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PREMIO MEDITERRANEO 2000
Il 5 gennaio 2000 si è svolta, presso il Monastero della
Chiesa di S. Chiara a Napoli, la cerimonia di assegnazione
del Premio Mediterraneo 2000.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con l’Accademia
del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée, ha
assegnato i seguenti riconoscimenti nelle rispettive sezioni
del Premio:
• Il Premio “MEDITERRANEO DI CULTURA” alla Repubblica
di Malta.
• Il Premio è stato ritirato dall’Ambasciatore di Malta in
Italia Joseph Cassar.
• Il Premio “MEDITERRANEO DI PACE” alla memoria di
S.M. Hassan II, Re del Marocco.
• Il Premio è stato ritirato dal Ministro della Cultura di S.M.
Mohammed VI del Marocco Mohammed Achaari.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2000
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LA MOTIVAZIONE
PREMIO MEDITERRANEO DI CULTURA ALLA REPUBBLICA DI MALTA
La Repubblica di Malta rappresenta un esempio unico nel Mediterraneo.
La storia e la cultura delle isole maltesi si intreccia con quella dell´Europa e del Mediterraneo attraverso i secoli, sin dalla preistoria, quando l´arcipelago
faceva parte di un vasto territorio che si estendeva dal Nord dell´Africa all´Europa.
A Xaghra vengono innalzati monumenti megalitici considerati i più antichi del mondo: i templi di Gantilia, costruiti intorno al 300 a.C., prima delle piramide
egizie. In seguiti Malta viene governata da diversi popoli tra cui i Fenici, i Cartaginesi, i Romani, gli Arabi: un intreccio di saperi, religioni, tradizioni e destini
che fanno di quest´isola al centro del Mediterraneo un patrimonio inestimabile di cultura.
Sono però i Cavalieri dell´Ordine di Gerusalemme a lasciare un´impronta determinante, scacciando i turchi di Solimano il Magnifico e trasformando
quest´isola in un vero e proprio giacimento culturale. Oggi la Repubblica di Malta ha intrapreso il cammino verso l´Europa. Tra gli artefici di questo processo il
Prof. Guido de Marco. Per lungo tempo Ministro degli Affari Esteri ed oggi Presidente della Repubblica, egli ha saputo incarnare le tre "Forze" mediterranee,
operando con l´esperienza dell´uomo politico, dell´uomo di cultura e di economia. Questa visione globale consente oggi alla Repubblica di Malta, guidata dal
Presidente de Marco, di assumere un ruolo importante nel partenariato culturale, sociale ed economi-co tra l´Unione Europea e i Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo: una funzione vitale per l´avvenire della Regione e per la custodia della sua antica cultura in un´epoca in cui i rischi di appiattimento derivanti
dal processo di globalizzazione sono a tutti noti.
Napoli, 5 gennaio 1999

LA MOTIVAZIONE
PREMIO MEDITERRANEO DI PACE A S.M. HASSAN II, RE DEL MAROCCO
"Il Marocco, nonostante abbia gran parte delle sue coste sull´Atlantico, è autenticamente mediterraneo.
Non soltanto perché da Tangeri a Oujda si estende la costa marocchina bagnata dal Mediterraneo, ma perché la cultura del Marocco è fondata su
quell´umanesimo che ha fatto dell´uomo la misura del mondo: un umanesimo universale, come hanno sottolineato molti pensatori ed artisti. Uno di questi
scrisse: ´Se l´umanità è destinata a sopravvivere, la civiltà di domani, così come quella di ieri, dovrà essere costruita sulle fondamenta delle grandi tradizioni
umanistiche e classiche del Mediterraneo.
Questo termine Mediterraneo è spesso utilizzato solo dal punto di vista geografico, riducendo così il suo valore universale´. Dall´alto della città di Tangeri una
linea blu divide le acque dell´Oceano da quelle del Mediterraneo; queste ultime sembrano avventurarsi nell´Atlantico alla ricerca di altri continenti da
fecondare con la cultura e le antiche tradizioni. Questa linea di divisione - nel Corano Marajou AI Bahrein - è la rappresentazione forte dell´attitudine del genio
mediterraneo a trasmettere la nostra antica immortale cultura al mondo intero: un´attitudine che S.M. Hassan II ha costantemente alimentato, dalla Sua
ascesa al trono fino ad oggi, continuando l´opera di unità nazionale iniziata da Suo padre Mohammed V. Il Suo grande merito è stato quello di sostenere il
processo di democratizzazione verso cui ha saggiamente indirizzato il Suo Paese: quest´azione resterà nella storia come pilastro principale della Sua vita
politica. Accettando questa sfida, Egli ha smentito tutti coloro che sostenevano un´assoluta incompatibilità strutturale tra l´Islam e la Democrazia. Istituendo,
per la prima volta nel mondo arabo e nella riva sud del Mediterraneo, la pratica dell´alternanza democratica, S.M. Hassan II ha offerto non solo al popolo
marocchino ma a tutti i popoli arabi e musulmani un esempio di fierezza e di speranza. Per molto tempo, in questo ambito, si sono confusi fini e mezzi a
vantaggio di un pluripartitismo formale incapace di costruire un´esperienza democratica. L´alternanza, al contrario, è l´unico indiscutibile parametro in grado
di assicurare un pluralismo concreto e fondato sui bisogni reali della gente. Nel Suo libro autobiografico Egli ha descritto una parabola che si è diffusa nel
tempo: ha comparato il Suo Paese ad un albero che estende le proprie radici nella terra africana - nutrendosi delle antiche tradizioni - e le proprie foglie verso
l´Europa, dispensatrice di modernità. Per svilupparsi questo albero deve legare le due rive del nostro mare comune, come braccia che li raccolgono e le
uniscono, come un ponte ideale. Maestà, nel momento in cui le più alte intelligenze del Mediterraneo Le assegnano questo premio, ci uniamo a loro certi che
questo alto riconoscimento viene conferito non solo al massimo esponente del mondo maghrebino ma anche all´insieme dei popoli del Maghreb che, grazie
alla Sua opera, possono sperare in un futuro fondato sulla pace e sul rispetto delle diverse identità".
Napoli, 5 gennaio 1999
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I RINGRAZIAMENTI
DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO
S.E. Dott. Joseph Cassar
Ambasciatore della Repubblica di Malta in Italia
Signor Presidente,
Eccellenze,
Signore e Signori,
E’ con profonda emozione che, a nome del Capo
dello Stato, del Governo e del Popolo della
Repubblica di Malta, ricevo l’ambito Premio
Mediterraneo di Cultura.
Innanzi tutto, desidero trasmettere agli
organizzatori e a tutti i presenti il saluto del
Presidente della Repubblica di Malta, S.E. il prof.
Guido de Marco. Impegni di Stato non gli hanno
consentito di essere presente per questa serata
che celebra quel processo socio-politico e
culturale, difficile ma altresì importante, che è la
riscoperta di quei legami che danno un’identità
particolare al Mediterraneo.
In questo senso, l’operato di Malta in campo
internazionale durante i suoi trentacinque anni di
vita come stato indipendente è stato
consciamente denso. La dimensione Mediterranea
della realtà maltese complementa l’altra sua
dimensione europea, che sotto molteplici aspetti
trova la sua realizzazione nell’adesione all’Unione
Europea.
Queste scelte politiche non sono che il naturale
riaffermarsi di un retaggio millenario.
Il premio Mediterraneo di Cultura, infatti, da pieno
riconoscimento a questa realtà.
Ciò nonostante, questo riconoscimento non deve
alienarci dalle sfide che rappresenta il complesso
processo euro-Mediterraneo. Sarebbe illusorio
insabbiare quelle difficoltà che ancora oggi
inibiscono un dialogo proficuo.
E’ nella ricerca di quelle composite identità, che
nel loro insieme danno vita alla coscienza
mediterranea, che l’operato dell’Accademia del
Mediterraneo assume grande rilevanza e
significato.
In poco più di un anno dalla sua costituzione,
l’Accademia (frutto della volontà dei 2300
partecipanti al II Forum Civile Euromed) ha attirato
l’adesione di ben 561 istituzioni, tra esse, 68
Accademie nazionali. Nello stesso periodo,
l’Accademia ha istituito 32 sedi distaccate, ognuna
delle quali si occupa di grandi temi. Temi che
vanno studiati ed ulteriormente ricercati, perché
solo con questo sforzo ed impegno si possono
superare quegli ostacoli che fanno della diversità
un mezzo di divisione anziché una ricca fonte di
quell’universalità, che garantisce un’armoniosa
coesistenza in un mondo che tende verso la
globalizzazione.
Alla vigilia dell’anno nuovo, il Primo Ministro di
Malta, S.E. Dott. Eddie Fenech Adami, ha
inaugurato a Valletta un Centro di Creatività creato
nelle viscere delle antiche fortificazioni della
capitale, il centro ha per scopo il dialogo
all’interno della comunità che si consolida con il
dialogo culturale con altri popoli nel mediterraneo
ed oltre. Parlando dell’importanza di questo
dialogo, il Premier maltese ha sottolineato
l’importanza dei valori – perché solo con questi

punti di riferimento si può tracciare un mondo che
valuti l’universalità delle culture in un mondo che
tende ad imporre uniformità.
Le culture del Mediterraneo hanno sempre
valutato quest’universalità. Essa da vita ad una
diversità che nutre il dialogo – ed è appunto
questo aspetto del nostro retaggio che, come
popoli mediterranei, possiamo contribuire alla
ricerca di quella tolleranza ce deve, per forza,
permeare la costruzione di una società globale,
che non solo riconosce la diversità ma la protegge
come fonte di ricchezza.
Grazie.
DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO
Mohammed Achaari
Ministro della Cultura del Marocco
Monsieur le Maire de la ville de Naples,
Monsieur le Président de Région,
Monsieur le Directeur général de l’Académie de la
Méditerranée,
Eminents académiciens et honorable invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un immense privilège et un grand
honneur que de m’adresser à votre honorable
Assemblée en ma qualité de Ministre de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI pour La représenter
à cette cérémonie d’hommage à la mémoire de
Son Auguste Père feu Sa Majesté Hassan II.
La communauté académique et scientifique
méditerranéenne, éprise de Paix et convaincue
des vertus du dialogue, de la solidarité et de
l’échange comme moyens idoines d’installer entre
les peuples de notre région un climat de concorde
et les conditions d’un développement solidaire et
durable, a décidé de décerner annuellement un «
Prix de la Méditerranée pour la Paix ». Ainsi, avezvous honoré tour à tour Sa Majesté Juan Carlos,
roi d’Espagne, Son Excellence Monsieur Kiro
Gligorov, Président de la République de
Macédoine, avant que vous ne décidiez d’honorer,
en 1999, feu Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc.
Pour ce faire, votre Académie s’est réunie le 24
avril 1999 à Marrakech, ville que vous avez choisie
comme siège sur la rive sud de notre Mare
Nostrum, pour distinguer ce Grand méditerranéen
de notre siècle qu’est Sa Majesté Hassan II, en
reconnaissance de Ses efforts inlassables fournis
tout au long d’un règne de plus de 38 ans en
faveur de la démocratie politique et du
développement économique et social de Son pays;
du dialogue euro-méditerranéen, de la Paix au
Moyen Orient, dans la région et dans le monde; du
dialogue des religions, des civilisations et des
cultures de l’Humanité.
Sa Majesté Hassan II, que Dieu L’ait en Sa Sainte
Miséricorde, avait alors confié à Son Altesse
Royale le Prince Moulay Rachid de La représenter
à la cérémonie de Marrakech au cours de laquelle
le « Prix de la Méditerranée pour la Paix » Lui avait
été décerné.
Aujourd’hui, que cette cérémonie d’hommage ait
lieu dans la ville de Naples, siège principal de
l’Académie, exprime tant l’estime que l’hommage
rendus par les Académies membres du pourtour
méditerranéen à la mémoire et la figure
emblématique du défunt Roi.

Le Maroc de Sa Majesté Mohammed VI, qui vit
l’une des périodes les plus prometteuses et les
plus exaltantes de son histoire contemporaine, est
déterminé à persévérer sur la voie tracée par feu
Sa Majesté Hassan II en approfondissant et en
menant à leur terme les réformes mises en
chantier par le défunt Souverain, et en consolidant
l’esprit de solidarité, de paix et de justice tant au
plan national que régional et international.
Au nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , de
Son gouvernement et du Peuple marocain, je
voudrais vous réitérer ici nos remerciements
d’avoir bien voulu honorer à travers feu Sa Majesté
Hassan II, le Maroc et les Marocains.
Je vous remercie de votre attention.
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LA LETTERA DEL RE MAOMETTO VI DEL MAROCCO
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