
L’VIII edizione della Biennale del mare si è svolta a Napoli, dal 18 al 27 ottobre, sul tema “La
politica della Pesca e il Mediterraneo: problemi attuali e prospettive future”.
Il Ministro Antonio Marzano – accompagnato dall’on. Azzolini – è intervenuto alla Tavola rotonda
conclusiva promossa dal Centro culturale “Nicola Amore” e presieduto dal Notaio Taurini.
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“La politica della Pesca e il Mediterraneo:
problemi attuali e prospettive future. Il ruolo
della cooperazione”

Napoli, 25 ottobre 2002

Contributo del Delegato ai rapporti istituzionali
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo e
Vice Presidente dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, on. Claudio Azzolini.

Alcuni impegni precedentemente assunti mi
impediscono purtroppo di partecipare a questa
occasione di dibattito e di approfondimento sulle
problematiche della pesca nel Mediterraneo: mi
permetto tuttavia di sottoporre all’attenzione dei
partecipanti alcune brevi note sul ruolo che la
collaborazione tra Paesi euromediterranei può
svolgere in questo delicato settore produttivo e
sulle linee di indirizzo emerse, in questo ambito, in
seno all’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa.
Devo ammettere, peraltro, che si tratta di
considerazioni che riflettono largamente, oltre al
mio presente impegno nella più antica
organizzazione di cooperazione europea, qual è il
Consiglio d’Europa, anche l’esperienza maturata
come parlamentare europeo, nel corso della quale
ho potuto approfondire i problemi della politica
comunitaria della pesca (PCP).
In quegli anni ho acquisito una consapevolezza dei
limiti e delle inadeguatezze del progetto di
“Europa blu” elaborato principalmente dalla
Commissione europea: una strategia che, a mio
parere, ha fatto gravare sul settore ittico un
eccessivo carico di responsabilità, con una grave
sottovalutazione del peso che l’inquinamento
marino sta svolgendo nel constante
depauperamento della fauna marina, e, per
contro, una vera e propria colpevolizzazione del
ruolo delle flotte pescherecce.
Non intendo, in questa sede, soffermarmi sugli
obiettivi e sui programmi della PCP, al centro della
relazione del prof. De Simone: mi preme soltanto
richiamare il fatto che, a partire dalla IV Legislatura
del Parlamento europeo (1994-1999), le questioni
connesse all’attuazione dei programmi comunitari
del settore ittico sono entrate a far parte pleno
iure dei grandi dibattiti di quella Assemblea che ha
cercato di svolgere, nei limiti delle proprie
competenze, un’azione di controllo politico
sull’operato della Commissione.
La conservazione delle risorse, l’adattamento delle
capacità alle possibilità di cattura, il controllo e la
sorveglianza delle attività di pesca sono stati i
principali aspetti della PCP sui quali
l’Europarlamento ha costantemente richiamato
l’attenzione, sottolineando altresì l’esigenza del
rispetto – sia a livello nazionale che internazionale
– dei princìpi di precauzione e di sostenibilità delle
risorse alieutiche.
Il Parlamento europeo è stato inoltre uno dei
principali fautori dell´integrazione della politica
strutturale della pesca nei Fondi strutturali,
raccomandando la creazione di un obiettivo
autonomo per la pesca nel loro ambito. Costante è
stato poi il monitoraggio del procedimento di
creazione dello Strumento finanziario di

orientamento alla pesca (SFOP), con
l’evidenziazione di numerosi problemi dimenticati
o non adeguatamente trattati nelle proposte della
Commissione, tra cui l’impatto sociale della
ristrutturazione del settore, il sostegno alla pesca
artigianale, gli aiuti alle campagne di pesca
sperimentale, il miglioramento dei canali di
distribuzione, etc.
Inoltre, nell’ampio dibattito che ha fatto seguito
alla presentazione dell’Agenda 2000, è stato
stigmatizzato il rischio che i problemi strutturali
delle zone dipendenti dalla pesca vengano
tralasciati nel nuovo obiettivo n. 2 dei Fondi
strutturali.
E’ stato soprattutto nel campo degli accordi
internazionali di pesca che il Parlamento europeo
ha potuto far conoscere i suoi orientamenti: in
particolare, con una risoluzione del 15 maggio
1997 si è sottolineata l’importanza di queste intese
per soddisfare la domanda di prodotti ittici della
Comunità, per le Regioni comunitarie più
dipendenti dalla pesca e per l’occupazione del
settore. Il documento ha posto altresì in rilievo
l’esigenza che l’impiego delle risorse delle zone
economiche esclusive dei Paesi terzi sia sostenibile
e pienamente conforme alle convenzioni
internazionali ed ai codici di condotta, affinché gli
interessi delle comunità locali di pescatori siano
rispettati e gli stessi accordi di pesca siano coerenti
con le politiche dell’Unione negli altri settori.
D’altra parte, se la piena integrazione del Sistema
Pesca italiano nel più vasto contesto comunitario si
presenta ormai come un dato acquisito, pur con i
suoi limiti e le sue specifiche problematiche,
ancora incerti appaiono i contenuti di una strategia
del settore ittico nell’ambito del Mediterraneo, in
grado di coordinare le politiche nazionali di
gestione, evitare discriminazioni tra Paesi e
garantire un’efficace tutela delle risorse ittiche.
Si sconta, anche in questo settore, una
complessiva carenza di progettualità, che consideri
la “dimensione mediterranea” - accanto a quella
nordica e a quella mitteleuropea - una concreta
direttrice di sviluppo per l’Europa comunitaria ed
un fattore di coesione tra quest’ultima e gli Stati
del Mediterraneo. Un vuoto di progetti sui quali è
tempo che i ceti dirigenti di questo Paese avviino
una riflessione critica e responsabile.
Questa inadeguatezza strategica condiziona le
prospettive di sviluppo di diversi settori produttivi,
tra cui quello ittico: nondimeno i dati economici
del settore, nella loro immediatezza, testimoniano
della sua rilevanza nell’assetto produttivo dei Paesi
euromediterranei: si tratta di circa 50.000
imbarcazioni e più di 100.000 addetti (pari al 40%
dei pescatori della Comunità europea) soltanto per
i 4 Stati rivieraschi aderenti all’UE (Francia, Grecia,
Italia e Spagna). Parimenti imponenti sono i dati
sulle condizioni ambientali del Mare nostrum: pur
rappresentando soltanto lo 0,7% della superficie
totale dei mari e degli oceani, esso “sopporta” il
35% dei trasporti petroliferi mondiali. Ogni anno le
sue acque sono contaminate da 800.000 t. di
fosfati, 320.000 t. di composti azotati, 120.000 t. di
residui petroliferi, 3.800 t. di piombo, 2.400 t. di
cromo, 550 t. di pesticidi, 100 t. di mercurio,
provocando, tra l’altro, i noti fenomeni di
eutrofizzazione di numerose regioni del

Mediterraneo (fonte: Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa).
Assai limitata appare, a questo proposito,
l’efficacia dei diversi accordi e programmi
internazionali finalizzati alla riduzione
dell’inquinamento marino (Convenzione di
Barcellona sulla protezione del Mediterraneo
dall’inquinamento, del 1976, Programma di
protezione del Mediterraneo – Medap, etc.).
Il Consiglio d’Europa, ed in particolare la sua
Assemblea parlamentare, ha da tempo richiamato
l’attenzione dei Governi nazionali sulla “situation
inquiétante” che caratterizza il bacino
mediterraneo sotto il profilo ambientale e della
gestione delle risorse ittiche.
Un primo rapporto, del marzo 2002, dedicato alla
preservazione ed alla gestione delle risorse ittiche
in Europa (presentato dal parlamentare maltese
Francis Agius) delinea lucidamente i pericoli che
gravano sull’avvenire del settore ittico in Europa ed
evidenzia la necessità di potenziare la dimensione
sociale, economica ed ambientale della PCP, fino
ad oggi notevolmente sottovalutate.
Un secondo rapporto dell’Assemblea di Strasburgo
(“La pesca nei mari semi-chiusi d’Europa”
predisposto dal parlamentare tedesco Wolfgang
Behrendt), dell’aprile scorso, ricostruisce
dettagliatamente tutti i fattori di criticità che
pesano oggi sull’habitat del Mediterraneo e
sottolinea l’esigenza di un approccio integrato che
colleghi i problemi del settore ittico mediterraneo
a quelli del suo ecosistema, alla luce delle
peculiarità dei 18 Stati rivieraschi in materia di
assetto territoriale, struttura demografica,
infrastrutture, sistema produttivo.
La raccomandazione approvata su tale argomento
il 25 aprile 2002 (n. 1558 del 2002) prospetta ai
Governi degli Stati membri alcune efficaci linee
operative:
• un impegno attivo per il coordinamento dei

diversi programmi nazionali di ricerca
scientifica, al fine di una loro migliore
“leggibilità” e comparabilità;

• l’individuazione di zone ittiche protette, per la
salvaguardia di talune specie;

• la razionalizzazione dimensionale delle flotte
pescherecce;

• la promozione dello sviluppo economico nelle
regioni e nei settori particolarmente toccati dai
problemi della pesca, mediante l’elaborazione
di strategia per un impiego durevole delle
risorse marine che parta da una valutazione dei
bisogni specifici e degli interessi della pesca
artigianale e delle comunità locali

• l’adozione di un programma a lungo termine
volto a migliorare la protezione dell’ambiente
marino ed a salvaguardare le specie ittiche,
anche attraverso la definizione di tassi
ammissibili di cattura (TAC) e l’adattamento
permanente di questi ultimi alle condizioni
biologiche.

Si tratta di una sfida importantissima che i Paesi
euromediterranei non possono perdere pena la
costante degradazione dei loro eco-sistemi ed una
pesante riduzione delle loro capacità produttive:
essa costituisce al contempo uno dei terreni sui
quali si misura concretamente la volontà di dialogo
e di cooperazione tra il Nord ed il Sud del pianeta
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che, al di là delle tante e troppe enunciazioni di
principio, deve trovare espressione in chiari
accordi internazionali che fissino equi standard
produttivi e severi vincoli ambientali.
Sono convinto che l’unico modello compatibile con
questa prospettiva sia quello, definito dalla FAO già

nel 1995, di una “Pesca Responsabile” in cui si
contemperino le istanze delle categorie produttive
con quelle della salvaguardia delle risorse marine
rinnovabili, secondo i princìpi dello sviluppo
durevole.
Il movimento cooperativo della pesca, con le sue

tradizioni ed il suo forte legame con le realtà
produttive del Paese, può fare molto per
diffondere e radicare nella consapevolezza dei suoi
associati questo nuovo modello, promuovendo il
confronto tra le Istituzioni e gli operatori del
settore.

Sintesi dell´intervento del Ministro per le Attività Produttive ANTONIO
MARZANO

Il Ministro Antonio Marzano – accompagnato dall’ on. Azzolini – è intervenuto
alla Tavola rotonda conclusiva promossa dal Centro culturale “Nicola Amore” e
presieduto dal Notaio Laurini.
Il Ministro si è posto, da economista e uomo del Sud, il seguente interrogativo:
“Quanto vale la risorsa mare per una città come Napoli?”.
“Il mare – sottolinea Marzano – è un valore importante in quanto Napoli
esprime potenzialità notevoli per fruire, in tutte le discipline, di questa
importante risorsa.
Grazie alle sue principali istituzioni - quali l’associazione Europa Mediterranea,
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo con l’Accademia del Mediterraneo e
Maison de la Méditerranée, il quotidiano “Il Denaro” ed altre – questa città
potrà esprimersi al meglio valorizzando il mare e le culture ed attività ad esso
connesse.”



Oltre ai momenti di convivialità enogastronomica tra le specialità di Terra di Lavoro, si è svolto anche un dibattito su un tema molto importante per Caserta, il
recupero delle antiche vigne di San Leucio e del riutilizzo del Belvedere. Hanno partecipato rappresentanti di varie istituzioni, studiosi e architetti tra i quali
Michele Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, che ha illustrato – insieme al Sindaco di Caserta Falco e agli Assessori regionali Di Lello
e Alois – il progetto “Euromedcity – le Capitali” che dovrà essere insediato nel Belvedere.

“LA FESTA DEL VINO” – 2° EDIZIONE __________________________
San Leucio, 19-20 ottobre 2002

E’ stato presentata a Roma, il 22 ottobre 2002,
presso la Sala dello Stenditoio in San Michele a
Ripa, il volume e la mostra “Il dialogo culturale nel
Mediterraneo: la collaborazione italo-libica in
campo archeologico”. L’evento è stato organizzato

grazie all’interessamento del Ministero degli Affari
Esteri e in particolare dall’Amb. Francesco Aloisi de
Larderel, Direttore Generale per le Promozione e la
Cooperazione Culturale e dall’Amb. Antonio Badini
Direttore Generale per i Paesi del Mediterraneo e

del Medio Oriente, d’intesa con il Dott. Giuseppe
Proietti Direttore Generale per i Beni Archeologici
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
E’ intervenuto il presidente Capasso che ha
presentato le attività della Fondazione

IL DIALOGO CULTURALE NEL MEDITERRANEO ___________________
Roma, 22 ottobre 2002
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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha svolto una serie di videoconferenze
specifiche per promuovere, valorizzare e disseminare le attività ed i primi risultati in
progress del progetto MED PRIDE ad attori economici e sociali ed a rappresentanti
della rete della FLM.
Nella prima conferenza, svoltasi a Beirut/Libano, il 25 ottobre 2002, è stata
sottolineata l´importanza di utilizzare le buone pratiche individuate dall´UE nelle
metodologie per la creazione d´impresa nei Paesi Partner mediterranei.

MEDPRIDE – VIDEOCONFERENA

____________________
Beirut, 25 ottobre 2002
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NAPOLI CAPITALE DEL MEDITERRANEO
Si è svolto a Napoli, il 26 ottobre 2002, presso la Sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il
Convegno “Napoli capitale del Mediterraneo”.
Al Parlamento Europeo si sta allestendo un programma di vasto respiro che prevede di identificare una
città pilota in grado di assumersi il ruolo, non solo simbolico, ma principalmente operativo di capitale
del Mediterraneo. E Napoli sembra avere tutti i titoli, geografici, storici ed antropologici per candidarsi a
capitale del Mediterraneo. Michele Capasso è intervenuto al convegno con una relazione dal titolo
“Napoli, capitale del Mediterraneo”.

____________________
Napoli, 26 ottobre 2002
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"NAPOLI CAPITALE DEL MEDITERRANEO"

Intervento di Michele Capasso,
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per
avermi voluto invitare a questo convegno al quale
molto volentieri la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha aderito.
Rovistando nell’archivio internet della nostra
Istituzione, ho constatato che, dal 1994, quello di oggi è
il sedicesimo incontro che si svolge in questa città con il
medesimo titolo ed al quale partecipiamo. Unica
differenza il punto interrogativo, che a 7 di questi
eventi fu apposto nel passato.
L’appuntamento odierno coincide con un periodo
confuso, instabile e drammatico e gli stessi concetti di
“Napoli”, “Capitale” e “Mediterraneo” stentano ad
essere chiaramente definiti. Provo ad avventurarmi in
questo esercizio per poi concludere con proposte
concrete per tentare di contribuire a realizzare questa
affermazione che, purtroppo, ancora oggi continua ad
essere un sogno.
Cos’è oggi il Mediterraneo e quale il significato delle
sue città.
L’immagine che offre oggi il Mediterraneo è molto
lontana dall’essere rassicurante. Abbiamo una costa
settentrionale che è in ritardo rispetto al Nord
dell’Europa. Tra il Nord e il Sud del Mediterraneo esiste
poi un problema di rappresentazioni: vi sono senza
dubbio differenti modi di organizzazione sociale, la
distribuzione differenziata degli "status" e dei sessi, la
diseguaglianza delle risorse e delle ricchezze. Ma c’è
ben oltre: esiste soprattutto il modo appannato con cui
le due sponde si percepiscono, sia con la ragione che
con il cuore; un riflesso contemporaneamente istintivo
e controllato, spontaneo e riflessivo, che provoca
angoscia, odio, compassione, indifferenza,
smarrimento. Lo sguardo del Nord sul Sud, ancora oggi,
non è solo quello del laico sul non-laico, del cristiano
sul musulmano, dell’europeo sul non-europeo: è
soprattutto ancora lo sguardo del ricco sul povero, del
potente sul debole, del bianco sul nero. Il
Mediterraneo come volontà di solidarietà non esiste: è
una zona di fratture molto profonde - politiche, sociali,
culturali, economiche, religiose - che tenderanno
sicuramente ad acuirsi nei prossimi anni. Quindi
Mediterraneo sempre di più frontiera, sempre di più
linea di confine, sempre di meno elemento aggregante
e coagulante: quasi sempre uno stato confuso di cose
lontano dal diventare "progetto".
E’ proprio questa assenza di progettualità il motivo
principale che ha spinto molti di noi a cercare di
assicurare legittimità e rappresentatività all’area
euromediterranea nel tentativo di proporre un
progetto complesso cercando di mettere insieme
"oggetti" e "manufatti" costruiti e costituiti da individui,
enti, istituzioni e Stati del Mediterraneo, spesso perduti
nel proprio misero quanto riduttivo interesse
particolare, senza avere la consapevolezza che quei
"manufatti", da essi stessi prodotti, sono indispensabili
per progettare ed edificare la “Casa comune
mediterranea”, di cui tra breve darò alcuni cenni.
Nei prossimi anni gran parte della popolazione si
concentrerà ancor di più nelle principali città e molte di
queste avranno più di dieci milioni di abitanti : non sarà
facile viverci e avremo sempre di più anziani trascurati,
giovani senza punti di riferimento, feroci somatizzazioni
da stress urbano, aria irrespirabile, acque di mari e di
fiumi inquinate. Queste città correranno il rischio di
essere solamente l’incarnazione di un aberrante
processo sorretto soltanto dal potere economico e
dalla legge crudele dei mercati e dei mercanti. Uno
scenario privo di storia, lontano dalle radici, dove la
civiltà che potra nascere sarà tenuta insieme non dalle
idee di verità, di bellezza, di giustizia o "di destino", ma
dalle idee di scambio, profitto, denaro, proprietà,
commercio, prodotto, possesso.

Partendo dall’uomo occidentale queste stesse idee
potrebbero estendersi, per imitazione, a tutto il
pianeta: una droga accecante che finirebbe col
distruggere definitivamente la natura, l’ambiente e
l’uomo.Il Sud, il Mediterraneo- che del pianeta
costituisce la "culla" di una delle sue più antiche civiltà-
e una città come Napoli, da questo punto di vista,
costituiscono una risorsa,una difesa. Le sofferenze del
Sud e di Napoli, l’apparente inadeguatezza del Sud e di
Napoli, la distanza dai centri industrializzati del Nord,
dai centri in cui vengono decise le sorti economiche
dell’Europa, ne fanno un punto di vista privilegiato.
Napoli da "periferia apparente dell’Europa dei mercati"
può essere, invece, il baricentro culturale del
Mediterraneo: una risorsa indispensabile per
riequilibrare i rapporti e le distanze non solo in termini
di misura ma, soprattutto, in termini di valori, una
risorsa per consentire di scendere da quel "treno"
attraverso passaggi difficili e delicati. Napoli è l’unica
città del Mediterraneo che mantiene una sua "anima
autentica", che è poi il suo vero "valore", e che le potrà
consentire, a pieno titolo, di ritornare ad essere non
solo una grande capitale europea ma anche
mediterranea.
Il Mediterraneo, come "patria dei miti", ha sofferto
delle mitologie che esso stesso ha generato: è uno
spazio ricco di storia rimasto vittima di ogni sorta di
storicismo. Il Mediterraneo di oggi, quello che è
possibile vedere, quello che personalmente ho visto in
questi ultimi tempi, non si identifica assolutamente con
la rappresentazione che di questo mare viene da
sempre perpetuata. Una "identità dell’essere" si
amplifica sempre di più a svantaggio totale di una
"identità del fare" che non è né definita, né compresa,
né tantomeno attuata. La retrospettiva continua a
sopraffare la prospettiva. Ed è così che lo stesso
pensiero Mediterraneo rimane imbrigliato in vecchi
stereotipi. Le chiusure che si stabiliscono in ogni parte
di questo bacino contraddicono una naturale tendenza
all’interdipendenza. La cultura poi è frammentatissima
e contrasta se stessa e perciò non è in grado di fornirsi
o di fornire alcun aiuto. A un dialogo vero di scambio e
di cooperazione si sostituiscono vaghe trattative: Nord,
Sud, Est, Ovest.
La bussola nel Mediterraneo sembra essersi
definitivamente rotta.
Il Mediterraneo certo non è il solo responsabile di
questo stato di cose. Le sue migliori tradizioni, quelle
che associano l’arte all’art de vivre, si sono spesso
opposte invano. I concetti di scambio, di solidarietà, di
coesione o di partenariato, devono essere sottoposti ad
un severo esame critico. La sola paura
dell’immigrazione proveniente dalla costa Sud non
basta per determinare una politica ragionata. Molte
definizioni in questo senso devono essere
riconsiderate. Non esiste solo una cultura
mediterranea: troppo semplicistico. Ce ne sono molte
altre in seno a un solo Mediterraneo. Sono
caratterizzate da tratti per certi versi simili, per altri
differenti, raramente collimanti, quasi mai uniti, ma
mai, assolutamente mai, identici. Le somiglianze sono
dovute soprattutto alla prossimità di un mare comune
e all’incontro sulle sue sponde di nazioni e di forme di
espressione vicine. Le differenze sono segnalate da fatti
di origine, di credenze, di costumi, di storie, di
tradizioni; fatti che talvolta sono essi stessi
inconciliabili. Elaborare una cultura intermediterranea
alternativa: mettere in atto un progetto del genere,
non è impresa facile, nè appare di imminente fattibilità;
condividere una visione differenziata è invece meno
ambizioso anche se non sempre facile da realizzare.
Fortunatamente l’Europa oggi si sta riscoprendo
“mediterranea” e grazie a Italia, Francia, Spagna,
Portogallo e Grecia – quali membri dell’UE – il suo
centro di gravità si è orientrato verso Sud. La caduta del
muro di Berlino, la guerra nei Balcani ed altri eventi
drammatici hanno riproposto contraddizioni mai
superate tra popoli, lingue, religioni e società. Il

dramma dei clandestini e la gestione dei flussi di
migranti attratti dalla “ricca” Europa sta rivoluzionando
i sistemi di vita delle città europee che si scoprono oggi
multietniche, multireligiose e multirazziali con
conseguente aumento di disagio e intolleranza verso gli
immigrati. Il Mediterraneo ridiviene oggi finalmente “il
laboratorio dell’Europa”, come quasi un decennio fa
auspicammo proprio in questa sala costituendo la
nostra Fondazione Laboratorio Mediterraneo. La sfida
di oggi, cui devono rispondere gli Stati, le Istituzioni, le
Università e tutti i rappresentanti della società civile si
chiama “convivenza” e “diritto alla cittadinanza” intesa
come eliminazione di ogni forma di disuguaglianza
(sociale, religiosa, culturale, giuridica, politica, ecc) ed
accesso ai diritti di base per tutti (istruzione, assistenza,
sanità, ecc.). Tutto ciò si traduce in un laboratorio in cui
inventare, giorno per giorno, nuove soluzioni a nuovi
problemi ed il teatro principale di questa azione è
costituito dalle città mediterranee. Il destino del
Mediterraneo è quindi affidato alle sue città ed alla
capacità di collegamento tra esse. Da questa capacità di
gettare reti, di intessere collegamenti, di creare tiranti,
si determinerà lo sviluppo e il futuro di quest’area
geografica.
La nostra Fondazione ha da sempre considerato il ruolo
delle città del Mediterraneo talmente determinante da
farne un punto cardine della propria attività di ricerca
e, da due anni, ha costituito una propria sezione
autonoma denominata “Euromedcity”,nata da una
specifica proposta formulata nel 1997 (in occasione del
II Forum Civile Euromed svoltosi a Napoli il 12,13 e 14
dicembre) dall’allora Sindaco Bassolino. L’obiettivo
essenziale di Euromedcity è stato quello di riunire le
principali città euromediterranee organizzando un
sistema di coordinazione stabile che permetta di
garantire lo sviluppo degli obiettivi prefissati,
ottimizzare i programmi di cooperazione degli
organismi più adatti al fine di programmare la maniera
più efficace per la risoluzione dei problemi comuni alle
varie città del Mediterraneo. Per cominciare a lavorare
sono stati costituiti dei gruppi di lavoro sui seguenti
temi: cultura e patrimonio; qualità della vita;
migrazioni; turismo; trasporti e comunicazione;
strategie di sviluppo economico; ambiente; salute
pubblica e lotta contro la droga; protezione civile.
Il Mediterraneo sembra dunque ritornare a quel tempo
in cui le città avevano un ruolo essenziale e prioritario,
dove nel Nostro Mare le città hanno sempre preceduto
gli Stati; la nozione di "civitas" contiene in se stessa il
senso dello Stato. "Civitas" che non significa solo città
ma tutto quello che sta intorno alla città: la regione che
"contiene" la città. In questi ultimi tempi assistiamo
veramente al risveglio di una volontà nuova da parte
delle principali città mediterranee che vogliono
diventare protagoniste della politica del Mediterraneo:
vogliono, collegandosi tra di esse, collegare il bacino
mediterraneo e confrontarsi sul terreno di problemi
concreti comuni cercando di trovare le soluzioni più
adeguate.
La città del Mediterraneo ha una struttura molto
particolare: ha una sua orizzontalità ed una sua
verticalità che sono entrambe collegate con la storia.
Alcune città hanno in particolare una grandissima
profondità verticale, una stratificazione notevole che è
al tempo stesso ricchezza ed angoscia. E’ il caso di
Napoli, Roma, Firenze, Marsiglia, Alessandria e
Costantinopoli. Ma finora le politiche di queste città
operavano soltanto su un piano orizzontale e quasi
rifuggivano dalla conoscenza della città stessa.
Abbiamo visto città ingrandirsi in maniera abnorme,
mastodontica, sfuggendo a qualsiasi controllo. Tutto
questo anche per colpa di una politica statale che ha la
tendenza ad omologare, mentre una politica seria,
guidata dalle città e su queste incentrata, è portata a
differenziare, a rispettare la particolarità, la peculiarità
e l’originalità intrinseca di una città, a ridefinire e
ridisegnare il nuovo concetto di centro e di periferia, di
confine-limite, di appartenenza e di identità.
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Stiamo vivendo, quindi, un nuovo momento storico nel
quale la città riacquista la sua importanza primordiale
nel tentativo e nella speranza di affrontare le grandi
crisi che tormentano il Mediterraneo.
Un Mediterraneo quindi oggi alla ricerca di una sua
“capitale”. Napoli potrebbe esserlo, come pure
Barcellona, Marsiglia, e tante altre .Napoli e Barcellona,
per esempio, hanno caratteristiche molto simili: hanno
una verticalità storica, una potenzialità ad essere
capitali, senza quel genere di rivalità che è fattore più
nocivo che utile.
Se Napoli vuole proporsi come capitale del
Mediterraneo - o come una delle capitali del
Mediterraneo - deve tornare alle sue radici, deve
recuperare la sua verticalità: ma stendendo reti,
collegandosi con adeguati tiranti alla realtà del
Mediterraneo troppo spesso ignorata in questi ultimi
tempi. Napoli è l’unica città del Mediterraneo che, pur
manifestando un notevole disordine esteriore, ha un
"ordine interiore" che ne costituisce il midollo storico.
In nessun’altra città del Mediterraneo ho ritrovato tale
"ordine interiore". Della storia italiana, che per sua
natura è policentrica, Napoli costituisce uno dei centri
essenziali. Nella storia mediterranea Napoli deve
trovare da sola il posto nell’ambito di questo processo.
Per fare questo è indispensabile stabilire una tipologia
dei problemi delle città mediterranee.
C’è un fenomeno che concerne la storia moderna delle
città mediterranee: da un lato esse hanno subìto un
processo di crescita progressiva della popolazione
mentre lo sviluppo industriale non riusciva a tenere
dietro all’incremento demografico.
Questa "aritmia" tra incremento demografico e
sviluppo industriale ha prodotto fenomeni strani. Basti
pensare, tanto per fare un esempio, alla crisi fra centri
e periferie: queste periferie che non riescono a trovare
una loro identità, una loro dimensione umana. Sono
per lo più estensioni incontrollabili non sottomesse a
quei criteri di valore cui facevo riferimento, e che
perciò generano zone prive di identità in cui molto
spesso sul "modo di vita" si impone l’incubo della
"malavita".
Le autorità delle città non possono rifiutarsi di
riconoscere come assolutamente pertinente questo
metodo di approccio basato sui valori. E se a Napoli il
suo "valore essenziale"- costituito dal suo ordine
interiore - riesce ad affermarsi sul disordine esteriore
collegandosi e costituendosi come esempio per le altre
città del Mediterraneo, ecco che Napoli potrà
assurgere al ruolo di centro e di punto di riferimento
essenziale. La storia di Napoli, per secoli, è stata
caratterizzata da una parabola discontinua. I parametri
dell’ordinarietà e della normalità sono saltati
completamente perchè quasi sempre il riferimento
"normale" veniva rapportato ad una qualità di vita
molto bassa: lo stupore che si verificava in occasione di
eventi positivi appariva molto amplificato rispetto al
parametro reale; al contrario, lo sdegno scaturente da
eventi negativi veniva molto ridimensionato. E’
indispensabile che una città come Napoli, abituata a
viaggiare su un diagramma di picchi alti e bassi, non
scivoli più in basso come nel passato.
Un capitolo a parte è quello dei centri storici che sono
diventati delle "isole" all’interno delle città: isole che
perdono tutte le loro caratteristiche man mano che ci si
allontana dal centro. Uno dei grandi problemi è
appunto quello di "ricentrare" le città, tenendo conto
del loro progressivo ampliamento. Il centro storico è
costituito di muri e di case: ma è fatto soprattutto dalla
gente. Non bisogna cadere nel tranello del risanamento
radicale dei centri storici, perchè se si rompe il delicato
equilibrio tra gente e case sarà difficile recuperarlo:
assisteremo allora, impotenti, alla scomparsa del valore
dello spazio e dell’ordine interiore prima citato.
A Napoli lo spazio non è solo misura ma è anche un
valore che dipende dal fatto che nessuno l’ha pensato
così com’è: esso è frutto della stratificazione di migliaia
d’anni di storia. La bellezza di una città è racchiusa nel

materializzarsi di infinite storie. Oggi è indispensabile
introdurre i valori nel concetto di spazio, è
indispensabile "recuperare" la Storia. Sulla qualità di
vita degli spazi delle città si giocherà la partita del terzo
millennio: se Napoli si concentra su se stessa, se da
"oggetto" diviene finalmente il "soggetto" della propria
politica, costituirà un punto di riferimento e un centro
per un nuovo Mediterraneo fatto di pace, di sviluppo e
di prosperità.
Io non sono uno storico e non posso azzardare
previsioni: sono un modesto lettore del concreto, delle
pietre e del mare, e, in quanto napoletano, lettore "di
parte". Voglio solo dire che sono fiero della mia città a
cui auguro di vincere questa difficile scommessa. E’
un’impresa notevole che richiede soprattutto un
grande impegno, un grande sforzo, una grande umiltà e
il coraggio di abbandonare un vecchio modo di
pensare, un vecchio modo campanilistico di chiudersi in
se stessi, un vecchio modo di vivere solo la propria
particolarità, un vecchio modo di non volersi misurare
con nuove esperienze e nuove relazioni. La corsa è
iniziata: Napoli non è ancora in prima linea. Barcellona,
per esempio, ed alcune altre città sono estremamente
più avanti: ma Napoli ha in sè tutte le energie per
risalire rapidamente le vette.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo mette a
disposizione tutte le proprie energie per realizzare
questa meritata ambizione e direi uno strumento
indispensabile : la sede centrale dell’Accademia del
Mediterraneo e della Maison de la Méditerranée,
aperta ufficialmente il 22 giugno 2002 nell’edificio
dell’ex Grand Hotel de Londres. Quasi dieci anni di
lavoro – iniziato proprio in questa sala - per realizzare
un sogno: restituire al Mediterraneo la sua centralità
con la creazione della Casa delle genti del
Mediterraneo.
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.
Necessita sempre oggi 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.
L’architettura istituzionale della MAISON DE LA
MÉDITERRANÉE, 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.
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.
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 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.
In coincidenza con il semestre di Presidenza italiana
dell’Unione europea (luglio-dicembre 2003), proprio
per rafforzare il ruolo di Napoli quale “riferimento
primario” per il Mediterraneo, l’AdM e MdM riconosce
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 tre azioni significative:
1. 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.

2. 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.

3. Lo svolgimento a Napoli della VI Conferenza
ministeriale euromediteranea. Anche e soprattutto
con l’AdM e MdM, Napoli potrà diventare sul serio
capitale del Mediterraneo. Ma una parte
importante è affidata alla volontà della collettività
e delle istituzioni napoletane nell’esser capaci di
“cantare uniti”. “Tutti uniti canteremo”. Ecco: in
queste tre parole credo sia racchiusa la chiave del
successo dell’operazione “Napoli capitale del
Mediterraneo”, dove il “cantare uniti” sta a
significare che, quando le difficoltà del momento o
un particolare momento storico lo richiedono, è
indispensabile fare “quadrato” insieme, per vincere
una delle tante battaglie per il futuro di Napoli e
del Mediterraneo. Solo quando grandi e prestigiosi
istituzioni napoletane - quali l’Istituto che ci ospita,
le Università, le Fondazioni, gli istituti economici e
di ricerca e tutti gli organismi che hanno dimostrato
serietà nel fare – sapranno “cantare insieme”
evitando di rinchiudersi nel proprio “particolare”, il
punto interrogativo potrà essere tolto e la nostra
città essere, seriamente e unanimemente
riconosciuta come capitale del Mediterraneo.

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, per sua
parte, mette a disposizione una rete attiva di
partenariato e la Maison de la Méditerranée : il luogo
fisico, politico e culturale in cui amplificare e valorizzare
questo nostro, ormai indispensabile, “canto comune”.
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“IL MATTINO”
25 ottobre 2002

Capitale per il Mediterraneo tavola rotonda del
Rotary

Ambizioni dichiarate: la città da tempo cerca di
riappropriarsi del suo ruolo europeo e non a caso il
dibattito che si terrà domani alle ore 10, presso il
palazzo Serra di Cassano, a Monte di Dio ha come tema
“Napoli capitale del Mediterraneo”. Proposto
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla
Commissione internazionale del Rotare Napoli Nord,
presieduto da Antonio Cirino Pomicino, il convegno
ruoterà intorno ad un progetto che tutti i napoletani
vorrebbero vedere realizzato: Napoli cuore della sede
operativa per la distribuzione dei finanziamenti
destinati ai paesi del Mediterraneo. Una decisione che
deve venire da Bruxelles e che nel corso del dibattito
verrà sollecitata con forza. Un obiettivo certamente
non facile dal momento che occorrerà fare i conti
anche con la candidatura di Barcellona.
Ne parleranno Luigi Gesù Anzalone, assessore al
Mediterraneo della Regione Campania; Giovanni
Mottola, vicedirettore del Mattino; Michele Capasso,
presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo;
Gennaro Ferrara, rettore dell’Università Parthenope;
l’europarlamentare Giuseppe Gargani; Salvatore Lauro,
presidente Terminal Napoli.

“IL MATTINO”
27 ottobre 2002

Una Napoli capitale del Mediterraneo la sfida da
vincere
di Claudia Marra

Il Mediterraneo cerca la sua capitale e Napoli si candida
ufficialmente a rappresentare il Mare Nostrum.
L’ambizione è emersa ieri mattina a Palazzo Serra di
Cassano, nei saloni dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, nel corso del convegno “Napoli capitale del
Mediterraneo”, organizzato dalla Commissione
Internazionale del Rotary Napoli Nord, presieduta dal
console del Marocco Antonio Cirino Pomicino.
Il dibattito, moderato da Achille della Ragione, ha posto
in evidenza le risorse dell’economia, dello sviluppo,
delle infrastrutture e dei trasporti marittimi di varie
città, tutte bagnate dal mare: Napoli, Barcellona,
Marsiglia, Alessandria, Atene, Costantinopoli e altre
ancora che affacciano sul Mediterraneo.
Intorno al tavolo dei relatori, l’assessore al
Mediterraneo della Regione Campania Luigi Anzalone,
il presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, Michele Papasso, il rettore
dell’Università Parthenope Gennaro Ferrara,
l’europarlamentare Giuseppe Gargani, il
rappresentante del ministero per il Commercio con
l’Estero, Luigi Rocca, il parlamentare Salvatore Lauro e
il vicedirettore del Mattino, Giovanni Mottola.
Tutti hanno esaminato le potenzialità di Napoli,
privilegiata per la sua posizione geografica. “Occorre
scegliere una capitale capace di essere una città
baricentro – afferma Michele Capasso – dotata di una
sede decisionale europea politico-finanziaria in grado di
indirizzare correttamente consistenti flussi monetari
tali da far lievitare le potenziali occasioni di lavoro e di
sviluppo economico; e al contempo di arginare le
ondate migratorie che finirebbero per stravolgere la

stessa civiltà del Mediterraneo”. Capasso concorda con
il rettore Ferrara sul Punto che “se simbolicamente già
ci sentiamo capitale del Mediterraneo, per ricevere
l’investitura ufficiale dobbiamo però renderci conto che
occorre uno sviluppo economico adeguato e strutture
marittime del Porto di Napoli così come quelle di cui
dispongono città come Atene e Barcellona”.
“Una sfida già vinta”, sostiene il vice direttore del
Mattino Giovanni Mottola, per il quale Napoli avrebbe
già pieno titolo alla nomina di capitale “per la sua
posizione vantaggiosa e per la ricchezza della sua
popolazione”.

“CRONACHE DI NAPOLI”
10 giugno 2002

Napoli capitale del Mediterraneo “Rispolverata”
di Achille della Ragione

E’ di pochi giorni fa la notizia, riportata da autorevoli
giornali stranieri quali lo “Herald Tribune” ed il
“Frankfurter Allgemain”, che Napoli nell’immaginario
popolare sta perentoriamente cessando di essere
considerata soltanto “pizza e mandolino” per
configurarsi più correttamente come un’antica e nobile
capitale illuministica delle scienze filosofiche e delle
arti, la quale poco alla volta riemerge da un
ultradecennale sopore per assurgere ad un ruolo, che
più le compete, di città pilota del sud dell’Europa.
Napoli, città di antica cultura e salde tradizioni , in
equilibrio instabile tra un glorioso passato e l’anelito a
trasformarsi in una metropoli moderna capace di
amalgamare con sapienza “Ieri oggi e domani”
potrebbe lanciarsi in un’ardita ipotesi di sviluppo, che
le spetta di diritto, non tanto per il suo patrimonio
storico-artistico e per le sue proverbiali doti umane di
saggezza e tolleranza, ma soprattutto per il suo tesoro
più ambito quanto misconosciuto: la gran massa di
giovani, la più grande concentrazione di energia vitale
del mondo occidentale, una spettacolare risorsa fino ad
oggi umiliata ed ampiamente sottoutilizzata.
Le più recenti proiezioni statistiche disegnano fra meno
di vent’anni una variazione demografica fra le due
sponde del Mediterraneo quanto meno inquietante. E’
previsto infatti che la popolazione di pertinenza
europea (Spagna, Francia, Italia, Grecia ecc.)
aumenterà di circa nove milioni, mentre le nazioni
nord-africane vedranno lievitare i propri abitanti di
oltre centocinquanta milioni di unità. Tenendo conto
che il leggero incremento numerico che si produrrà tra
i paesi latini sarà del tutto virtuale, perché provocato in
larga misura da fenomeni immigratori extra-comunitari
che andranno a compensare la nostra denatalità
sempre più grave anno dopo anno, le preoccupazioni
che la situazione possa esplodere sono più che
legittime. Bisognerà riuscire a governare una situazione
francamente ingovernabile.
La soluzione di una problematica di così impellente
gravità rappresenta una sfida per la prossima
generazione, ma molti provvedimenti devono essere
attuati subito, anche se è già tardi. Tra questi
fondamentale la creazione di un importante centro
decisionale europeo politico-finanziario situato nel
baricentro del Mediterraneo, in grado di indirizzare
correttamente consistenti flussi monetari, tali da far
lievitare in loco occasioni di lavoro e di sviluppo
economico per le popolazioni nord-africane, allo scopo
di arginare ondate migratorie di dimensioni bibliche
che finirebbero per stravolgere e travolgere la nostra
stessa civiltà.

Queste improcrastinabili decisioni, come trapela
sempre più tra i membri dell’Europarlamento stanno
per essere prese, anzi si sta allestendo un programma
di vasto respiro che preveda di identificare una città
pilota in grado di assumersi il ruolo, non solo simbolico,
ma principalmente operativo di capitale del
Mediterraneo. Si vocifera sempre più insistentemente
che la scelta dovrebbe privilegiare Barcellona, una città
che negli ultimi anni ha avviato un prodigioso sviluppo
urbanistico.
Per Napoli, antica capitale, si tratterebbe di una nuova
beffa e di una grande occasione perduta in un
momento drammatico per la città, decapitata dei suoi
pochi centri decisionali, uno dopo l’altro, in ultimo,
perdita gravissima, del Banco di Napoli, colonizzato da
una banca del nord.
E Napoli avrebbe tutti i titoli, geografici, storici ed
antropologici per candidarsi a capitale del
Mediterraneo, solo che volesse credere in questo
ruolo, sorretta, impresa improba, dall’opinione
pubblica e dai suoi figli migliori, gli intellettuali, che
dovrebbero battagliare, al di là della propria fede
politica, affinché questo sogno possa realizzarsi. Sotto il
profilo geografico si può immaginare una grande città
collocata in un baricentro più strategico di quello
partenopeo, con un porto attrezzato, pur con notevoli
margini di sviluppo, ed un entroterra ben collegato ad
una efficiente rete autostradale?
La nostra storia è tra le più gloriose, anche se poco
nota, ma l’aspetto peculiare più pregnante della nostra
civiltà è costituito dalla tolleranza che oggi che oggi ci
fa costruire a Ponticelli una grande moschea e che ci ha
permesso nel corso di duemila e cinquecento anni di
fagocitare tutti gli invasori venuti da Oriente e da
Occidente e di recepire, in un mirabile crogiuolo, da
ognuno i lati positivi, respingendo quando possibile i
negativi. Così dai Greci abbiamo ereditato, oltre alla
finezza del ragionamento ed all’amore per la
conversazione, quella capacità di arrangiarsi che
distingue il napoletano, ed inoltre una non sopita
attrazione paganeggiante verso il mondo dei morti e
dei riti esoterici, tanto da far convivere senza problemi
nelle catacombe di San Gennaro un enorme fallo,
simbolo della fertilità, al Cristo risorto.
Dagli Spagnoli, oltre alla camorra con le sue immutate
regole, giunta tra noi nel XVI secolo, abbiamo trasfuso
nel nostro codice genetico l’amore per il sangue e per
la barocca gestualità, il fuoco della follia e la profondità
dello sguardo. E tanto abbiamo ereditato a volte senza
accorgercene da egiziani e Normanni, da Angioini ed
Austriaci.
Nello stesso tempo il nostro spirito libertario ha
impedito a potentissimi imperi di dettarci leggi e
costumi in disaccordo col nostro carattere, così i
Romani non riuscirono ad imporci la loro lingua e gli
Spagnoli, caso unico al mondo, fallirono, nonostante un
ripetuto impegno, nel tentativo di introdurre presso di
noi l’odiosa Inquisizione. Napoli capitale del
Mediterraneo è un sogno malizioso, ma non proibito, la
cui realizzazione è in gran parte nelle nostre mani se
una volta tanto intellighenzia e politici, sindacalisti e
mass-media facessero fronte comune per assicurare
alla città una risorsa prodigiosa che vale, oltre al
prestigio, migliaia di posti di lavoro di cui tutti noi
abbiamo assoluta necessità.

LA STAMPA
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