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DIO ESISTE? UN CONFRONTO A PIÙ VOCI
SU CRISTIANESIMO E ATEISMO

___________________
Napoli, 20 giugno 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ed il Centro di Cultura Oltre il Chiostro hanno organizzato l’incontro dal
titolo “Dio esiste? Un confronto a più voci su cristianesimo e ateismo”, nell’Antico Refettorio di S. Maria La Nova.
Sono intervenuti al dibattito Roberto Esposito, Paolo Flores d’Arcais, Bruno Forte, Vincenzo Vitello, Michele
Capasso. Ha introdotto e moderato l’incontro il direttore del Mattino Paolo Gambescia.
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
TRA L’ITALIA E I PAESI ARABI
_________________
Roma, 4 luglio 2000

La riunione, alla quale ha partecipato la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e che si è svolta presso
l’Auditorium di Confartigianato di Roma, si è articolata in due
tavole rotonde, animate da alcuni tra i maggiori esperti
italiani e dagli ambasciatori di alcuni paesi arabi.
La prima tavola rotonda ha affrontato i temi dello sviluppo
delle relazioni economiche bilaterali, nel contesto della
globalizzazione e alla luce della congiuntura economica
particolarmente favorevole in numerosi paesi arabi, facendo
il punto sulle opportunità esistenti per le PMI italiane e sulle
migliori strategie per coglierle.
La seconda tavola rotonda si è dedicata alle modalità di

finanziamento delle esportazioni e degli investimenti diretti
esteri, con riguardo alle esigenze della piccola e media
azienda.
Il presidente Michele Capasso nel corso del suo intervento
ha sottolineato la urgente necessità di pervenire ad una
“coalizione” di “valori ed interessi condivisi” per trovare
l’indispensabile equilibrio tra i valori e diritti fondamentali
dell’uomo e lo sviluppo economico che non deve essere
prerogativa della finanza e di una crescente globalizzazione
anarchica.“È nel deficit di umanesimo la grande debolezza
dei Paesi arabi”: con questa affermazione ha concluso il suo
intervento il presidente Capasso.
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ASSEMBLEA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ARABA
Prospettive di sviluppo delle relazioni economiche tra l´Italia ed i Paesi Arabi
Auditorium di Confartigianato, via di S.Giovanni in Laterano 152, Roma
Martedì 4 luglio 2000
La riunione si articola in due tavole rotonde, animate da alcuni tra i maggiori esperti italiani e dagli
ambasciatori di alcuni paesi arabi.
La prima tavola rotonda affronta i temi dello sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, nel contesto
della globalizzazione e alla luce della congiuntura economica particolarmente favorevole in numerosi paesi
arabi, facendo il punto sulle opportunità esistenti per le PMI italiana e sulle migliori strategie per coglierle.
La seconda tavola rotonda è dedicata alle modalità di finanziamento delle esportazioni e degli investimenti
diretti esteri, con riguardo alle esigenze della piccola e media azienda.

PROGRAMMA
Ore 10:00
Indirizzi di saluto
• Cav. Lav. Ivano Spalanzani, Presidente di
Confartigianato
• S.E.
Mohamed
Ali
Mohamed,
Capomissione della Lega degli Stati arabi
in Italia
Apertura dei lavori
• On. Rino Serri, Sottosegretario di Stato
agli Esteri
• Dr. Sergio Marini, Presidente Camera di
Commercio Italo-Araba
• Prof. arch. Michele Capasso, Presidente
Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Ore 10:30

PAESI ARABI

Tavola rotonda:
LO SVILUPPO BILATERALE DELLE RELAZIONI
ECONOMICHE TRA L’ITALIA E I PAESI ARABI
NEL CONTESTO DELLA GLOBALIZZAZIONE
• S.E. Nehad Ibrahim Abdel Latif,
Ambasciatore d’Egitto
• S.E. Ahmed Ali Al Ansari, Ambasciatore di
Qatar
• S.E. Azouz Ennifar, Ambasciatore di Tunisia
• S.E. Nemr Hammad, Delegato generale
della Palestina
• Amb. Antonio Badini, Direttore generale
Paesi Mediterraneo e M.O. – Ministero
Affari Esteri
• Dr. Francesco Bellotti, Vicepresidente di
Confindustria,
Presidente
Consiglio
Centrale PI
• Dr. Luigi Corbò, Direttore generale dell’IPI
• Dr. Giocchino Gabbati, Direttore generale
dell’ICE
• Dr. Francesco Giacomin, Segretario
generale di Confartigianato
• On. Gustavo Selva, Vicepresidente della
Camera di commercio italo-araba
Ore 12:30
Tavola Rotonda:
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE
NELLO
SVILUPPO
DELLE
RELAZIONI
ECONOMICHE DELLE PMI CON I PAESI ARABI.
• Dr. Hatem Abou Said, Executive Chairman
Arab Banking Corporation – Monaco
• Avv. Mario Barone, Vicepresidente
dell’UBAE Arab Italian Bank Spa
• Dr. Ruggero Manciati, Presidente della
SIMEST
• Dr. Emanuele Marsiglia, Dirigente
Centrale, Capo Ufficio Estero –
Montepaschi di Siena
• Dr. Massimo Scialla, Dirigente Area Estero
– Commerciale Estero –Banca di Roma
Ore 13:30
Conclusione
• On. Enrico Letta, Ministro dell’Industria,
Commercio, Artigianato e Commercio
Estero.
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CONVEGNO "TERRITORI DI PIETRA"
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo e l´Accademia del Mediterraneo-Maison de la
Méditerranée hanno coorganizzato con il Comune di Cursi, la provincia di Lecce e la Regione
Puglia, la rassegna di artigianato, design e cultura del territorio "Territori di Pietra". La
manifestazione si è svolta presso l’Ecomuseo della Pietra Leccese – Cave di Cursi presentando
per tutta la durata dell’estate, spettacoli, convegni e mostre.
Gli itinerari principali hanno preso il via da Piazza Pio XII, per scoprire insieme alle guide di
Ecomuseo della pietra leccese, le bellezze naturalistiche del parco delle cave, le meraviglie e
la storia della pietra leccese.
Tanti incontri dal 6 luglio al 30 agosto tra cave, centro antico, ville storiche, paesaggi naturali,
per raccontare i luoghi e la storia della “città della pietra” e scoprire sempre nuovi segreti e
nuovi angoli architettonici e naturalistici.
In particolare, durante il percorso, si potrà visitare una delle ville più belle del paese, Villa De
Pietro, la casa del senatore Michele De Pietro. L’avvocato nacque a Cursi e nella sua brillante
carriera di politico ricoprì la carica di Ministro di Grazia e Giustizia, nonostante la carriera e la
vita tra Lecce e Roma è sempre rimasto legato alla sua terra.
Il percorso principale si snoderà, poi, tra cave in attività e dismesse, dove la natura si è
riappropriata degli spazi. Si percorreranno i luoghi di lavoro trasformati in cave giardino, si
vedranno antiche segherie, dove un tempo la pietra veniva tagliata manualmente a “squadru”.
Si parlerà di antichi metodi di lavorazione, quando ancora non erano in funzione i mezzi
moderni ed elettronici e quando la fatica dell’uomo era tanta.
Si racconteranno storie e testimonianze di un territorio, come quello di Cursi, dove la pietra è
sempre stata la protagonista della vita delle persone, che con il loro materiale e la loro fatica
hanno reso celebre l’intero territorio che la conosce in tutto il mondo grazie al barocco
leccese.
Il presidente Michele Capasso con il
sindaco di Lecce Luigi De Luca

_______________________________
Cave di Cursi 6 luglio - 30 agosto 2000
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