الإسهام في حركة بناء مجتمع المعر
والثقافة والعلوم فيها وتحديثها ودعم التعاون في هذا النطاق ما بين 
 الدول العربية من جهة ومع دول العالم الأخرى من جهة ثانيـة.
 بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في حركة النهوض الإسهام - 

طن العربي وخارجه ومدّ  وبالتراث داخل الوالإسلاميةبالثقافة العربية 
 وثقافات أمم الإسلاميةجسور الحوار والتعاون بين الثقافة العربية 

 

3 

عوبها وتوثيقا للتعاون 
لتفاهم والثقة بين ش

ورة الأخرى دعما ل
المعم

 فيما بينها.

 

ونشاطها. ميثاق -3 
ط وأهدافها وحقول عملها 

 مؤسسة المتوس

 

توسط هي منظمة غير حكوميةا -4 
 تطوير على تعمل ن مؤسسة الم

يخ  والثقافات في الشعوبالحوار بين 
حترام المتبادل لترس

نطاق الا

الحقوق الأساسية للإنسان المدنية منها والسياسية والاقتصادية 

خدمة والاجتماعية والثقافية وكذلك المساواة بين الجنسين
، و

قراطية والعدالة.
 الديم

 

ثقةتعمل المتوسط ن مؤسسة ا -5 
 بين الشعوب على تعزيز ال

يط البحر الأبيض المتوسط خاصة والمعمورة عامة من خلال 
والأمم في مح

 والتعاون والتضامن لخدمة السلام 
تفاهم المتبادل

سيخ الحوار وال
تر

عايش المشترك.
 والت

    

أهمية المنظمة ومؤسسة المتوسطلثابت لدى كل من  اقتناع الا-6 
 ب

بيالحوار والتع
بين البلاد العر

ية ة وأوربااون ما 
 بحكم علاقات تاريخ

لقيم الإنسانية عريقة
لتعاون من أجل بث وتعميق ترسيخ ا

؛ وكذلك ا

سامح والانفتاح على الآخـر.
يم الاعتدال والت

لكونية ولاسيما ق
 ا

 

ن الرغبة التي تحدو الطرفي-7 
مشاريع وأنشطة 

 لتنفيذ برامج و

ثقافة والتـراث
عليم والعلوم وال

 .تعاون في مجالات الت

 

تناعّوتأسيسا على كل ما تقد 
نًا وإقرارًم واق

 ا من الطرفي

جالات اعهمّبتمت
 بالصلاحية والقدرة لإرساء وإقامة شراكة في م

على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون ا تم الاتفاق فيما بينهمااختصاصاتهم
 

 والبنود الواردة تاليـ
 ا:وفق الأسس

 

 ند الأول:ـالب 

التفاهم هذه هي  
وينظم إن مذكرة 

إطار العام الذي يسوس 
بمثابة ال

ة والتدابير الضرورية لبرامج 
ويفسح المجال للقيام بكل الأنشط

مشاريع المعدّة بكونها محل عناية مشتر
قبل التعاون وال

كة واهتمام من 

ثقافة الطرفين
ربية والعلم وال

 الدول والتراث  لخدمة الت
في كل من

بالمنظمةالعربية
خرى.وباوبأر من جهة  الأعضاء 

  من جهة أ

ون الطرفين     
ية المنشودة من تعا

 هو السعي إلى شراكة تنسيق والغا

لقدرات اوتكامل في أنشطتهم
لمعونة الفنية، وبناء ا

 وكذلك في مجال ا

قييم والمراجعة 
ي مجال اعتماد السياسات والت

 ما والاستشارة ف
في كل

داف والمجالات م
طرفهمايعني الأه

ناية واهتمام من 
 ولا سيما حقول حلّ ع
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 الشّاملة البشرية  بما يخدم التنميةالتعليم والثقافة والتراث
 .المستدامة
 البنـد الثانـي:
 يتم عبر الصيغ ومؤسسة المتوسط المنظمةعاون بين إن الت 

 التاليـة:
التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات والممارسات الميدانية  (1
محل عناية واهتمام ل والسليمة في سائر الحقالناجعة و
 .الطرفين

نها لدى أيّ من المشاركة الفعالة في أنشطة مختارة بعي (2
 الصيغ والشروط التي يقتضي الأمر اعتمادها الطرفين وفق
 حسب الحال.

عقد ندوات أو منتديات للأكاديميين أو الخبراء حول المواضيع  (3
 .المذكورة آنفاالمتصلة بحقول الاهتمام أو الاختصاص 

 التدريب في أو فرص التعليم التعاون في نطاق إتاحة (4
  اهتمام بالنسبة لأي طرف.أوول محلّ أولوية ـالمجالات والحق

دوات حول دور التعليم والثقافة والإعلام في حوار ـعقد ن (5
عاون والتعايش بين ـا في دعم روح التـالثقافات وكذلك دوره
 . كافةم المعمورةن أمـات والحضارات وبيـالثقاف

 إقامة معارض للثقافة والتراث، أو عروض للفنون والإبداع. (6
كة باّ الشالموقع الرسمي لكل طرف علىتنزيل روابط في  (8 تبادل الدراسات والمنشورات. (7
 المواقع الرسمية المعلوماتية العالمية )انترنت( للوصول إلى
ة ومتكافئة ن قصد التعريف بصورة متوازللطرفين
 وكذلك بالأنشطة والمشاريع المستقبلية ل منهماأنشطة كب
 البنـد الثالـث: .المشتركة فيما بينهما

ل مذكرة التفاهم هذه يمكن في نطاق السعي إلى المزيد من تفعي 
د عينا ّ بروتوكولات تنفيذية متخصصة تحد إبرام لطرفيها
ارد وكذلك تحدد المو المبادرات والأنشطة أو البرامج المرغوب القيام بها
 ن لتلك البروتوكولاتالبشرية والمالية الضرورية في الغرض. ويمك

التنفيذية أن تبرم كل حولين وتضبط بمقتضاها أعباء والتزامات كل 
 طرف.
وإن كل البرامج والأنشطة المندرجة في نطاق مذكرة التفاهم هذه  
 تخضع للحصول يل من ميزانيتي الطرفينوالتي تقتضي التمو

 ا.ملمسبقة عليها من قبل الهياكل المختصة لدى كل منهعلى الموافقة ا
 البنـد الرابـع:
 ذ الأنشطة المتفق عليها بين طرفي تنفيفي سبيل تحقيق 
الاستفادة  أو  يمكن لكل طرف الاعتماد على وتطويرهامذكرة التفاهم هذه
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صة وطنية أو من 
مات وهيئات ومؤسسات أخرى عامة أو خا

التعاون مع منظ

تعاقدية الملائمة في الغرض.دولية وفق 
 الشروط والصيغ ال

 الطرفانومقوي 
ورية الكفيلة بإنجاح ب 

دل المعلومات الضر
تبا

فيالتعاون المنصوص
ذكرة التفاهم هذه عليه 

 . م

 

 

 البنـد الخامـس:

ير المالية التي يتطلبها تنفيذ الأنشطة  
ساهمات المالية وغ

إن الم

برامج المتفق 
وتحديدها ضمن صيغة اتفاق عليها يقع ضبطها أو ال

  .مشترك لكل حالة على حدة

:البنـد السـادس
 

لطرفينتحدث لجنة مشتركة 
عمل ب يفوّض لها القيام  بين ا

بعة والتقييم لكل صنوف الأنشط
لتنسيق والمتا

ة التي تندرج في ـا

كرة التفاهنطاق تطبيق
ع وكذلكم هذه ـ مذ

 أي بروتوكولات وصيغ لوض

تنفيذية أخرى يمكن أن
 اجتماعاتها بتواتر  اللجنة تلحق بها وتعقد

ضت الحاجة ذلك.
 كلما اقت

 البنـد السـابع:

إجراءات الإدارية  
بعد استكمال ال

كرة التفاهم هذه 
يجري العمل بمذ

طرفيها المعمول به
 .ا للاعتماد لدى كل من  

ن  ة التفاهم هذه طالما رغب طرفاهاويستمرّ العمل بمذكر 
ذلك وبإمكا

في أجل أدناه أي طرف طلب
ميا وتحريريا 

شرط إبلاغ ذلك رس
 إلغائها 

خ إبطال العمل بها.
ستكمال  على أي حال إويجب ستة أشهر من تاري

ذ البرامج والأنشطة التي تم الشروع في تنفيذها في نطاق 
تنفي

ذكرة التفاهم هذه قبل تاريخ إبطالها فعليا.
 م

  

لتفاهم هذه والموا
يها وبعد الاطلاع على نص مذكرة ا

فقة على ما جاء ف

غتين العربية 
من بنود تم التوقيع عليها في نصيّن أصليين بالل

الحوالانكليزية
 ورئيس جية وذلك من طرف مدير عام المنظمة لهما نفس 

 .مؤسسة المتوسـط
 

.......... إيطاليا، –نابولي  
ريخ..................

  بتا

 

لمنظمة العربية 
عن ا

ربية والثقافة 
للت

 ALECSOم / والعلو

  
سة المتوسطعن  

 مؤس

Fondazione Mediterraneo 

 المدير العام
  

 
 الرئيــس

محمد العزيز ابن 
أ.د. 

 عاشـور

  
فيسور ميشال كاباســـو 

 البرو

 



Anno XVII – n. 25 – 5-30 settembre 2012 | 8

Napoli | 03 Settembre 2012

I sindaci della Costa 
amalfitana hanno consegna-
to  il “Totem della Pace” 
dello scultore Mario Moli-
nari, in occasione del “Pre-
mio Mediterraneo” che si è 
svolto a Napoli nella sede 
della Fondazione Mediter-
raneo.

I primi cittadini – con 
in testa il presidente del-
la Conferenza dei sindaci, 
Antonio Della Pietra – han-
no partecipato all’impor-
tante manifestazione nella 
sede della“Fondazione Me-
diterraneo”, grazie ai buoni 
rapporti intrapresi dal sin-
daco di Minori, Andrea Re-
ale, nell’ambito del Festival 
multietnico che si è svolto, 
a fine luglio, nella caratteri-

stica cittadina del compren-
sorio amalfitano.

Una presenza importan-
te, quella dei sindaci della 
Costa amalfitana, in quanto 
il premio, creato nel 1996, 
è considerato, con il Nobel, 
tra i più importanti ricono-
scimenti a livello mondiale: 
oltre 200 premiati, giurie in 
43 Paesi e, tra i partner, le 
principali istituzioni inter-
nazionali.

Simbolico passaggio di 
“testimone” del “Totem 
della Pace” dalle mani dei 
Sindaci della Costa d’Amal-
fi – patrimonio dell’umani-
tà – a quelle della Direttri-
ce Generale dell’UNESCO 
Irina Bokova che si è com-
plimentata per l’iniziativa e 
per la bellezza dei comuni 
della Costa di Amalfi.

Napoli | 06 Settembre 2012

Una de legaz ione  de l 
Quebec – guidata dalla Rap-
presentante della Delegazio-
ne in Italia e per i Paesi del 
Mediterraneo Daniela Reno-
sto – ha visitato la Fondazio-
ne Mediterraneo – Maison 
de la Paix.

In questa occasione è sta-
to concordato di realizzare il 
Totem della Pace nella Città 
di Montreal e di intraprende-
re rapporti di cooperazione 
per l’area euro mediterranea.

Tra i presenti il vicepre-
sidente dell’Istituto di Po-
litiche alternative Dimitri 
Roussopoulos, la Consiglie-
ra per gli affari internaziona-
li Lucie Deschènes e Ama-
ra Ouerghi, Consigliere reti 
internazionali della città di 
Montreal.

A conclusione dell’incon-
tro è stato concertato di ve-
locizzare il percorso per rea-
lizzare l’opera monumentale 
a Montreal entro il 2013.

Il Quebec adotta
il Totem della Pace

I sindaci della Costa di Amalfi con Irina Bokova

La delegazione del Quebec con Pia Molinari e Michele Capasso sulla terrazza della Fondazione Mediterraneo

Da Amalfi a Napoli
per il Totem della Pace
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XIII° RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI 
NAZIONALI ALF

___________________
Napoli, 29 ottobre2014

Si è riunito a Napoli, nell’ambito
del Semestre di Presidenza
italiana della Ue e del Decennale
della Fondazione Anna Lindh, il
Board of Governors dell’ALF. In
questa occasione il presidente
Michele Capasso ha offerto la
sede e le competenze della
Fondazione Mediterraneo per

ospitare il Consiglio Consultivo
dell’ALF ed un Centro di
documentazione e traduzione.
Unanime l’apprezzamento degli
ambasciatori presenti per gli
eventi di Napoli che hanno visto
riuniti, per la prima volta, nella
sede della Fondazione
Mediterraneo, tutti gli organi della

Fondazione Anna Lindh –
Consiglio Consultivo, Board of
Governors, Capifila delle Reti
nazionali – i beneficiari dei
programmi, la conferenza
Euromed-media con il
Commissario Fule (che ha gettato
le basi per il prossimo triennio del
dialogo strutturato) ed ospitato

conferenze significative, quale
quella del presidente Romano
Prodi. Le istanze hanno trovato il
consenso dell’ALF e dei membri
del board, grazie al sostegno del
Min.Pl. Granara - membro italiano
del Board of Governors - e ad
antichi rapporti di stima con altri
membri del Board.

ANNA LINDH FOUNDATION BOARD OF GOVERNORS

Si è svolta a Napoli, dal 26 al 29 ottobre 2014
– nella sede della Fondazione Mediterraneo e
nell’ambito degli eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh (ALF) e del Semestre
di Presidenza Italiana dell’UE - la XIIIa
Riunione dei Capofila delle Reti Nazionali
ALF.
Per la Fondazione Mediterraneo, capofila
della Rete Italiana, ha partecipato il
Presidente Michele Capasso; per l’Istituto
Paralleli del Nord Ovest ha partecipato Elisa
Adorno e per Fispmed Roberto Russo.
In questa occasione sono stati discussi:
• Obiettivi e Strategie nuova fase 2015-2017
• Sviluppo delle Reti
È stato dibattuto, tra gli altri argomenti, quello
della “Primavera Araba” ed il ruolo che
devono avere le Reti Nazionali. Il Presidente
Michele Capasso ha proposto di realizzare
un’azione comune per valorizzare gli
immigrati per dare voce ai giovani della riva
sud del Mediterraneo. Unanime
l’apprezzamento da parte del presidente
Azoulay, del direttore Claret e dei partecipanti
per l’accoglienza e per la qualità dei lavori.

___________________
Napoli, 26 ottobre2014

Pagina 1
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Sono stati definiti le "Olimpiadi euromediterranee"
gli eventi simultaneamente ospitati dalla Fondazione
Mediterraneo a Napoli nella sua sede.
La riunione dei 42 ambascaitori partecipanti al SOM
dell'Unione per il Mediterraneo, con il segretario
generale Sijilmassi; la riunione degli ambasciatori
membri del Board of Governors della Fondazione
Anna Lindh, unitamente ai Capifila delle Reti nazionali
ed ai membri del Consiglio Consultivo; l'ultimo
incontro Euromediterraneo con i media e il
Commissario Europeo Štefan Füle, che ha gettato le
basi per i programmi futuri; le conferenze del
presidente Romano Prodi e di altri esponenti della
politica euromediterranea; l'Assemblea generale
della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo; i
workshop tematici; la cerimonia dei "Premi
Meidterraneo" a Romano Prodi, Štefan Füle, Simone
Camilli, Pino Daniele, Serge Telle, Maurizio
Marinella, Antonio de Martino, le Madri israeliane e
palestinesi, gli Artigiani di Algeri, Felicio Angrisano,
Andreu Claret.

___________________
Napoli, 26 ottobre 2014

IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI RIUNISCE L'EUROPA
E IL MEDITERRANEO

L’AGI MEDIA PARTNER DEGLI EVENTI
PER IL DECENNALE ALF

L’AGI è il media partner degli
eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh svoltisi
a Napoli presso la sede della
Fondazione Mediterraneo.

Tra le interviste, quelle al
Direttore Esecutivo ALF Andreu
Claret ed al Presidente della
Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso.

LE SPECIALITÀ DELLO CHALET CIRO A
MERGELLINA PER IL 25° DELLA FM
In occasione del 25°
Anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 10°
Anniversario della Fondazione
Anna Lindh lo chalet

"Ciro a Mergellina" di Antonio
De Martino ha proposto le
sue specialità ad ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni
internazionali provenienti da
42 Paesi.

MEDINA MEDITERRANEA
Tutti i partecipanti agli
eventi di Napoli per il
Decennale ALF sono
stati accolti dalla
Trattoria “Medina”,
trasformatasi in quei
giorni in “Medina
Mediterranea”, con le
specialità napoletane e
dei vari paesi.

CENTO ANNI DI MARINELLA, PER IL 
MEDITERRANEO
In occasione del 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo e del
10° Anniversario della Fondazione
Anna Lindh Maurizio Marinella ha
offerto a Ministri, Ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni
internazionali cravatte e foulards

proprio in ricorrenza del 100°
Anniversario dell'azienda.___________________

Napoli, 27 ottobre 2014
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IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Commissario Europeo alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompagnato dalla moglie Anna,
ha visitato la sede della Fondazione
Mediterraneo accolto dal presidente Capasso.
Füle ha espresso l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della Fondazione per
il Dialogo e la cooperazione euromediterranea
auspicando un ancor più stretto coinvolgimento
con l'Unione Europea. Il presidente Capasso ha
accompagnato i coniugi Füle in visita al Centro
Storico di Napoli.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO ALF

AMBASCIATORI DI 42 PAESI             
VISITANO IL MAMT

Su invito del Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione
Mediterraneo, lo storico ristorante “La Bersagliera” di Napoli ha
ospitato i partecipanti agli eventi per il decennale della
Fondazione Anna Lindh.

___________________
Napoli, 27 ottobre 2014

Si è riunito a Napoli,nel corso
degli eventi per il Decennale
ALF, sotto la presidenza
di André Azoulay, il Consiglio
Consultivo della Fondazione
Anna Lindh (FAL).
All'ordine del giorno il futuro
della Fondazione .
Il presidente Michele Capasso
nel suo intervento ha
evidenziato il ruolo della RIDE
come esempio di buona
pratica nonchè la necessità di
dare alla FAL la dignità di
istituzione. Capasso ha altresì
ricordato che il Consiglio
Consultivo si è riunito la prima
volta proprio nella sede della

Fondazione Mediterraneo ed
auspicato che il Board of
Governors accetti la proposta di
allocare a Napoli la sede di
questo importante organismo
dell’ALF.

Gli Ambasciatori di 42 Paesi
euromediterranei hanno visitato il
Museo MAMT accolti dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice
del museo Pia Molinari.
Unanime l'apprezzamento per le
collezioni e le testimonianze degli
eventi svolti per il dialogo e la pace.

ALLA “BERSAGLIERA” GLI OSPITI DEL 
DECENNALE DELLA FONDAZIONE 
ANNA LINDH 

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014
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I CAPIFILA DELLE RETI NAZIONALI ED I MEMBRI DEL 
CONSIGLIO CONSULTIVO ALF VISITANO IL MAMT
In occasione del decennale della Fondazione Anna Lindh e del venticinquennale
della Fondazione Mediterraneo i Capofila delle 42 Reti nazionali ed i membri del
Consiglio Consultivo ALF hanno visitato il Museo MAMT apprezzando le
collezioni e le memorie del Mediterraneo in esso custodite.

ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO SI RIUNISCE 
IL SOM DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO

Il Commissario Europeo
alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompa-
gnato dalla moglie Anna,

ha visitato la sede del
MAMT accolto dal
presidente Capasso. Füle
ha espresso il proprio
compiacimento per
questo museo unico,
patrimonio dell'Umanità
e la soddisfazione che
con i fondi europei si
possa realizzare la
riqualificazione e la
rifunzionalizzazione
multimediale degli spazi
espositivi.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014

EUROMED MEDIA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

In presenza del Commissario Europeo Štefan Füle si
è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo
il terzo incontro per il Dialogo strutturato tra le
Società Civili dedecato ai Media.
Sono intervenuti i principali rappresentanti dei
Media euromediterranei. L'incontro assume
particolare importanza perchè sono state decise le

linee guida della commissione europea per il
prossimo trienno. "La Fondazione Mediterraneo -
ha affermato il Commissario Füle - proprio in
occasione del suo 25° anniversario, conferma il suo
ruolo nel sostenere il dailogo tra Società Civili e
Istituzioni".

IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE 
IN VISITA AL MAMT

Si è riunito nella Sala "Anna Lindh" della
Fondazione Mediterraneo il SOM
dell'Unione per il Mediterraneo (UpM).

Gli Ambasciatori dei 42 Paesi - incluso
Israele e Palestina - hanno dibattuto dei
temi più importanti: Siria, Iraq,
migrazione, ecc...
Presenti il Segretario Generale Sijilmassi
ed il Vice Segretario Generale Cortese.
Unanime l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della
Fondazione Mediterraneo e per il centro
di documentazione Euromed.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM SIJILMASSI IN 
VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato la Fondazione Mediterraneo accolto dal presidente Michele Capasso e da altri
membri del Consiglio Direttivo. Sijilmassi ha espresso il proprio apprezzamento per
l'azione che da 25 anni la Fondazione svolge in favore del partenariato euromediterraneo
al servizio dell'Unione Europea e della stessa UpM.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014
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JACOPO MOLINARI OFFRE IN DONO A PINO DANIELE IL 
VOLUME SULL’OPERA DI MARIO MOLINARI 
Jacopo Molinari, dopo aver consegnato a Pino Daniele il Premio Mediterraneo
2014, gli ha offerto come dono personale un volume sull’opera di Mario
Molinari.

Il Segretario Generale
dell'Unione per il Mediterraneo
(UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato le principali collezione
del MAMT esprimendo
apprezzamento per questo
museo unico dedicato al
mediterraneo.

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
l’artista Pino Daniele e l’Ammiraglio

Felice Angrisano – tre “Ammiragli” per
la Pace! – stanno elaborando un
progetto per la realizzazione di un
“Concerto della Pace nel
Mediterraneo” da dedicare ai migranti
e da realizzarsi sul mare.
Pino Daniele e Michele Capasso si son
dati appuntamento per la fine
dell’anno nella sede della Fondazione
per approfondire il progetto che
restituirà a Napoli il ruolo di “Città
della Pace”.
“Un grande evento di alto livello che
segnerà la storia musicale degli anni a
venire” afferma il presidente Capasso.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM 
SIJILMASSI IN VISITA AL MAMT

Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali
della Fondazione Anna Lindh hanno assegnato l'"Euromed
Award" 2014 a Zoukak Theatre Company & Cultural
Association (Libano).
I tre finalisti sono:
1. Le monde des possibles (Belgio)
2. Zoukak theatre company & cultural association (Libano)
3. Radijojo, world children's media network (Germania)
La cerimonia di assegnazione presentata da Silvia De
Fanti si è svolta al Teatro Mercadante di Napoli in
occasione del decimo anniversario dell'ALF e del 25° della
Fondazione Mediterraneo.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

Pagina 5



ANNO MMXIV – n.XXII- 06 Novembre 2014

AD AZOULAY IL TITOLO DI PORTATORE DI PACE
Nel corso della riunione del Board of Governors della Fondazione Anna Lindh – svoltasi
nella sede della Fondazione Mediterraneo – presenti gli Ambasciatori dei 42 Paesi euro
mediterranei, il presidente Michele Capasso ha consegnato al presidente André Azoulay
il titolo di “Portatore di Pace” per il suo impegno in favore del dialogo nella regione.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

In occasione del 25°
anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del
Premio Mediterraneo si è

esibita al teatro Mercadante di
Napoli la “Banda del Corpo
di Polizia Penitenziaria”.
Presenti alla cerimonia gli

ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della

Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

IL TEATRO MERCADANTE OSPITA IL 25° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Teatro Mercadante di Napoli l’evento conclusivo per il 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo ed il 10° della Fondazione Anna Lindh. Presenti alla cerimonia
gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre autorità. In questa
occasione, in occasione del ventennale, si è svoltala cerimonia di assegnazione dei “Premi
Mediterraneo” a Simone Camilli, Pino Daniele, Romano Prodi, Stefan Fule, Andreu Claret,
Serge Telle, Felicio Angrisano, Maurizio Marinella, Antonio De Martino, Madri israeliane e
palestinesi, Artigiani di Algeri.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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DALLA MAURITANIA ALLA SVEZIA: 
APPREZZAMENTI PER IL MAMT
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RIDE - RETE ITALIANA PER 
IL DIALOGO EUROMEDITERRANEO
Si è svolta presso la sede della RIDE l'Assemblea Generale, in occasione degli
eventi per il decennale della Fondazione Anna Lindh.
Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore esecutivo ALF Andreu Claret, il Min.
Pl. Enrico Granara, il presidente On. Michele Capasso ed i co-coordinatori Elisa
Adorno e Roberto Russo.
I lavori sono stati preceduti da due giornate di Workshop tematici che hanno
riaffermato la qualità del lavoro svolto dalla RIDE nell'ambito della Fondazione
Anna Lindh (ALF).
In questa occasione Eleonora Insalaco ha presentato il rapporto 2014 dell'ALF
ed Eugenia Ferragina il rapporto sull'Economia del Mediteraneo.

IL PRESIDENTE CAPASSO COMMENTA 
GLI EVENTI PER IL DECENNALE ALF 

Il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha
rilasciato interviste sul risultato degli
eventi svoltisi a Napoli presso la sede
della Fondazione e del Museo MAMT in
occasione del Decennale della Anna Lindh
Foundation.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

I MEMBRI DELLA RIDE IN VISITA AL MAMT 
I membri della RIDE accolti dal presidente Capasso, hanno visitato il
Museo MAMT, allocato nello stesso edificio dove ha sede la stessa
RIDE. Apprezzamento è stato espresso per le collezioni e per le
testimonianze storiche. ___________________

Napoli, 30 ottobre 2014

I rappresentanti di
42 Paesi e delle
principali istituzioni
internazionali
hanno espresso
apprezzamento per
il museo MAMT e
per le collezioni
esposte.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014
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Numerosi riconoscimenti sono pervenuti alla Fondazione
Mediterraneo in occasione del venticinquesimo anniversario,
celebrato con gli eventi di Napoli in occasione del Semestre di
Presidenza italina dell’UE e del Decennale della Anna Lindh
Fondation
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INFO: http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig

Si è svolta a Napoli - dall’11 al 15 settembre 2017,
presso il Museo della Pace – MAMT – la Conferenza
internazionale:
"KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO ".
Creata e organizzata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della rete italiana della Fondazione Anna Lindh
(FAL) - in collaborazione con le reti nazionali di Francia,
Bosnia-Erzegovina, Mauritania, Algeria, Albania, Tunisia,
Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta e Lituania -
questo evento è considerato tra i più importanti realizzati
sulle tematiche delle donne negli ultimi anni.
La Conferenza ha riunito a Napoli i Capofila delle Reti
Nazionali FAL, rappresentanti di 42 paesi ed esperti
internazionali per discutere sull'importanza delle donne
nel processo di dialogo, integrazione ed accettazione
dell’altro.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
ha assegnato all'evento la "MEDAGLIA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA".
La Conferenza si è svolta sotto il patrocinio dell'Unione
Europea, della Camera dei Deputati, dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, delle Regioni Campania
ed Emilia Romagna, del Comune di Napoli, del CONI,
della Casa del Mediterraneo, della Casa del Maghreb
arabo, della Maison de la Paix e della Maison des
Alliances.
La Conferenza internazionale è stata coordinata da un
“Comité de Pilotage” composto dai Capofila di 12 paesi
euro-mediterranei riuniti a Napoli dal 12 al 16 luglio
2017 per l'organizzazione ed i contenuti dell'evento.
Grande soddisfazione da parte delle donne di 42 Paesi e
dei 150 partecipanti a questa azione comune interrete.
In questa occasione si sono svolti :
• Sei seminari sui temi principali relativi alle donne;
• Un seminario sulle donne custodi della dieta
mediterranea, molto apprezzato dai partecipanti;

• La cerimonia di assegnazione del "Premio
Mediterraneo per le donne 2017";
• Concerti con la partecipazione di artisti provenienti da
diversi paesi;
• La Riunione dei Capofila delle Reti nazionali FAL con la
partecipazione di 27 Capofila;
• L'Assemblea Generale della rete italiana della FAL
sviluppata in tre sessioni;
• La Presentazione dei risultati delle altre azioni interrete
in Tunisia, Slovenia e Repubblica Ceca.
• La conferenza stampa finale e la presentazione delle
conclusioni con la dichiarazione finale.
In particolare, il seminario di formazione sul programma
ENI CBC Med - il cui invito a presentare proposte scade il
prossimo novembre 2017 - ha coinvolto tutti i
partecipanti grazie alla presenza della direttrice generale
del programma Anna Catte, che ha espresso il proprio
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
ruolo che da oltre trent'anni svolge per promuovere il
partenariato euro-mediterraneo e per la diffusione e la
promozione di programmi europei: in particolare il
programma “ENI CBC Med”. In questa occasione i
Capofila delle Reti nazionali di 27 paesi hanno formulato
quesiti concreti e chiarimenti alla luce della scadenza
imminente per la presentazione dei progetti.
All'inizio della Conferenza la Fondazione Mediterraneo
ha offerto ai 150 partecipanti borse in tela realizzate da
donne siriane che hanno avuto i figli uccisi a causa della
recente guerra civile.
La Fondazione Mediterraneo ha compreso "Kimiyya" tra
le 15 azioni prioritarie e continuerà questa azione a
partire dal 2018.
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Edizione speciale sull’azione interrete
« KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO »

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig


COMUNICATO STAMPA
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LA STAMPA

L’evento si è svolto con il
patrocinio dell’Unione europea,
della Camera dei Deputati,
dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, delle Regioni
Campania ed Emilia Romagna,
del Comune di Napoli, del CONI,
della Maison de la Méditer-
ranée, della Casa del Maghreb
Arabo, della Casa della Pace e
della Maison des Alliances.
La conferenza internazionale è
diretta da un “Comité de
pilotage” formato dai capofila di
12 Paesi euromediterranei
riunitosi a Napoli dal 12 al 15
luglio 2017 per l’organizzazione
ed i contenuti dell’evento.
Grande soddisfazione da parte
delle donne e dei 150
partecipanti all’iniziativa definita
tra le più importanti realizzate
per le donne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA ASSEGNATO ALL’EVENTO LA
“MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”
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LA DICHIARAZIONE FINALE



CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO “KIMIYYA”

ll progetto interrete “Kimiyya. Le Donne Attrici del Dialogo” - presentato dalla
Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali FAL di Malta, Francia, Tunisia,
Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina - è stato approvato e cofinanziato dalla
Fondazione Anna Lindh (FAL) in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la condivisione con i
membri della Rete Italiana partecipanti al Seminario di formazione sulle
opportunità di finanziamento euro-mediterranee e la presentazione sintetica
del progetto. I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana FAL a questo evento in modo da
consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42 Reti nazionali e di
condividere questa iniziativa importante per le donne e per il dialogo
interculturale.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”

____________________
Napoli, 16 giugno 2017

Il presidente Michele Capasso, Capofila della
Rete Italiana e fondatore della Fondazione Anna
Lindh (FAL) ha illustrato ai partecipanti
all’Assemblea Generale della CIM - Commissione
intermediterranea - che si è riunita nella sede
del Museo della Pace - MAMT (ove ha sede il
Centro documentazione della FAL) - le prossime
attività dell’azione interrete “KIMIYYA” che si
svolgeranno a Napoli dall’11 al 15 settembre
2017.
I partecipanti hanno espresso compiacimento
per questa azione importante per riaffermare il
ruolo delle donne nel processo di dialogo e di
pace. La CIM, la CRPM e le principali regioni
dell’Europa e del Mediterraneo hanno assicurato
la loro partecipazione ed il loro sostegno a
questa iniziativa.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA” ALL’ ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CIM – COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA

___________________
Napoli, 07 luglio 2017

____________________
Napoli, 23 giugno 2017

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo,
nel Centro documentazione della Fondazione Anna Lindh,
la conferenza stampa di presentazione del progetto
“Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”, proposto dalla
Fondazione Mediterraneo - nell’ambito di una call della
Fondazione Anna Lindh destinata ad attività interrete - in
partenariato con le reti nazionali di Albania, Algeria,
Bosnia-Erzegovina, Francia, Italia, Malta e Tunisia e con il
coinvolgimento di tutte le 42 reti nazionali della FAL. Il
progetto è stato selezionato ed approvato il 15 giugno
2017.
Parteciperanno 84 membri delle 42 Reti Nazionali della
FAL oltre a 10 esperti internazionali e rappresentanti delle
istituzioni italiane ed internazionali: un’importante
occasione per riaffermare il ruolo delle donne quali
attrici principali del dialogo e della pace.
L’iniziativa è stata condivisa in tempo reale con i membri della Rete italiana presenti a Napoli: da molti di essi è venuta la proposta di associare l’Assemblea
Generale della Rete italiana alla chiusura di “Kimyya”, dando la possibilità in questo modo ad altri membri della rete italiana (oltre a quelli che saranno selezionati
per partecipare all’evento) di conoscere altri colleghi e i capofila delle 42 reti nazionali e di condividere le conclusioni della conferenza internazionale “Kimiyya.
Le Donne attrici del Dialogo”.
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RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA 
RETE ITALIANA ALF 
Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete
Italiana FAL con il compito di predisporre i lavori
dell’Assemblea Generale (AG) e delle attività di
sviluppo di capacità, in programma a Napoli dal 13
al 15 settembre 2017 in concomitanza con l’attività
interrete “Kimiyya” che vedrà riuniti a Napoli, negli
stessi giorni, i capofila ed 84 membri delle 42 Reti
nazionali ALF: un’occasione unica per i membri
della Rete Italiana FAL per incontri, scambi e
cooperazione.
Hanno partecipato al CdP tutti i membri
proponendo una sessione speciale dell’ AG per
“Kimiyya”.

___________________
Napoli, 11 luglio 2017

I PARTECIPANTI ALL’AZIONE KIMIYYA RENDONO OMAGGIO
AL TOTEM DELLA PACE DEDICATO AL MIGRANTE IGNOTO

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya - provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina,
Francia, Italia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso
omaggio al “Totem della Pace” di Mario Molinari con l’urna contenente le reliquie del “Migrante
ignoto”.
Proprio nel giorno in cui si celebra la Festa Nazionale francese, il pensiero è stato rivolto a tutte le
vittime delle migrazioni e del terrorismo. ___________________

Napoli, 14 luglio 2017
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I PARTECIPANTI ALL’AZIONE INTERRETE KIMIYYA SCELGONO
COME LOGO L’OPERA DI MARIO MOLINARI PROPOSTA DAL
CDP DELLA RETE ITALIANA

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya -
Capofila delle Reti Nazionali della Fondazione Anna
Lindh (FAL) provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-
Erzegovina, Francia, Italia, Lituania, Malta,

Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia
-nel corso della riunione del Comitato di Pilotaggio
per la conferenza internazionale che si svolgerà a
Napoli dall’11 al 15 settembre 2017, hanno

condiviso l’indicazione della Rete Italiana FAL e
scelto come logo dell’azione interrete “Kimiyya”
l’opera di Mario Molinari dedicata alle donne attrici
per il dialogo e la pace.

____________________
Napoli, 14 luglio 2017

Si è svolta a Napoli dal 12 al 16 luglio 2017 la riunione del “Comité de Pilotage” dell’azione interrete
della FAL “KIMIYYA. LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO”, coordinata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della Rete Italiana.
In questa occasione, nel ribadire l’importanza di questa iniziativa che si concluderà con una conferenza
internazionale a Napoli dall’11 al 15 settembre con la partecipazione dei 42 Capofila FAL, è stato
stabilito il programma con le iniziative di visibilità e moltiplicazione dei risultati anche a favore degli
altri progetti interreti.
La Fondazione Mediterraneo ha espresso il compiacimento per questa produttiva riunione felice di aver
consentito l’allargamento (non previsto) del numero dei partecipanti a 12 capofila.
Adottato all’unanimità il logo di Kimiyya di Molinari apprezzato da tutti i membri.

RIUNIONE DEL COMITE DE PILOTAGE
DELL’AZIONE INTERRETE FAL “KIMIYYA. LE
DONNE ATTRICI DEL DIALOGO” ___________________

Napoli, 14 luglio 2017
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I CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI FAL DI ITALIA, SLOVENIA,
TUNISIA E REPUBBLICA CECA PRESENTANO AD ALTRI CAPOFILA
I PROGETTI INTERRETE
In occasione del Comité de Pilotage dell’azione interrete
“KIMIYYA” i Capofila di Tunisia, Repubblica Ceca, Slovenia
e Italia hanno presentato i rispettivi progetti interrete ad
altri capofila ed alla stampa e precisamente:

• KIMIYYA (Italia)
• INTERCULTURAL CITIES (Slovenia)
• BE Effective! (Repubblica Ceca)
• INTERCULTURAL ART EXPRESSION IN FRAGILE ZONES

(Tunisia)
In questa occasione è stato concordato di riunire tutte le
esperienze nel grande progetto “KIMIYYA” e di presentarle
a conclusione della conferenza internazionale che si
svolgerà a Napoli dal 11 al 15 settembre 2017.

I CAPOFILA DI 12 RETI NAZIONALI DELLA FONDAZIONE
ANNA LINDH IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
CENTRO DOCUMENTAZIONE ALF

____________________
Napoli, 14 luglio 2017

I Capofila delle Reti nazionali di Francia, Spagna, Malta, Algeria, Albania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Mauritania, Tunisia,
Lituania, Repubblica Ceca hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande apprezzamento per questa iniziativa e
per l’impegno del presidente Capasso nel costituire e sostenere la Fondazione Anna Lindh.

____________________
Napoli, 14 luglio 2017



PRESENTAZIONE DI KIMIYYA E DELLE CITTÀ DEL DIALOGO
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I PARTECIPANTI ALL’ AZIONE KIMIYYA PLAUDONO MICHELE
CAPASSO DEFINENDOLO “PAPA’ DELLA FONDAZIONE ANNA
LINDH”
I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya – Capofila delle Reti
Nazionali della Fondazione Anna Lindh (FAL) provenienti da Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca,
Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso omaggio a Michele
Capasso, tra i fondatori della FAL – per l’immutata passione, la generosità e
l’accoglienza che riserva in ogni occasione per gli eventi FAL.

FORUM SULLE CITTÀ INTERCULTURALI

____________________
Napoli, 16 luglio 2017

Si è svolta a Lubiana la “cross-network activity” della Fondazione Anna Lindh (FAL) sul tema delle "Città
interculturali" con la partecipazione dei membri della società civile FAL di 7 paesi euro mediterranei:
Svezia, Finlandia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Israele.
Il Forum si è sviluppato su 4 tematiche:

• La società civile e le istituzioni lavorano insieme
• Storie e narrazioni urbane
• Migrazione: riformare la nostra società
• Generazioni, educazione, memoria e patrimonio

Il programma si è svolto in sessioni plenarie tematiche, in workshop per la condivisione di buone
pratiche, attività di networking ed eventi culturali. È intervenuto, tra gli altri, il segretario generale
dell’Unione del Mediterraneo Fatallah Sijilmassi. In questa occasione la Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete “Kimiyya. Le donne attrici del dialogo” ed il progetto “Le Città del Dialogo”
elaborato dalla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”. Il progetto ha riscosso l’adesione dei capofila
delle Reti nazionali della FAL presenti ed è stato illustrato dalla prof.arch. Luciana De Rosa.

_______________________
Lubiana, 03 settembre 2017

In occasione dell’azione interrete
“Le città interculturali” la
Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete
“Kimiyya. Le donne attrici del
dialogo” ed il progetto “Le Città
del Dialogo” elaborato dalla
“Federazione Anna Lindh Italia
Onlus”.
Il progetto ha riscosso l’adesione
dei capofila delle Reti nazionali
della FAL presenti ed è stato
illustrato dalla prof. arch. Luciana
De Rosa.

_______________________
Lubiana, 05 settembre 2017
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: CONFERENZA 
“L’ITALIA E LE DONNE” 

Come stabilito all’unanimità dal Comitato di
Pilotaggio della Rete italiana - svoltosi a Napoli l’11
luglio del 2017 con la partecipazione sia di membri
della RIDE che della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus - una sessione dell’Assemblea Generale della

Rete italiana FAL è stata incorporata nella
Conferenza internazionale “Kimiyya” e dedicata al
tema “L’Italia e le donne”. E’ stata un’occasione per
presentare ai Capofila delle Reti nazionali presenti
ed alle rappresentanti di 42 Paesi il ruolo delle
donne in Italia nella promozione del dialogo e della
pace.
Numerosi gli interventi introdotti dal delegato del
Segretariato di Alessandria Paul Walton, che ha
sottolineato il ruolo e l’importanza della
Fondazione Mediterraneo per la FAL sin dalla sua
costituzione.
Si sono susseguiti 20 interventi: dalla
vicepresidente del CONI Alessandra Sensini a
Giohà Giordano, da Suor Maria Pia Giudici alla
parlamentare Anna Maria Carloni, dalla manager
Alessandra Rubino a Paola Parri della CO.PE.A.M. e
via per un lungo elenco. I proff. Massimo Pica

Cimarra, Carmine Nardone e Don Mario Maritano
hanno presentato alcuni dei progetti più
significativi della Rete italiana (Le Città del Dialogo,
la Biodiversità e i FALAB, I giovani e l’educazione
alla pace) raccogliendo l’apprezzamento e la
collaborazione di molti dei Capofila presenti.

______________________
Napoli, 12 settembre 2017

ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: SEMINARIO DI
FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ENI CBC MED
Si è svolto in occasione della Conferenza Internazionale
“Kimiyya - le donne attrici del dialogo” un seminario di
informazione e formazione sul programma ENI CBC Med,
la cui call è in scadenza il prossimo novembre 2017.
É intervenuta, tra gli altri, la direttrice generale del
programma Anna Catte che ha espresso apprezzamento
alla Fondazione Mediterraneo per il suo ruolo
trentennale al servizio del partenariato euro
mediterraneo e per la diffusione e promozione dei
programmi europei e, in particolare, di ENI CBC Med.
Coinvolti nel seminario i Capofila di 26 Paesi ed i
rappresentanti di 42 Paesi che hanno posto quesiti e
chiarimenti in vista della scadenza della call.

______________________
Napoli, 13 settembre 2017
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I CONCERTI DI KIMIYYA
In occasione della Conferenza
internazionale “KIMIYYA LE
DONNE ATTRICI DEL
DIALOGO” la Fondazione
Mediterraneo ha organizzato
concerti e cene-spettacolo
con la partecipazione di artisti
di vari Paesi: da Christine
Rosmini a Fabio Furìa, da

Emilia Zamuner a Bruno
Caviglia e Maura Porru.
Grande coinvolgimento dei
partecipanti di “Kimiyya” con
performance delle delegazioni
tunisine e marocchine.

______________________
Napoli, 13 settembre 2017

LE DONNE DI 42 PAESI EUROMEDITERRANEI IN FESTA PER
SUOR MARIA PIA GIUDICI ______________________

Napoli, 13 settembre 2017

Le donne di 42 paesi dell’Europa e del Mediterraneo partecipanti
alla conferenza internazionale “KIMIYYA” hanno festeggiato Suor
Maria Pia Giudici, tra le relatrici dell’incontro con una relazione su
donne e società.



ANNO MMXVII – n.15 - 20 Settembre 2017

A FOUZIA ASSOULI IL PREMIO 
MEDITERRANEO 2017 
Si è svolta a Napoli – nell’ambito della Conferenza Internazionale “Kimiyya” – la cerimonia
di assegnazione del “PREMIO MEDITERRANEO PER LE DONNE 2017” attribuito a Fouzia
Assouli, presidente della “Fondazione delle donne dell’Euromediterraneo” ed attivista per
i diritti delle donne.
Hanno consegnato il Premio il presidente Michele Capasso, Pia Molinari, Esther Fouchier
ed i capofila delle reti nazionali della Fondazione Anna Lindh.
Fouzia Assouli ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo per questo prestigioso
riconoscimento. _______________________

Napoli, 13 settembre 2017
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ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

Nel corso di due riunioni (Napoli, 9 novembre 2018 e Fès, 28 aprile 2018), i membri della giuria della Fondazione Mediterraneo hanno attribuito i premi 
Mediterraneo per l’anno 2018. L’annuncio è stato dato dal presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e dal coordinatore delle giurie 
internazionali Abdelhak Azzouzi.  Tra i premiati:
• SE Dr. Mana Saeed Al Otaiba - Premio Mediterraneo “Costruttore di Pace” 2018 - UNITED ARAB EMIRATES
• SE Khalid bin Khalifa al Khalifa - Premio Mediterraneo “Cultura” 2018 - Direttore esecutivo dell’ISA Cultural Center - KINGDOM OF BAHRAIN
• Roberto Reggi - Premio Mediterraneo “Patrimonio Culturale” 2018 - Direttore generale dell’Agenzia del Demanio - ITALIA
• Antonio De Iesu - Premio Mediterraneo “Legalità” 2018 - Questore di Napoli – ITALIA
• Domenico De Masi - Premio Mediterraneo “Innovazione e Qualità della Vita” 2018 – Sociologo - ITALIA
• Mohamed M. Abou El Enein - Premio Mediterraneo “Economia e Impresa” 2018 - Imprenditore e Politico - EGITTO
• Dario Franceschini - Premio Mediterraneo “Istituzioni” 2018 - Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - ITALIA
• Catello Maresca ed i suoi ragazzi Magistrato - Premio Mediterraneo “Raffaele Capasso per la Legalità” 2018 - ITALIA
• Massimo Pica Ciamarra - Premio Mediterraneo “Architettura” Edizione speciale 2018 - Architetto / Pica Ciamarra Associati - ITALIA
• Mustapha Bakkoury - Premio Mediterraneo “Angelo Vassallo per l’Ambiente e Co-sviuppo” 2018 - Presidente dell’Agenzia marocchina dell’energia solare - MAROCCO
• Luigi Riello - Premio Mediterraneo “Medaglia d’Onore per la Legalità” 2018 - Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli - ITALIA
• Cesare Sirignano - Premio Mediterraneo “OMCOM” 2018 - Magistrato - ITALIA
• Ornella Vanoni - Premio Mediterraneo “Arte e creatività” 2018 - Cantante ed artista - ITALIA

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

___________________
Napoli, 30 aprile 2018



INAUGURATA LA SALA MANA SAEED AL-OTAIBA DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT DEDICATA ALLA POESIA ED AL DIALOGO
TRA LE CIVILTÁ.
Nel corso di una cerimonia solenne è stata inaugurata la “Sala Mana
Saeed Al-Otaiba” del Museo della Pace – MAMT dedicata alla Poesia ed
al Dialogo tra le Civiltà quali strumento per la pace.
Presenti alla cerimonia - oltre a S.E. Mana Saeed Al-Otaiba
(accompagnato dalla sua famiglia e dai più stretti collaboratori), al
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed alla
direttrice del Museo Pia Molinari - ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018



A ROBERTO REGGI IL PREMIO MEDITERRANEO 
“PATRIMONIO CULTURALE” 2018

A MASSIMO PICA CIAMARRA IL PREMIO MEDITERRANEO 
ARCHITETTURA “EDIZIONE SPECIALE” 2018 

IL BAHREIN ADERISCE AL WORLD PEACE FORUM 
Nel corso di un incontro tra il presidente Michele Capasso ed il Dr. Cheikh Khaled bin Khalifa Al Khalifa (Bahrein)
è stato stabilito che il Bahrein parteciperà alle iniziative del WORLD PEACE FORUM.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.10– 15 Maggio 2018

PRESENTATO IL WORLD PEACE FORUM AI PREMI 
MEDITERRANEO
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il
Museo della Pace - MAMT è stato presentato
il WORLD PEACE FORUM.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al prof.
Massimo Pica Ciamarra il “Premio Mediterraneo Architettura Edizione Speciale 2018”. Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato
all’ing. Roberto Reggi – direttore dell’Agenzia del Demanio - il “Premio Mediterraneo Patrimonio Culturale 2018”. Il
Premio è stato consegnato dal ministro del Marocco Mohamed Kabbaj. Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018



MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato
dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli
assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da

ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni
internazionali – ha visitato il Museo della Pace –
MAMT. Gli ospiti sono stati accolti dal presidente

della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e
dalla direttrice del Museo Pia Molinari esprimendo
apprezzamento per il Museo.

ANNO MMXVIII – n.10– 15 Maggio 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

____________________
Napoli, 03 maggio 2018



MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO
SCULTORE MARIO MOLINARI NEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO 
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA SEZIONE DEDICATA A 
RAFFAELE CAPASSO NEL MUSEO DELLA PACE – MAMT

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato la sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata a Raffaele Capasso.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e dalla direttrice del Museo Pia Molinari esprimendo apprez-
zamento per l’opera del Sindaco del Popolo.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua famiglia, dai più
stretti collaboratori, dagli assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da
ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato
la sezione del Museo della Pace - MAMT dedicata allo scultore Mario Molinari.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso esprimendo apprezzamento per l’opera dello scultore del
Colore.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018
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___________________
Napoli, 08 marzo 2018

A MANA SAEED AL-OTAIBA IL PREMIO MEDITERRANEO 
“COSTRUTTORE DI PACE” 2018

Nel corso di una cerimonia solenne
svoltasi presso il Museo della Pace -
MAMT le giurie internazionali hanno
assegnato a S.E. Dr, Mana Saeed Al-
Otaiba il “Premio Mediterraneo
Costruttore di Pace 2018”.
Il Premio - destinato alle grandi
personalità che hanno già ricevuto il
Premio Mediterraneo e che si sono
distinte per le loro azioni in favore
della pace - è stato consegnato dal

presidente Michele Capasso e da
Pia Molinari.
In questa occasione è stata
inaugurata la “Sala Mana Saeed
Al-Otaiba” del Museo della Pace -
MAMT dedicata ai poeti di tutto il
mondo ed alla poesia quale
strumento per il dialogo e la pace.
Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018



A DOMENICO DE MASI IL PREMIO MEDITERRANEO 
“INNOVAZIONE E QUALITÁ DELLA VITA” 2018

A KHALID BIN KHALIFA AL KHALIFA IL PREMIO MEDITERRANEO
“CULTURA” 2018

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

A MUSTAPHA BAKKOURY IL PREMIO MEDITERRANEO “ANGELO 
VASSALLO PER L’AMBIENTE E CO-SVILUPPO” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato a Mustapha Bakkoury - presidente dell’”Agenzia
marocchina dell’energia solare” del Marocco - il Premio Mediterraneo “Angelo
Vassallo per l’Ambiente e co-sviluppo” 2018. Il Premio è stato consegnato dal
presidente Michele Capasso e dall’on. Claudio Azzolini g.v. presidente del Consiglio
d’Europa. Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al
prof. Domenico De Masi il “Premio Mediterraneo Innovazione e Qualità della Vita 2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato a S.E. Khalid bin Khalifa al Khalifa - Direttore
esecutivo dell’ISA Cultural Center del Regno del Bahrain - il “Premio
Mediterraneo Cultura 2018”. Il Premio è stato consegnato dal presidente
Michele Capasso e dal Dr. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione
Caponnetto.
Presenti alla cerimonia: ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni
internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

____________________
Napoli, 03 maggio 2018



MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA MAISON DES ALLIANCES

MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA CITTÀ DI NAPOLI

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

____________________
Napoli, 06 maggio 2018

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua
famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli assegnatari del
Premio Mediterraneo 2018 e da ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato la
città di Napoli.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ed hanno espresso
apprezzamento per Napoli.

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato
dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli
assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da
ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni

internazionali – ha visitato la Maison des Alliances.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e da
Pia Molinari ed hanno espresso apprezzamento

per questa lodevole azione di pace posta in essere
da quasi 30 anni. Il Dr. Al-Otaiba ha dedicato
all’evento una sua poesia. ____________________

Napoli, 05 maggio 2018



A GIUSEPPE LUMIA E GIUSEPPE ANTOCI
IL TOTEM TRICOLORE DI MOLINARI PER
LA LEGALITÁ

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

A LUIGI RIELLO IL PREMIO MEDITERRANEO 
“MEDAGLIA D’ONORE” PER LA LEGALITÀ 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo
della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno
assegnato al Procuratore Generale Luigi Riello il
“Premio Mediterraneo Medaglia d’Onore per la
legalità 2018”.
Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti
di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

A MOHAMED M. ABOU EL ENEIN IL PREMIO MEDITERRANEO
“ECONOMIA E IMPRESA” 2018
Nel corso di una riunione svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato a S.E.
Mohamed M. Abou El Enein il “Premio Mediterraneo Economia e Impresa 2018”.
Il Premio, consistente nell’opera “TOTEM DELLA PACE” dello scultore Mario Molinari, sarà assegnato nel corso di una
cerimonia solenne che si svolgerà a Napoli ed al Cairo.

____________________
Napoli, 04 maggio 2018

A CESARE SIRIGNANO IL PREMIO MEDITERRANEO 
“OMCOM” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato al magistrato Cesare Sirignano il “Premio
Mediterraneo OMCOM 2018”. Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti
di istituzioni internazio-nali.

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

Giuseppe Lumia e Giuseppe Antoci
hanno ricevuto il “Totem della Pace
Tricolore” dello scultore Mario Molinari
per la legalità. ____________________

Napoli, 05 maggio 2018



Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al magistrato Catello Maresca ed ai suoi ragazzi
dell’associazione “Arte e Mestieri” il “Premio Mediterraneo Raffaele Capasso per la legalità 2018”. Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

A CATELLO MARESCA ED I SUOI RAGAZZI IL PREMIO 
MEDITERRANEO “RAFFAELE CAPASSO” PER LA LEGALITÀ 2018

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

AD ORNELLA VANONI IL PREMIO MEDITERRANEO 
“ARTE E CREATIVITÀ” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace -
MAMT le giurie internazionali hanno assegnato ad Ornella
Vanoni il “Premio Mediterraneo Arte e Creatività 2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e rappresentan-ti
di istituzioni internazionali.
Ornella Vanoni ha ringraziato le giurie per questo importante
riconoscimento che le fa onore ed ha espresso il proprio sincero
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
Presidente Michele Capasso, autore del docufilm “Ornella
Vanoni: basta poco” proiettato prima dell’assegnazione del
Premio, presenti - tra gli altri - il ministro Dario Franceschini ed
il questore di Napoli Antonio De Iesu.

____________________
Napoli, 14 maggio 2018



Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato al dott. Antonio De Iesu – Questore di Napoli – il
“Premio Mediterraneo Legalità 2018”. Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni internazionali.

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

AD ANTONIO DE IESU IL PREMIO
MEDITERRANEO “LEGALITÀ” 2018

____________________
Napoli, 14 maggio 2018



Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il
Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali
hanno assegnato all’on. Dario Franceschini –
Ministro dei bei e delle attività culturali e del
turismo – il “Premio Mediterraneo Istituzioni
2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali.

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

A DARIO FRANCESCHINI IL PREMIO MEDITERRANEO 
“ISTITUZIONI” 2018

____________________
Napoli, 14 maggio 2018



I RAGAZZI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
INCORNICIANO IL TOTEM DELLA PACE CON
GLI IMPEGNI PER L’ANNO SCOLASTICO
I ragazzi studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Torre
Annunziata hanno “incorniciato” il Totem della Pace di Mario
Molinari – donato dalla Fondazione Mediterraneo – con gli
impegni assunti per questo nuovo anno scolastico: preghiera,
fiducia, futuro, rispetto, onestà, amicizia, esperienza,
collaborazione.
Grazie a Suor Angela ed a tutte le suore Figlie di Maria
Ausiliatrice.

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

_______________________________
Torre Annunziata, 20 settembre 2019

AL MUSEO DELLA PACE 
UNA SETTIMANA DI EVENTI PER IL CLIMA 

In concomitanza con il vertice ONU per il clima, la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace -
MAMT hanno organizzato una settimana di eventi per
sensibilizzare su un tema ormai divenuto essenziale
per la vita del pianeta e la sopravvivenza dei suoi
abitanti.
Incontri, conferenze, visite guidate e centinaia di video
sui cambiamenti climatici accoglieranno i visitatori e,
in particolare, gli studenti.
Attraverso i grandi schermi videowall in alta
definizione vi saranno collegamenti con tutto il mondo
per trasmettere gli scioperi che già dall’Australia
caratterizzeranno l’intera settimana.
Sono in programma oltre 1.240 azioni in 37 paesi
d'Europa incluse centinaia di piazze italiane, in

Germania, capofila 'verde' dell'Europa gli eventi
previsti sono oltre 500, 800 negli Stati Uniti.
Una giornata di mobilitazione simile a quella
coordinata a marzo e che attirò in piazza milioni di
persone in tutto il mondo sulle orme dei "Friday's for
Future" lanciati dall'adolescente attivista svedese
Greta Thunberg diventata nel frattempo la piccola
leader di un movimento globale che incita i leader
mondiali a intraprendere politiche radicali contro i
cambiamenti climatici.
Il presidente Capasso ha sottolineato come la
Fondazione Mediterraneo abbia allertato su questa
emergenza già nel Forum del febbraio 1990 e nei
successivi Forum Euromed del 1997 e del 2003,
ottenendo poche trascurate reazioni dai governanti.

______________________
Napoli, 20 settembre 2019



LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL MUSEO DELLA
PACE - MAMT IMPEGNATI NEL PROMUOVERE POLITICHE
DI RILANCIO DEL MEZZOGIORNO QUALE PONTE VERSO IL
MEDITERRANEO
Alla vigilia del trentennale della
Fondazione, molti incontri si svolgono
presso la sede del Museo della Pace -
MAMT in Napoli.
Il 21 settembre 2019 con i simpatizzanti di
+Europa e con la partecipazione di Emma
Bonino e Benedetto Della Vedova.
A novembre previsti gli STATI GENERALI per
rilanciare il Mezzogiorno d’Italia quale
spazio capace di PENSARE EUROPEO e
RESPIRARE MEDITERRANEO: un’occasione
unica per un partenariato economico,
sociale ed umano con i Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo.

______________________
Napoli, 21 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019



AL MUSEO SI CELEBRA
SAN PIO DA PIETRELCINA
In occasione della Festività dedicata a Padre Pio una gran folla di
visitatori e fedeli del Santo sono affluiti al Museo della Pace –
MAMT per visitare i percorsi emozionali al piano terra ed al quinto
piano con la Cappella dedicata al Santo amato da tutti.

ANNO MMXIX – n.18  – 30 Settembre 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
LE BELLEZZE DELL’AUSTRALIA

______________________
Napoli, 23 settembre 2019

Si è svolto al Museo della Pace -
MAMT l'incontro promosso
da Yaratours per promuovere
luoghi non conosciuti di vari
paesi del mondo. L'incontro è
stato dedicato all’Australia, alla
sua storia ed alle sue bellezze
apprezzate in tutto il mondo.

______________________
Napoli, 25 settembre 2019



DOCENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI IN VISITA AL
MUSEO
Docenti delle scuole superiori della provincia di Napoli hanno
visitato il Museo esprimendo apprezzamento per l'impronta
didattico-formativa; un patrimonio prezioso per gli studenti
delle scuole di varo ordine e grado.

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

______________________
Napoli, 26 settembre 2019

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA GIORNATA DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO ______________________

Napoli, 29 settembre 2019

Grande afflusso di giovani e di migranti al Museo della Pace per celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, voluta dalla Chiesa dal 1914. È
sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per le sfide e aumentare
la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Papa Francesco ha scelto il tema “Non si tratta solo di migranti” per mostrarci i nostri punti deboli
e assicurarci che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo, o un nuovo arrivato.
Il presidente Capasso ha ricordato l’impegno trentennale della Fondazione Mediterraneo e suo personale in favore dei migranti, sintetizzato nel percorso
emozionale del Museo dal titolo “Voci dei Migranti”. Momenti di preghiera con la celebrazione della Santa Messa si sono svolti al piano terra del Museo nelle
Cappelle dedicate a Don Bosco, Madre Mazzarello, Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II. Le comunità islamiche hanno svolto momenti
di preghiera comune nella Moschea del Museo della Pace.
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