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FONDAZIONE MEDITERRANEO - STATI UNITI DEL MONDO  
 

Il Presidente 
 
Napoli, 16 maggio 2022 
Prot. 296/pr/2022 

Gent.ma On.le MARA CARFAGNA 
                                                                Ministro per il Sud e la Coesione territoriale della Repubblica Italiana 

Largo Chigi, 19  - 00187 - R O M A 
 
 

Gentile Ministro, 
 

abbiamo seguito e molto apprezzato l’iniziativa che ha messo in atto per rilanciare il ruolo 
dell’Europa, dell’Italia e del Mezzogiorno nel contesto più ampio del “Grande Mediterraneo”. 

Abbiamo riscontrato sintonie che ci fanno ben sperare: ecco perché Le offriamo la disponibilità 
della Fondazione Mediterraneo - con la propria rete istituzionale e gli Stati Uniti del Mondo - che da 33 
anni lavora su questi temi con autorevolezza e credibilità, umilmente conquistate sul campo 
attraversando i grandi travagli che la storia di volta in volta ha generato. 

Oggi ci troviamo in un momento in cui le sfide sono non più rinviabili ed occorre agire con 
ostinazione, passione, competenza e senso del Bene Comune: valori che Lei ha potuto apprezzare 
durante la visita alla nostra sede di Napoli nel maggio 2017, condividendo strategia e progettualità. 

E’ nostro auspicio poter riprendere questo dialogo con Lei sviluppandolo nel contesto 
internazionale dove abbiamo molti legami che potremmo chiamare a raccolta per rilanciare i temi che 
Lei ha indicato in questi giorni. Riteniamo essenziale “fare sistema” per moltiplicare i risultati 
sviluppando le progettualità necessarie. 

La cosa più semplice potrebbe essere una Sua visita nella sede di Napoli a Lei nota: l’occasione 
simbolica il 22 giugno 2022 quando celebriamo il ventennale dell’istituzione della sede degli “Stati Uniti 
del Mondo” e rilanciamo il programma per il Mezzogiorno nel “Grande Mediterraneo”. (ved.all.A, 
pagg.1,4,5,7 e https://www.fondazionemediterraneo.org/images/stories/mednews/2002/Mednews10_2002.pdf ). 

In attesa di un Suo riscontro, cordialmente 
Prof. arch. ing. Michele Capasso 

 

Una recente intervista: https://www.facebook.com/StudiomattinaCanale9/videos/392637299400212 
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