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INAUGURAZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
SCIENZE DELL’ISLAM RE ABDULAZIZ

______________________
Bologna, 17 gennaio 2000

L’Università di Bologna ha promosso la costituzione del “Centro Interdipartimentale di
Scienze dell’Islam”, cui hanno aderito i Dipartimenti di Discipline Storiche, Filosofia,
Politica, Istituzioni e Storia, Studi Linguistici e Orientali e l’Istituto Giuridico.
Il centro prende il nome da Abdulaziz Ibn Saud fondatore dell’Arabia Saudita che ha
garantito generosamente il suo appoggio al progetto dell’Ateneo per lo sviluppo delle
Scienze dell’Islam.
Il Centro, diretto dal Professor Fabio Roversi Monaco, membro della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, intende svolgere le proprie attività in collegamento con i
principali centri accademici italiani e stranieri e si avvale di un comitato scientifico
internazionale che coadiuverà l’Ateneo nella realizzazione dei progetti scientifici,
didattici ed editoriali.
Il presidente Michele Capasso è intervenuto con una relazione sul tema “Islam e
Occidente, la sfida del Grande Mediterraneo”.
In questa occasione è stata annunciata la prossima adesione dell’Università di Bologna
alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
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Il Centro Interdipartimentale di scienze dell’Islam
“Abdulaziz Ibn Saud”
Una Università come quella di Bologna, che è nata
all’inizio del II millennio all’insegna dell’internazionalità e che, come poche altre, è stata espressione
ed interprete dell’umanesimo europeo, deve
essere particolarmente attenta, alle soglie del III
millennio, allo sviluppo delle dinamiche culturali,
sociali e politiche in atto nella realtà italiana e
internazionale.
Uno dei principali fattori di novità nell’ambito di
queste
dinamiche
è
rappresentato
dall’allargamento della prospettiva culturale
dovuto alla sempre maggiore presenza della
tradizione islamica e dei rapporti internazionali
con i Paesi di tradizione islamica nel bacino
mediterraneo e nell’area asiatica.
Nello spirito della Magna Charta delle Università
sottoscritta a Bologna e della sua secolare
vocazione, l’Università di Bologna ha perciò
promosso
la
costituzione
del
“Centro
Interdipartimentale di Scienze dell’Islam”, cui
hanno aderito i Dipartimenti di Discipline Storiche,
Filosofia, Politica, Istituzioni e Storia, Studi
Linguistici e Orientali e l’Istituto Giuridico.
Il centro prende il nome da Abdulaziz Ibn Saud
fondatore dell’Arabia Saudita che ha garantito
generosamente il suo appoggio al progetto
dell’Ateneo per lo sviluppo delle Scienze dell’Islam.
Come afferma il primo articolo dello statuto: il
“Centro Interdipartimentale di Scienze dell’Islam”,
nell’intento di sviluppare le Scienze sull’Islam
nell’Ateneo di Bologna, progetta ricerche
scientifiche; promuove e coordina la didattica
relativa nelle Facoltà dell’Ateneo, dai livelli iniziali
fino ai livelli post-laurea, favorendo anche progetti
didattici coordinati; organizza corsi, seminari e
convegni; promuove pubblicazioni scientifiche;

favorisce la collaborazione tra gli studiosi
dell’Ateneo
in
questo
settore.
Ampie sono le prospettive disciplinari che fanno
capo al Centro: la lingua e la letteratura, le scienze
sociali, la filosofia, la storia, il diritto, le scienze
della religione, le scienze della politica, la filologia,
la matematica. Il campo di applicazione scientifica
del Centro include tutti gli aspetti dell’Islam, dalle
origini ad oggi e in ogni parte del mondo.
Il Centro, diretto dal Professor Fabio Roversi
Monaco, intende svolgere le proprie attività in
collegamento con i principali centri accademici
italiani e stranieri e si avvale di un comitato
scientifico internazionale che coadiuverà l’Ateneo
nella realizzazione dei progetti scientifici, didattici
ed editoriali. Nella sede di Villa Pallavicini, sarà
anche
collocata
la
nuova
biblioteca.
In questo quadro, alcune facoltà dell’Ateneo
(Lettere
e
filosofia,
Scienze
Politiche,
giurisprudenza) hanno già attivato nuovi
insegnamenti di islamistica, all’interno di un
progetto che riguarda la lingua araba, il diritto, la
filosofia, le scienze sociali dell’Islam, le scienze
religiose. Ciò nell’intento di porre le basi di una
tradizione accademica bolognese in questo settore
e di dare un’attenzione particolare alla formazione
di una nuova generazione di studiosi in questo
campo.
Attualmente le discipline, per lo più di nuova
istituzione, ed i docenti che fanno direttamente
capo
al
Centro,
sono
le
seguenti:
Valentina Colombo, Islamistica (Facoltà di Scienze
Politiche)
Massimo Papa, Islamistica (Facoltà di Lettere)
Giulio Soravia, Lingua e letteratura araba (Facoltà
di Lettere)
Altri docenti e i ricercatori, che non fanno
direttamente capo al Centro, ma che ne

completano

l’attività,

sono

i

seguenti:

Scienze sociali del mondo islamico
• Adriana Destro, Antropologia
Etnologia (Facoltà di Lettere)

culturale;

Rapporti dell’Islam con altre religioni e filosofie
• Pier Cesare Bori, Storia della teologia, Filosofia
morale (Facoltà di Scienze Politiche)
• Dino Bozzetti,Storia della filosofia antica e
medievale (Facoltà di Lettere)
• Mauro Pesce, Storia del Cristianesimo (Facoltà
di Scienze Politiche)
• Maurizio Pistoso, Lingua e Letteratura persiana
(Facoltà di Lettere)
• Andrea Canotti, Diritto canonico (Facoltà di
Giurisprudenza)
Questioni politiche dell’Islam contemporaneo
• Francesco Benvenuti, Storia della Russia
(Facoltà di Lettere)
• Ugo Bisteghi, Storia Moderna e contemporanea
dell’Asia (Facoltà di Lettere)
• Gustavo Gozzi, Storia delle dottrine Politiche
(Facoltà di Scienze Politiche)
• Marcella Emiliani, Storia e Istituzioni del Vicino e
Medio Oriente (Facoltà di Scienze Politiche, sede
di Forlì)
Rientra tra gli scopi primari del Centro l’invito a
docenti e ricercatori dei Paesi islamici a
collaborare come “visiting professors” allo sviluppo
delle attività del centro.
Tutto ciò, unitamente a nuove e più intense
relazioni che dovranno essere sviluppate con le
principali Università islamiche, potrà realizzare una
situazione particolarmente fertile per ulteriori
sviluppi.
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LA STAMPA
IL RESTO DEL CARLINO
18 gennaio 2000
Il giorno dello sceicco
Il Principe Sultan Bin d’Arabia inaugura il centro studi universitario della
cultura islamica
di Franco Cardini
Visita di quattro ore a Bologna del Ministro della Difesa saudita Sultan Bin
Abdulaziz (fratello di Re Fahd), accompagnato dal Ministro della Giustizia
Mohammad Abdaalah Al Shiekh. L’occasione è stata l’inaugurazione del
Centro interdipartimentale di scienze dell’Islam (il primo nel nostro paese),
alla presenza del Ministro della Difesa Sergio Mattarella, del rettore, del
sindaco e delle massime autorità regionali. La sede del centro di scienze
dell’Islam si trova nella rinnovata villa settecentesca Gandolfi Pallavicini che
è stata intitolata a “Re Abdulaziz”.
Sull’Islam, nonostante il diluvio di carta stampata e di informazioni
elettroniche di cui disponiamo, ancora molto poco si sa a livello di opinione
pubblica media. Non mi interessano la tolleranza o la comprensione: sono
valori che verranno dopo, se verranno, e tutto sommato se come cittadino
posso apprezzarli, come studioso mi riguardano poco.
Smettiamola di fare del moralismo. Il fatto è che l’Islam è una grande realtà
attuale ed è destinato a crescere. Bisogna studiarlo; bisogna imparare a
conoscerlo; questo è essenziale. Il resto è tutto chiacchiera da lavatoio; è
tutto sfogo di malumori covati all’ombra dell’ignoranza, che è la sola vera
madre della incomprensione…
IL RESTO DEL CARLINO
18 gennaio 2000
Allah prende casa a Bologna
Il Principe Saudita Abdulaziz: “E’ una svolta di civiltà”
di Franco Cardini
La notizia dell’apertura di un centro informatico-informativo, soprattutto
bibliografico, sulla cultura islamica ha molto colpito l’opinione pubblica
bolognese. Per la verità, in un centro come Bologna, sede di una delle non
molte università italiane che funzionano decentemente – ed in qualche suo
settore addirittura molto bene – una notizia del genere non dovrebbe né
stupire né tantomeno allarmare nessuno. Ma tant’è: come tocchi l’Islam, un

sacco di gente rizza il pelo. I cattolici, che temono di venir messi
nell’angolino da quella che ormai è la seconda religione del Paese, con la
differenza che la prima, la cattolica appunto, sembra tiepidamente seguita,
mentre l’Islam pare fortemente appoggiato e in crescita. I laici, che hanno
appena finito – e non del tutto – di deporre le armi contro quello che
amavano chiamare l’integralismo dei cattolici e si trovano adesso a
combattere con quello che sistematicamente chiamano il fondamentalismo
dei musulmani. Dal momento che com’è noto, i laici sono i soli ad essere
ragionevoli e moderati al mondo: e tutti gli altri, quelli che hanno una fede
qualunque sono per la malsana definizione, dei fanatici.
A dire la verità si potrebbe osservare che anche i centri bibliografici seguono
una rigorosa legge politica. Quello islamico bolognese è generosamente
finanziato dall’Arabia Saudita: Paese religiosamente parlando alquanto
rigoroso se proprio non vogliamo definirlo chiuso, ma fermo e sicuro
sostenitore della presenza, della politica e degli interessi degli Stati Uniti
d’America in tutto il mondo arabo-musulmano. Ora, è noto che per i
fondamentalisti vale la legge che il vecchio Orwell denunziava per gli
“uguali” nei regimi egalitari. Sembra che per molti occidentali tutti i
musulmani siano fondamentalisti: ma ce ne sono taluni che lo sono più degli
altri, tal altri che lo sono meno.
Ora, i sauditi possono anche applicare alla lettera la legge coranica: ma i
buoni occidentali, in omaggio alla politica statunitense, chiuderanno sempre
nei loro confronti un occhio, laddove li tengono ben aperti e sbarrati tutti e
due quando si tratta dei fondamentalisti iraniani o pachistani, che fanno un
gioco politico internazionale un po’ diverso.
Ciò premesso, è evidente che un centro islamico finanziato dai sauditi, amici
degli occidentali, pettinerà tutti un po’ meno contropelo di quanto non
avrebbe fatto qualcosa di simile finanziato da musulmani politicamente più
lontani dalle posizioni dei Padroni del Vapore Occidentale.
Dal canto mio ritengo che il problema sia molto semplice. Sull’Islam,
nonostante il diluvio di carta stampata e di informazioni elettroniche di cui
disponiamo, ancora molto poco si sa a livello di opinione pubblica media.
Non mi interessano la tolleranza o la comprensione: sono valori che
verranno dopo, se verranno, e tutto sommato se come cittadino posso
apprezzarli, come studioso mi riguardano poco.
Smettiamola di fare del moralismo. Il fatto è che l’Islam è una grande realtà
attuale ed è destinato a crescere. Bisogna studiarlo; bisogna imparare a
conoscerlo; questo è l’essenziale. Il resto è tutto chiacchiera da lavatoio; è
tutto sfogo di malumori covati all’ombra dell’ignoranza, che è la sola vera
madre della incomprensione. La tolleranza non comincia, cacciamocelo in
testa, dalla bontà.

GIORGIO NAPOLITANO SOSTIENE LA FONDAZIONE
LABORATORIO MEDITERRANEO
L’onorevole Giorgio Napolitano, già Presidente della Camera dei Deputati e
Presidente della Commissione Costituzionale del Parlamento europeo, ha
visitato oggi la sede della Fondazione Laboratorio Mediterraneo accompagnato da Andrea Geremicca e Ciro Accetta.
Accolto dal Presidente Michele Capasso, dalla Vicepresidente Caterina
Arcidiacono, dal Direttore scientifico Nullo Minissi e da altri membri della
Fondazione, il Presidente Napolitano ha espresso apprezzamento per la
meritoria azione svolta dalla Fondazione a partire dal 1990 ed auspicato che il
suo ruolo di riferimento per il dialogo tra le culture possa essere ancor di più
riconosciuto. Il Presidente Napolitano ha assicurato il suo sostegno presso le
istituzioni interessate affinché venga dato seguito alle delibere di Voti che gran
parte dei Paesi euromediterranei ed Istituzioni rappresentative di oltre
400.000.000 di cittadini, hanno loro rivolto affinché siano assicurate risorse e
sostegno alla Fondazione.
Il Presidente Capasso ed il Direttore scientifico Minissi hanno ringraziato
Napolitano ricordando i comuni valori posti alla base di un’azione a favore del
dialogo euromediterraneo.
In particolare il Presidente Capasso ha sottolineato la coerenza istituzionale
caratteristica del percorso politico del Presidente Napolitano ed ha auspicato
che il suo intervento presso le istituzioni possa velocizzare un percorso
necessario per assicurare una sede e le risorse adeguate alla Fondazione
affinché questa possa continuare la sua difficile “missione” a favore dei Popoli
del Mediterraneo.

_____________________
Napoli, 12 febbraio 2000
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GALASSIA GUTENBERG: MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO E
DELLA MULTIMEDIALITÀ
_____________________
Napoli, 12 febbraio 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato alla mostra Galassia
Gutenberg, svoltasi a Napoli dal 14 al 18 febbraio 2000, con un proprio stand in
cui ha presentato le pubblicazioni più recenti. La Fondazione ha organizzato
incontri e conferenze per gli studenti sui temi del dialogo e della pace.
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L’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO. UN’OCCASIONE STORICA
PER L’ITALIA, PER IL MEZZOGIORNO, PER LA CAMPANIA, PER
NAPOLI.
_____________________
Napoli, 20 febbraio 2000

Il Comitato Esecutivo della Fondazione Laboratorio Mediterraneo,
fondatrice dell’Accademia del Mediterraneo, si è riunito in una
seduta straordinaria aperta al pubblico per illustrare l’occasione
storica che la Campania e Napoli possono cogliere offrendo
concretamente ospitalità e sostegno per la sede centrale
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée che
coordinerà le numerose sedi operanti in varie città del Mediterraneo
e, specialmente, nel Mezzogiorno e in Campania.
Per sostenere ed accelerare tale processo sono state adottate
delibere di voti di Governi, Regioni, Amministrazioni Provinciali,
Comuni, Università ed Istituzioni di tutti i Paesi Mediterranei: 400
milioni di cittadini rappresentati che chiedono il sostegno per
l’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée,
un’occasione storica per ospitare la “Casa Comune” dei popoli
mediterranei.
Sono intervenuti Michele Capasso, Predrag Matvejević, Biagio de
Giovanni, Claudio Azzolini, Nullo Minissi, Caterina Arcidiacono,
Shmuel Hadas e Nadir Aziza.
Ha coordinato i lavori il direttore de “Il Denaro” Alfonso Ruffo.

IL DOCUMENTO FINALE

Il Comitato esecutivo della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, rappresentato da
Caterina Arcidiacono, Nadir Aziza, Claudio Azzolini, Michele Capasso, Biagio de
Giovanni, Predrag Matvejevic´, Nullo Minissi e Shmuel Hadas,
• CONSTATATA l’urgenza di definire la sede centrale dell’Accademia del
Mediterraneo ed il sostegno strutturale per le attività connesse;
• PRESO ATTO delle offerte concrete per la sede centrale dell’Accademia del
Mediterraneo pervenute dalle Città di Barcellona, Cattolica e Marsiglia, nonché
delle proposte pervenute dalle Città di Roma, Bologna, Palermo, Montpellier e
Torre del Greco;
• PRESO ATTO che la Città di Napoli ha ulteriormente espresso con lettera del
Sindaco Bassolino l’intenzione di ospitare la Sede centrale dell’Accademia del
Mediterraneo;
• PRESO ATTO della richiesta della Città di Marsiglia – che in un primo momento
domandava una risposta alla sua offerta entro il 28.2.2000, dovendosi svolgere il
7 e l’8 marzo 2000 l’Assemblea generale dell’Accademia in quella stessa Città ed
in quell’occasione definire ufficialmente la sede centrale – e del rinvio di questo
evento per essere inserito come momento inaugurale de “Les Assises de la
Méditerranée”, programmati per il 5 e 6 luglio 2000 come evento principale ed
inizio del semestre di presidenza dell’Unione Europea
• CONSTATATA l’unanime adesione di Stati, Regioni, Province, Città, Comuni ed
Istituzioni dei vari Paesi euromediterranei che hanno adottato delibere di voti al
Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Governo e al Parlamento
della Repubblica italiana affinché adottino strumenti legislativi idonei per
sostenere gli organismi costituiti dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo:
Accademia del Mediterraneo, Euromedcity, Isolamed, Almamed;
• CONSTATATA la positiva lusinghiera risposta dei Comuni e delle Province, delle
Regioni del Mezzogiorno d’Italia (Obiettivo 1) che hanno aderito all’accademia e
prodotto progetti concreti finanziabili con i Fondi di Agenda 2000 nell’ambito
delle politiche di internazionalizzazione culturale ed economica;
• PRESO ATTO che occorre sensibilizzare tali Regioni affinché non venga perduta
un’irripetibile possibilità di sostegno ai citati progetti, con il conseguente
abbandono di fondi che andrebbero definitivamente perduti;

1.

2.

3.

4.

DELIBERA
Di promuovere ogni azione e con tutti i mezzi disponibili, anche con il concorso
delle istituzioni (Province, Città e Regioni), al fine di dare pubblicità
all’Accademia del Mediterraneo, al suo processo di crescita ad all’opportunità
storica per l’Italia (e, possibilmente, per la Campania e per Napoli) di ospitarne la
sede centrale e la "Maison de la Méditerranée"). Ciò in considerazione della
Scadenza ultima del 20 giugno 2000, divenuta improrogabile considerato che
tale decisione verrà assunta a Marsiglia il 5 e il 6 luglio 2000 in occasione
dell’Assemblea generale dell’Accademia del Mediterraneo.
Di assumere ogni iniziativa presso le Istituzioni cui le delibere di voti sono state
indirizzate al fine di dare concretezza ad azioni di sostegno a favore degli
organismi costituiti dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e le sue sedi
distaccate.
Di assumere ogni iniziativa per sensibilizzare le Regioni del Mezzogiorno d’Italia
affinché diano esito positivo alle istanze ed ai progetti concreti presentati da
Province, Città e Comuni di quelle Regioni nell’ambito delle linee di
internazionalizzazione culturale ed economica di cui l’Accademia del
Mediterraneo rappresenta uno strumento operativo.
Di dare mandato al Consiglio Direttivo della Fondazione per l’attuazione di
quanto deliberato.
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L’INTERVENTO DEL PROF. AZIZA
L’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO: UN PONTE
PER UNIRE LE DUE RIVE

Vista da Sud la globalizzazione che sembra essere
uno dei fenomeni che segnano questa fine di
secolo e di millennio non ha più il fascino che le
attribuiscono alcuni mercati del Nord. L’aumento
esponenziale dei flussi finanziari che caratterizza
la “nuova economia”, il regno delle “autostrade
dell’informazione” e la liberalizzazione del
commercio mondiale assicurano un chiaro
beneficio soprattutto ad alcune categorie della
popolazione dell’emisfero Nord.

Questa globalizzazione dell’economia e degli stili
di vita ha però degli effetti perversi. Essa aggrava,
anche nei Paesi più sviluppati, le differenze tra le
diverse fasce di popolazione e rende più evidente
il divario tra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di
sviluppo.
Le
manifestazioni
che
hanno
accompagnato il recente summit dell’OMC a
Seattle testimonia che una nuova presa di
coscienza sta nascendo all’interno della società
civile internazionale e che i decision – makers che
regolano l’economia mondiale e si ritrovano
annualmente a Davos devono inevitabilmente
prenderne atto.
È in questo contesto che è nata la nostra
Accademia del Mediterraneo a Napoli, nell’ottobre
1998. Come recita il motto: “unire le due sponde
attraverso le conoscenze comuni”, la nostra
Accademia intende, attraverso lo scambio di
conoscenze ad alto livello, ridurre le fratture che
una lunga, ricca ma tormentata storia del nostro
Mare Nostrum ha fatto nascere tra le sue rive,
opponendo Roma a Bisanzio e Cristianesimo
cattolico ed ortodosso all’Ebraismo ed all’Islam.
Vorremmo unire tutte le correnti ispiratrici
all’interno di una nuova armoniosa Rosa dei Venti
che condurrà in porto la nostra imbarcazione
attraverso gli ostacoli sparsi lungo il cammino,
come una moltitudine di scogli a fior d’acqua.
Strumento di dialogo interculturale, interreligioso
e di cooperazione intellettuale ai livelli più alti, la
nostra accademia è un ponte immateriale
edificato grazie alla convergenza delle nostre
volontà per unire le due rive del nostro mare
comune.
Non stupisce che l’Italia abbia avuto un ruolo di
rilievo nella concretizzazione di questo progetto.

Ricordo, da giovane professore universitario e
scrittore, di aver assistito, in compagnia del
Presidente-poeta Leopold Sèdar Senghor, ad un
grande incontro internazionale di intellettuali e di
creativi organizzato a Firenze dal mitico Sindaco di
questa città Giorgio La pira.
Rievocando il precedente di Platone che creò
sotto il cielo d’Attica la prima Accademia della
Storia come un archetipo al quale si sono ispirate
tutte le Accademie del mondo, La Pira espresse
per la prima volta, il desiderio che una
formulazione più adatta, in grado di associare
istituzioni ed individualità, fosse trovata per
permettere a questo bel sogno di concretizzarsi.
Due o tre decenni più tardi è una città italiana che
grazie ad una esemplare cooperazione Nord-Sud
(Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo
e
Università Itinerante Euro-Araba) che l’aspirazione
di La Pira si materializzò a Napoli, capitale
mediterranea. Da allora si è intessuta per creare
una trama di organismi rappresentanti l’intero
Mediterraneo ed impegnati nei campi più
disparati (urbanistica, economia, e sviluppo).
Ad oggi, la rete è costituita ed è pronta ad entrare
in azione.
La sede per la sponda Sud è stata istituita a
Marrakech grazie ad un accordo sottoscritto con le
autorità del Regno del Marocco. Rimangono da
definire la sede centrale e i mezzi che le
necessitano per un funzionamento ottimale.
Speriamo che la Città di Napoli e la Campania che
hanno accolto la nascita di questa Istituzione
sapranno assicurarne la crescita e la salvaguardia
per il bene comune di tutti i popoli del
Mediterraneo.
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L’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO: UN’OPPORTUNITÀ
STORICA PER L’ITALIA, LA CAMPANIA E TORRE DEL GRECO.
Si è svolto a Torre del Greco, presso il Centro Congressi
della Banca di Credito Popolare, a Palazzo Vallelelonga,
un convegno che ha trattato la possibilità per Torre del
Greco di diventare – ospitando una sede dell’Accademia
del Mediterraneo – un centro di riferimento per scambi
produttivi e culturali dell’intera regione.
L’Accademia del Mediterraneo a Torre del Greco non
sarebbe solo un’opportunità o un’occasione: essa trova
radici profonde in ambiti storici che fanno del
Mezzogiorno d’Italia, della Campania e di città come
Torre del Greco, un riferimento costante nell’antica
cultura della Magna Grecia.
____________________________
Torre del Greco, 26 febbraio 2000

Torre del Greco si apre al Mediterraneo
di Michele Capasso
L’Accademia del Mediterraneo sta concludendo
la propria organizzazione geografica e spaziale.
80 sedi tematiche istituite in vari Paesi delle
quali quasi la metà nel Mezzogiorno d’Italia:
una grande mobilitazione che può trasformarsi
in occasione di riscatto e in possibilità concreta
di sviluppo per città, comuni e province che
hanno aderito, apportando come dote la
propria storia,la cultura, la tradizione.
Si è costituito, così, un grande, variegato
mosaico attraverso il quale è possibile attuare
una politica di internazionalizzazione di
appositi fondi regionali previsti da “Agenda
2000”.
Lo studio degli endemismi a Nardò (Le); la
promozione delle culture e delle tradizioni
rurali a Colliano (Sa), Giffoni Sei Casali (Sa) e
Paternopoli (Av); i percorsi e i luoghi religiosi a
Pietrelcina (Bn) e Pompei (Na); il restauro e la
valorizzazione di ville e palazzi a San Giorgio a
Cremano (Na); delle case a corte a San Cesario
(Le); delle regge e delle dimore storiche a
Portici (Na); la rivalutazione dei siti apogei a
Matera; la promozione delle tradizioni
enogastronomiche di Guardia Sanframondi
(Bn), Larino (Cb), Fossalto (Cb); la
sensibilizzazione al rispetto delle radici
storiche, filosofiche e mitologiche a
Portocannone (Cb), Ascea (Sa) e Nola (Na); il
rilancio delle attività produttive e degli antichi
mestieri a Casamicciola (Na), Lacco Ameno
(Na), Vico Equense (Na), Fisciano (Sa), Cursi
(Le), Cerreto Sannita (Bn), Telese (Bn) e
Favignana (Tp); la promozione dell’educazione
e delle culture immateriali Baronissi (Sa),
Calandrino (Na), Lauro (Av), Minervino Murge
(Ba), Melpignano (Le), Villaricca (Na), Trevico
(Av), San Marzano di San Giuseppe (Ta)e
Giffoni Valle Piana (Sa). Questi gli impegni che,
come ha sostenuto Teresa Armato – assessore
alla Cultura dell’Amministrazione provinciale di
Napoli – “meritano il sostegno di tutte le forze
politiche statali, regionali, provinciali e
comunali, perché hanno un ruolo decisivo nel
processo di sviluppo sociale dei popoli del
Mediterraneo, in sintonia con le tradizioni
storiche e culturali che sono radicate nel
nostro territorio”.
Sabato 26 febbraio ore 10.
Torre del Greco, Palazzo Vallelelonga, centro
congressi della Banca di credito popolare.
In una sala gremita, Torre del Greco s’interroga
sulla possibilità – ospitando l’accademia – di
divenire una Capitale del Mediterraneo e
centro di riferimento per scambi produttivi e
culturali dell’intera regione.
Affascinante prospettiva per una città che da
secoli vive e respira il Mediterraneo, che si
nutre di esso, che da esso riceve e dà in egual
misura; prospettiva che si scontra con il
medesimo sogno di “rivali” importanti:
Marsiglia, Barcellona, Cattolica e Palermo,

tutte potenziali concorrenti in grado di
contrapporre notevoli energie materiali ed
umane.
I tempi per la decisione sono stretti. Entro il 23
aprile Torre del Greco dovrà dimostrare di
essere alla pari con le altre città candidate
all’essere
sede
di
coordinamento
dell’Accademia
del
Mediterraneo.
Le
premesse, comunque, ci sono: il Consiglio
comunale di Torre del Greco aveva, in una
seduta del marzo 1996, già ratificato un
protocollo d’intesa che individuava alcune
possibili
sedi
per
l’Accademia
del
Mediterraneo: gli ex mulini Marzoli e l’ex
orfanotrofio della SS. Trinità – per settori
specifici legati alle biodiversità marine e al
corallo, e, soprattutto, l’ex patronato scolastico
di via Montagnelle.
Il percorso di scelta della sede di un organismo
così importante come l’Accademia del
Mediterraneo richiede lunghi e difficoltosi
passaggi. Torre del Greco ha, per adesso,
meritato un posto d’onore tra le città che si
occuperanno di tematiche specifiche. La scelta,
in un certo senso obbligata, è ricaduta sull’
habitat marino e sul corallo. Quale altro luogo
nel Mediterraneo poteva raccogliere la sfida di
progettare attività di ricerca e studio,
imprenditoriali e multimediali incentrate sul
mare e le sue risorse?
Il sindaco del Giudice è pronto a lanciarsi in
questa impresa con l’intera Città. Occorre,
come è emerso anche dagli interventi dei
partecipanti al convegno, dare concretezza e
spessore ai progetti. È indispensabile una
spinta decisiva perché si avverino i sogni più
arditi: servono assunzioni di responsabilità,
capacità di analizzare i percorsi da
intraprendere e gli obiettivi da raggiungere e
con l’individuazione dei tempi di attuazione.
Un intervento, forse più di altri, ha dato il
senso dell’importanza che Torre del Greco vuol
dare all’Accademia del Mediterraneo e alle sue
attività. Basilio Liberino, imprenditore del
corallo, ha annunciato che nella prossima
Assemblea dei soci della Banca chiederà di
devolvere il 50 per cento dell’utile dell’utile da
distribuire ai soci a favore di questa impresa,
un investimento in arte e cultura, un volano
per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.
Ed anche la Società civile si è mobilitata:
incontri tra gli operatori del settore e- proposta
da Andrea Di Stefano – l’istituzione di tavoli di
raccolta di firme e di fondi.
L’Accademia del Mediterraneo a Torre del
Greco non è solo un’opportunità o
un’occasione: essa trova radici profonde in
ambiti storici che fanno del Mezzogiorno
d’Italia, della Campania e di città come Torre
del Greco un riferimento costante nell’antica
cultura della Magna Grecia.
Se questa strada sarà percorribile a Torre del
Greco si potranno lasciare i sogni e si
incontrerà una realtà concreta basata sulla
cultura e sullo sviluppo.
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