Anno XVII – n. 25 – 5-30 settembre 2012

Redazione: 80133 Napoli – Via Depretis, 130

A quattro donne il “Premio Mediterraneo”
Il prestigioso riconoscimento a Hillary Clinton, Irina Bokova,
Suor Maria Giudici ed alla memoria di Mika Yamamoto.
Il “Delfino d’Argento” a Corrado Beguinot
Hillary Rodham Clinton (USA)
Segretario di Stato

Per la sua azione promotrice di una nuova politica degli USA nel Mediterraneo, grazie alla quale
è stato possibile sostenere la “Primavera araba”
ed iniziare il lungo cammino della democratizzazione dei Paesi arabi fondato sulla libertà e sulla
solidarietà.
Da sempre ha ritenuto che la Società Civile
euromediterranea ha un ruolo essenziale nel processo di pace e nello sviluppo condiviso nella regione.

Irina Gueorguieva Bokova (Bulgaria)
Direttore Generale dell’UNESCO

Per l’impegno profuso nella difesa e tutela del
patrimonio culturale mondiale e per aver rafforzato la diplomazia culturale come base fondamentale per la pace ed il mutuo rispetto tra i popoli.
In particolare, con la sua azione, ha consentito di
attribuire alle culture immateriali ed intangibili uno
spazio di valore considerandole patrimonio mondiale dell’umanità.

In memoria di Mika Yamamoto (Giappone)
Giornalista

“Per aver sacrificato, a 45 anni, la propria
vita – colpita a morte durante uno scontro ad Aleppo tra ribelli e soldati dell’esercito siriano – con
lo spirito di informare il mondo sui crimini contro
l’umanità affinché queste barbarie vengano impedite in un mondo che si considera civile e sostenitore dei diritti umani e della pace”.

Suor Maria Pia Giudici (Italia)
“Per l’impegno e la dedizione alla pace ed al
dialogo tra fedi diverse e laici, accogliendo con
rispettosa naturalezza ed amore, cercando nella
semplicità e spiritualità la vera essenza per riscoprire nel proprio animo la forza di amare se stessi
e gli altri.
I suoi scritti ci guidano ad una riflessione interiore per abbattere le sovrastrutture che soffocano
l’amore per il Creatore e le sue creature, riportandoci alla verità”.

Corrado Beguinot (Italia)
Per aver, nel suo lungo percorso, dedicato la
propria vita alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione progettuale nelle tematiche della
pianificazione urbanistica territoriale, sfociate, a
livello internazionale, all’ideazione e promozione
della città europea interetnica cablata.
Con la Fondazione Aldo Della Rocca rappresenta il precursore della nuova era interetnica cablata
quale base della Pace nel mondo in cui tutti i popoli della terra, fraternamente uniti, saranno ritenuti
“Un solo Popolo in una sola Città”.

Hillary Rodham Clinton (USA)
Secretary of State

For her actions promoting a new direction for
USA policy in the Mediterranean Region, thanks to
which it has been possible to give support to the
“Arab Spring” movement and embark on the long
process towards democratization in Arab countries
based on freedom and solidarity.
She has always sustained that Euro‑Mediter‑
ranean Civil Society has an essential role to play
in the building of peace and co‑development for
the region.

Irina Gueorguieva Bokova (Bulgaria)
Director General of UNESCO

For her commitment for the defence and safe‑
guard of world cultural heritage as well as for
strengthening the cultural diplomacy as a funda‑
mental basis for peace and mutual respect among
peoples. In particular, by her action, she has made
it possible to attribute a valuable space to imma‑
terial and intangible cultures, considering them as
world heritage of mankind.

In memory of Mika Yamamoto (Japan)
Journalist

“For having sacrificed her own life at the age
of 45 years – after being fatally wounded during
fighting in Aleppo between rebels and Syrian army
soldiers – and for her courageous spirit in inform‑
ing the world of the crimes against humanity so
that such savagery can be prevented so that our
world can be considered worthy of claiming to sup‑
port human rights and peace”.

Sister Maria Pia Giudici (Italy)
“For her commitment and dedication to peace
and dialogue among different faiths and laypeople,
and for welcoming people in a dignified, natural
and loving manner in her quest for the true es‑
sence of things. Her simplicity and spirituality help
rediscover the way to people’s souls through the
power of love for oneself and each other.
Her writings offer us guidance and spiritual re‑
flection to overcome prejudice that suffocates love
for God and his creatures, leading us back to the
way of truth and light”.

Corrado Beguinot (Italy)
For having dedicated his own long life to scien‑
tific research and experimentation with designs for
town planning at international level, which have led
to the creation and promotion of the European in‑
terethnic cabled city.
Together with the Aldo Della Rocca Fondazi‑
one, he is considered the precursor to the new
interethnic cabled era as a basis for world peace,
in which all peoples of the world can be united in
kindred spirit and be considered as a “Single peo‑
ple in a single City.”
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Il Premio Mediterraneo per il Patrimonio Culturale
alla Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova
Napoli | 03 Settembre 2012
Il presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, con Pia Molinari ha accolto nella sede
della Fondazione Mediterraneo la Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova, consegnandole il “Premio
Mediterraneo per il Patrimonio Culturale 2012” “per
la sua azione – si legge nella
motivazione - in favore della
tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale anche quale vettore di
dialogo e pace nel mondo’’.
Presente alla cerimonia il Direttore Generale
dell’ALECSO (l’organizzazione equivalente all’UNESCO dei Paesi della Lega
Araba) Mohamed-El Aziz
Ben Achour.
Sono intervenuti membri
della Fondazione Mediterraneo, delegazioni di vari Pae-

si, diplomatici, esponenti del
mondo culturale, scientifico,
politico, religioso e militare
di vari Paesi, i Sindaci della Costa d’Amalfi (patrimo-

nio UNESCO dell’Umanità)
che sostengono e promuovono il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari.
Tra i presenti l’Amba-

sciatore Francesco Caruso,
il Presidente dell’ICOMOS
mondiale Gustavo Araoz,
il Presidente dell’ICOMOS
Italia Maurizio De Stefano, la

Un momento della cerimonia nella sala della Fondazione Mediterraneo

delegata del Quebec a Roma
Daniela Renosto, Corrado
Beguinot, Vittorio di Pace,
Claudio Azzolini.
‘’In un momento storico
importante, perché segue ormai il passaggio da una società affondata nella mania del
troppo avere ad una nuova
umanità aperta al desiderio di
più essere, si assuma la consapevolezza di una realtà di
fondo: il Patrimonio Culturale dell’Umanita’, nei suoi vari
ambiti, e’ vettore di nuovi stili di vita. Custodia e promozione del Creato verso strategie di Pace, attraverso sempre
piu’ veri e profondi movimenti di civilizzazioni e religioni’’.
Questo il testo elaborato
dalla Fondazione Mediterraneo: la Direttrice Generale
dell’UNESCO Irina Bokova
ha aderito a questo appello
della Fondazione Mediterraneo per il Patrimonio culturale nel mondo.
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Il Premio Mediterraneo Informazioni 2012 in memoria
della giornalista giapponese Mika Yamamoto
Napoli | 03 Settembre 2012

no il “Totem della Pace” (autore Mario Molinari).
Tra i presenti il Direttore
Generale dell’ALECSO Mohamed-El Aziz Ben Achour,
l’Ambasciatore
Fran
cesco Caruso, il Presidente dell’ICOMOS mondiale
Gustavo Araoz, il Presidente dell’ICOMOS Italia Maurizio De Stefano, la delegata
del Quebec a Roma Daniela
Renosto, Corrado Beguinot,
Vittorio di Pace, Claudio Azzolini.

I

l presidente della Fondazione Mediterraneo,
Michele Capasso, ha accolto il Console del Giappone prof. Alberto Carotenuto annunziandogli il “Premio
Mediterraneo Informazione
2012” dedicato alla memoria della giornalista giapponese Mika Yamamoto “per aver
sacrificato, a 45 anni, la propria vita – colpita a morte durante uno scontro ad Aleppo
tra ribelli e soldati dell’esercito siriano – con lo spirito di
informare il mondo sui crimini contro l’umanità affinché queste barbarie vengano impedite in un mondo che
si considera civile e sostenitore dei diritti umani e della
pace”.
Sono intervenuti Pia Molinari ed altri membri della Fondazione Mediterraneo, delegazioni di vari Paesi, diplomatici,
esponenti del mondo culturale,
scientifico, politico, religioso e
militare di vari Paesi, i Sindaci
della Costa d’Amalfi (patrimonio UNESCO dell’Umanità)
che sostengono e promuovo-

Michele Capasso con il Ministro dell’Ambasciata del Giappone a Roma Hoshiyama Takashi

Ad Hillary Clinton il Premio
Mediterraneo Diplomazia

Su espressa indicazione dei
familiari della giornalista Mika
Yamamoto – barbaramente assassinata ad Aleppo – è l’Ambasciatore del Giappone in
Italia il delegato a ritirare il
Premio Mediterraneo, assegnatole con la cerimonia del 3
settembre 2012 a Napoli.
Il Presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele
Capasso, ha consegnato il prestigioso riconoscimento nelle mani del Ministro Hoshiyama Takashi che ha ringraziato,
a nome della famiglia, per l’alto onore.

Il Premio Mediterraneo
“Delfino d’Argento” a Corrado Beguinot

Napoli | 03 Settembre 2012

L

a giuria internazionale
del “Premio Mediterraneo” ha assegnato
il prestigioso riconoscimento per la sezione “Diplomazia” al Segretario di Stato
USA Hillary Clinton “per la
sua azione promotrice di una
nuova politica degli USA nel
Mediterraneo, grazie alla quale è stato possibile sostenere
la “Primavera araba” ed iniziare il lungo cammino della
democratizzazione dei Paesi
arabi fondato sulla libertà e
sulla solidarietà”.
La cerimonia di assegnazione si svolgerà nei prossimi mesi con una giornata dedicata allo studio della
politica estera USA nel Mediterraneo. Nel corso di un
incontro a Roma con il Presidente Bill Clinton, Michele
Capasso ha trasmesso la motivazion e della giuria.

I

Michele Capasso, Vittorio di Pace e Corrado Beguinot

l presidente della Fondazione Mediterraneo,
Michele Capasso, con
Vittorio di Pace e Pia Molinari, ha accolto il professor
Corrado Beguinot consegnandogli il “Premio Mediterraneo Delfino d’Argento 2012” “per aver, nel
suo lungo percorso, dedicato la propria vita alla ricerca scientifica ed alla spe-

rimentazione progettuale
nelle tematiche della pianificazione urbanistica territoriale, sfociate, a livello internazionale, all’ideazione e
promozione della città europea interetnica cablata. Con
la Fondazione Aldo Della
Rocca rappresenta il precursore della nuova era interetnica cablata quale base della
Pace nel mondo in cui tut-

ti i popoli della terra, fraternamente uniti, saranno ritenuti un solo Popolo in una
sola Città”.
Sono intervenuti membri della Fondazione Mediterraneo, delegazioni di vari
Paesi, diplomatici, esponenti
del mondo culturale, scientifico, politico, religioso e militare di vari Paesi, i Sindaci
della Costa d’Amalfi.
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A Suor Maria Pia Giudici il Premio Mediterraneo
per il Dialogo Interreligioso
Il “Premio Mediterraneo
Edizione Speciale 2013”
al Cardinale Carlo Maria Martini
Napoli | 3 Settembre 2012

I

San Biagio (Subiaco) | 30 Settembre 2012

I

l presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, ha
consegnato a Suor Maria Pia Giudici il “Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso 2012” “per
l’impegno e la dedizione alla pace ed al dialogo tra
fedi diverse e laici, accogliendo con rispettosa
naturalezza ed amore, cercando nella semplicità e spiritualità la vera essenza per riscoprire nel proprio animo la forza di amare
se stessi e gli altri”.
In occasione del novantesimo compleanno di Suor Maria Pia Giudici si è svolta
la cerimonia in presenza di amici e consorelle della religiosa. Suor Maria Pia Giudici ha ringraziato per l’alto riconoscimento scrivendo:
Carissimo Michele,
dirti grazie è poco!
A te, che mi sei stato vicino per questa inimmaginabile festa del 90mo
compleanno, vorrei far sentire il mio cuore grato.
È così bello amare e sentirsi amati! La vita è tutta qui: abbarbicata alla
Parola Sacra che ci rassicura circa la realtà che Dio “per primo ci ha amato” (1Gv 4,19). E ogni nostro vero amore è un rivoletto chiaro che scorre di lì.
Ho ricevuto auguri e doni.
Il dono più bello è il tuo cuore vivo, Michele: il tuo cuore che ha palpitato con me nel grazie e nella lode.
Ora voglio dirti che questo grappolo di anni – dono grande del Signore! – io lo offro nuovamente a Lui anche per te. Ti benedica dunque con
tutto quello che hai nel profondo. E tu dirai a Lui di benedirmi in questo
mio andare verso la maturazione ultima, nel gran sole della sua promessa
di gioia senza fine.
Mi piace chiudere con questi versi di Eliot: grande poeta inglese che
amo:
“Noi dobbiamo muovere senza fine
verso un’altra intensità
per un’unione più completa: comunione più profonda (…)
Andare attraverso il grido dell’onda e del vento
della procellaria e del delfino.
Nella mia fine è il mio principio.”
Con affetto e gratitudine, insieme agli Angeli e a tutta San Biagio.
Sr Maria Pia Giudici FMA

l presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, ha consegnato – nel corso di una
cerimonia solenne svoltasi il
giorno dei funerali del Cardinale Carlo Maria Martini – alla giuria del “Premio
Mediterraneo” una lettera di
Suor Maria Pia Giudici con la
quale si richiede di assegnare il “Premio Mediterraneo
Edizione Speciale 2013” alla
memoria del Cardinale Carlo
Maria Martini.
La giuria, composta da
esponenti delle tre religioni
monoteiste, del mondo laico e da atei, ha accettato all’unanimità. La cerimonia si svolgerà nel 2013 in una giornata dedicata all’opera del Cardinal Martini.
Sono intervenuti membri della Fondazione Mediterraneo, delegazioni di vari Paesi, diplomatici, esponenti del
mondo culturale, scientifico, politico, religioso e militare di vari Paesi, i Sindaci della Costa d’Amalfi (patrimonio UNESCO dell’Umanità) che sostengono
e promuovono il “Totem della Pace” (autore Mario Molinari).
Tra i presenti il Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova, il Direttore Generale dell’ALECSO Mohamed-El Aziz Ben Achour, l’Ambasciatore
Francesco Caruso, il Presidente dell’ICOMOS mondiale Gustavo Araoz, il Presidente dell’ICOMOS Italia
Maurizio De Stefano, la delegata del Quebec a Roma Daniela
Renosto, Corrado Beguinot, Vittorio di Pace, Claudio Azzolini.
La testimonianza

Il Card. Carlo Maria Martini è stato certamente un astro di prima grandezza non solo nel cielo della Chiesa, ma nell’orizzonte che abbraccia il
mondo intero.
Ha saputo dialogare anche con chi sta fuori dalla Chiesa Cattolica: con
credenti di altre religioni, ebrei protestanti ortodossi islamici e anche con
agnostici e atei. Giustamente Enzo Bianchi lo ha definito Padre della Chiesa dei tempi moderni. E per Padre della Chiesa s’intende Maestro d’illuminati verità e di vita intemerata.
Non fu soltanto un intelligente e dotto cultore degli studi biblici, ma un
uomo appassionato del Vangelo.
La sua regola di vita era il Vangelo: l’impegno a conformarsi a Cristo
che ancora è con noi; non solo provocandoci intorno alle domande ultime,
ma aprendoci gli occhi sul nostro vissuto, sulla storia di oggi anche dentro i
meandri della coscienza.
Il Card. Martini non s’impelagò mai in strategie di interessi partitici, ma
– vangelo alla mano – seppe illuminare gli uomini di buon volere circa le
scelte giuste vere e buone.
A una società ancora intorpidita nella selva di desideri legati al più avere, testimoniò la bellezza, l’apertura, la nobiltà del più essere. Visse e ci insegnò a vivere, e a leggere il nostro quotidiano nella prospettiva del Mistero.
Nel mare dei suoi scritti illuminanti mi piace riportare qui una sua frase: Ripartire da Dio: non dare mai nulla per scontato e, come la notte cerca
l’aurora, cercare senza sosta il volto nascosto del Padre.
Sr Maria Pia Giudici FMA
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La Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova
sostiene il Totem della Pace di Mario Molinari
Napoli | 03 Settembre 2012

L

a direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova sostiene il “Totem della Pace” di
Mario Molinari che diviene, giorno dopo giorno, il Simbolo della pace tra i Popoli del mondo.
Il Comitato internazionale del Totem della Pace ha deciso di donare all’UNESCO un
esemplare dell’opera a testimonianza del valore del Patrimonio culturale quale vettore di
pace tra popoli, culture, civilizzaioni e religioni diverse.

Pia Molinari, Michele Capasso e Irina Bokova

LA DIRETTRICE GENERALE UNESCO IRINA BOKOVA
IN VISITA ALLA CASA DEL MAGHREB ARABO…
Napoli | 03 Settembre 2012
Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev,
ha visitato la “CASA DEL MAGHREB ARABO” accolta dal presidente Michele Capasso, dai
consiglieri Pia Molinari e Vittorio di Pace e dal Direttore Generale dell’ALECSO Mohamed-El Aziz Ben Achour.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno ventennale della Fondazione, specialmente attraverso rapporti di cooperazione con il Mondo Arabo.
Il presidente Capasso ha illustrato le principali attività in programma per la “Casa del
Maghreb Arabo”.
Irina Bokova ha sottoscritto la pergamena della “Casa del Maghreb Arabo”.

…IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Napoli | 03 Settembre 2012
Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev,
ha visitato la sede della Fondazione Mediterraneo-Maison de la Paix accolta dal presidente Michele Capasso, dai consiglieri Pia Molinari e Vittorio di Pace e da altri membri
della Fondazione.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno ventennale
della Fondazione, specialmente attraverso rapporti di cooperazione con l’UNESCO.
Il presidente Capasso ha illustrato le principali attività e, specialmente, la “Chaire UNESCO di Alti Studi Mediterranei” che dal 1998 si svolge nella sede di Marrakech della
Fondazione Mediterraneo.

…IN VISITA ALLA MAISON DES ALLIANCES
Napoli | 03 Settembre 2012
Irina Bokova, direttrice generale dell’UNESCO, accompagnata dal marito Kalin Mitrev,
ha visitato la “Maison des Alliances” accolta da Michele Capasso e Pia Molinari.
In questa occasione ha espresso il proprio apprezzamento per un luogo “magico” in cui
sono stati ospitati Capi di Stato, Premi Nobel ed alte personalità al fine di promuovere il
dialogo e la pace, nel Mediterraneo e nel mondo.
“Tra queste mura traspare l’enorme passione del Presidente Capasso – ha affermato Irina Bokova – e si percepisce che sono state scritte pagine di storia del Mediterraneo contemporaneo che hanno inciso sui processi in corso alimentando la pace e la cooperazione tra i popoli che si affacciano sul bacino, nel rispetto dei diritti umani e delle diversità
culturali e religiose”.
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L’UNESCO sostiene l’appello

per la Dieta Mediterranea

Napoli | 03 Settembre 2012

N

el corso della visita
del Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova alla sede
della Fondazione Mediterraneo, è stato consegnato
un appello elaborato dal comitato internazionale della Fondazione Mediterraneo con il quale si richiede
di considerare la dieta
mediterranea quale patrimonio culturale e vettore di
pace e dialogo tra culture e
religioni. Irina Bokova ha
aderito all’appello condividendone le finalità.

Il Presidente mondiale dell’ICOMOS Gustavo Araoz
alla Fondazione Mediterraneo
Napoli | 03 Settembre 2012

I

l presidente dell’ICOMOS mondiale – International Council on
Monuments and Sites – Gustavo F. Araoz ha visitato la
Fondazione Mediterraneo
in occasione del “Premio
Mediterraneo”.
Il presidente Capasso
ha proposto attività comuni per la valorizzazione del
patrimonio monumentale
mondiale e per la promozione dei siti più prestigiosi del
Mediterraneo

Incontro con il Vicesegretario Onu Joan Clos
Napoli | 01 Settembre 2012

I

l presidente Michele Capasso, alla vigilia del
6o World urban Forum,
ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia UN Habitat e vicesegretario generale
dell’ONU Joan Clos.
In questa occasione Clos,
già sindaco di Barcellona, ha
ricordato i rapporti di collaborazione con la Fondazione Mediterraneo già a partire
dal 1995, quando fu co-organizzato – con la Fondazione
Mediterraneo – il convegno
internazionale “Le Città del
Mediterraneo”.
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Accordo ALECSO – Fondazione Mediterraneo

Napoli | 03 Settembre 2012
In occasione di una cerimonia solenne, presenti tra gli altri la Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova, il Presidente mondiale
dell’ICOMOS Gustavo Araoz, ambasciatori e rappresentanti dei paesi
euro arabi, è stato sottoscritto un
importante protocollo d’intesa tra
l’ALECSO (Organizzazione dei Paesi
della Lega degli Stati Arabi per la
cultura, l’educazione e le scienze) e
la Fondazione Mediterraneo.
Firmatari del documento il Direttore Generale dell’ALECSO MohamedEl Aziz Ben Achour ed il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso.
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ﺱﻱﻕ ﻭﺍﻝﻡﺕﺍﺏﻉﺓ
ﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝﺍﺕ ﻭ
ﻭﺍﻝﺕﻕﻱﻱﻡ ﻝﻙﻝ
ﺍﺝﺕﻡﺍﻉﺍﺕﻩﺍ ﺏﺕﻭ ﺹﻱﻍ ﻝﻭﺽﻉ ﻭﻙﺫ
ﺹﻥﻭﻑ ﺍﻝﺃﻥﺵﻁ
ﻝﻙﻡ
ﻩﺫﻩ
ـ
ﻡ
ﺫﻙﺭﺓ
ﺍﻝ
ﺍﺕﺭ ﺍﻝ
ﻝﺝﻥﺓ ﺕﻝﺡﻕ ﺏﻩﺍ ﻭﺕﻉﻕﺩﺕﻥﻑ ﺕﻑﺍﻩﻥﻁﺍﻕ ﺕﻁﺏﻱﻕ
ﻱﺫﻱﺓ
ﺃﺥﺭﻯ ﻱﻡﻙﻥ ﺃﻥ
ﻙﻝﻡﺍ ﺍﻕﺕ
ﻱ
ﺽﺕ ﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺫﻝﻙ.
ﺝﺭﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻡ
ﺫﻙﺭﺓ ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ
ﺍﻝﺏﻥـﺩ ﺍﻝﺱـﺍﺏﻉ:
ﺏﻉﺩ ﺍﺱﺕﻙﻡﺍﻝ ﺍ
.ﺍ ﻝﻝﺍﻉﺕﻡﺍﺩ ﻝﺩﻯ ﻝﺇﺝﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻝﺇﺩﺍﺭﻱﺓ
ﺫﻝﻙ ﻭﺏﺇ
ﻡﻙﺍﻥ
ﺓ
ﻙﻝ
ﺍﻝﺕ
ﻡﻥ
ﻑﺍﻩﻡ
ﻁﺭ
ﻩﺫﻩ ﻁﺍﻝﻡﺍ
ﺇﻝ
ﻑﻱﻩﺍ ﺍﻝﻡﻉﻡﻭﻝ ﺏﻩ
ﺭﻍﺏ ﻁﺭﻑﺍﻩﺍﻭﻱﺱ
ﻍﺍﺉﻩﺍ ﺵﺭﻁ ﺇﺏﻝﺍﻍ
ﺕﻡﺭّ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻡﺫﻙﺭ
ﺫﻝﻙ ﺭﺱﻡﻱﺍ ﻭ
ﺱﺕﻙﻡﺍﻝ
ﺕﺡﺭﻱﺭﻱﺍ ﻑﻱ ﺃﺝﻝ
ﻉﻝﻯ ﺃﻱ ﺡﺍﻝ
ﺇﻭﻱﺝﺏ ﺱﺕﺓ ﺃ
ﺃﺩﻥﺍﻩ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻁﻝﺏ
ﺕﻥﻑﻱﺫ
ﺵﻩﺭ ﻡﻥ ﺕﺍﺭﻱﺥ ﺇ
ﺍﻝﺏﺭﺍﻡﺝ ﻭﺍﻝﺃﻥﺵﻁﺓ
ﺍ
ﻝﺕﻱ
ﺕﻡ
ﺏﻁﺍﻝ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻩﺍ.
ﺍﻝﺵ
ﺭﻭﻉ ﻑﻱ ﺕﻥﻑ
ﻱﺫﻩﺍ ﻑﻱ ﻥﻁﺍﻕ
ﻡﺫﻙﺭﺓ ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ
ﻩﺫﻩ ﻕﺏﻝ ﺕﺍﺭﻱﺥ
ﻑﻕﺓ ﻉﻝﻯ ﻡﺍ ﺝﺍء
ﺇﺏﻁﺍﻝﻩﺍ ﻑﻉﻝﻱﺍ.
ﻡﻥ ﺏﻥﻭﺩ ﺕﻡ ﺍ ﻑﻱﻩﺍ ﻭﺏﻉﺩ ﺍﻝﺍﻁﻝﺍﻉ
ﻉﻝﻯ ﻥﺹ ﻡﺫﻙﺭﺓ
ﻝﺕﻭ
ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ ﻭﺍﻝﻡﻭﺍ
ﻕﻱﻉ ﻉﻝﻱﻩﺍ ﻑﻱ ﻥ
ﻭﺭﺉ
ﻱﺱ ﺝﻱﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻡﻥ ﻁﺭﻑ ﻡﺩﻱﺭ ﺹﻱّﻥ ﺃﺹﻝﻱﻱﻥ ﺏﺍ
ﻝﻝﻍ
ﺕﻱﻥ
ﺍ
ﻝﻉﺭ
ﺏﻱﺓ
ﻉﺍﻡ ﺍﻝﻡ
ﻥﻅﻡﺓ ﻝﻩﻡﺍ ﻥﻑﺱ
ﺍﻝﺡﻭﺍﻝﺍﻥﻙﻝﻱﺯﻱﺓ
.ﻡﺅ
ﺱﺱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱـﻁ
ﺏﺕﺍﺭﻱﺥ....
 ........................ﺇ
ﻱﻁﺍﻝﻱﺍ– ،ﻥﺍﺏﻭﻝﻱ
ﻡﺅ
 eoﺱﺱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁﻉﻥ
iterran
ﻉﻥ
Fondazione Med
ﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ
ﻝ
ﻝﺕﺭﺏﻱﺓ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ
ﺍ
ﻝﺭﺉ
ﻱــﺱ
O
ALECSﻡ  /ﻭﺍﻝﻉﻝﻭ
ﺍﻝﺏﺭﻭﻑﻱﺱﻭﺭ
ﻡﻱﺵﺍﻝ ﻙﺍﺏﺍﺱـــﻭ
ﺍﻝﻡﺩﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡ
ﺃ.ﺩ.
ﻡﺡﻡﺩ ﺍﻝﻉﺯﻱﺯ ﺍﺏﻥ
ﻉﺍ
ﺵـﻭﺭ

ﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝﺕﺭﺍﺙ
ﻝﺕﻉﻝﻱﻡ ﻭﺍﻝﺙ
ﻱﺥﺩﻡ ﺍﻝﺕﻥﻡﻱﺓﺍ
.ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡﺓ
ﺍﻝﺏﺵﺭﻱﺓ ﺏﻡﺍ
ﺍﻝﺵّﺍﻡﻝﺓ
ﺍﻝﺏﻥـﺩ ﺍﻝﺙﺍﻥـﻱ:
ﺏﻱﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﺕ
ﻉﺍﻭﻥ
ﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﻡ
ﺱﺱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ
ﺍﻝﺕﺍﻝﻱـﺓ:
ﻉﺏﺭ ﺍﻝﺹﻱﻍ ﻭﻡﺅ
ﻱﺕﻡ
ﺱﺍﺕ ﺍﻝﻡﻱﺩﺍﻥﻱﺓ )1
ﻭﺍﻝﺥﺏﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﻡﺍﺭ
ﺍﻝﺡﻕﺍﻝﻥﺍﺝﻉﺓ ﻭ
ﺕﻅﻡ ﻝﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ
ﺍﻝﺕﺏﺍﺩﻝ ﺍﻝﻡﻥ
ﻝﻱﻡﺓ ﻑﻱ ﺱﺍﺉﺭ
.ﺍﻝﻁﺭﻑﻱﻥ
ﻭﺍﻩﺕﻡﺍﻡ ﻝ ﻭﺍﻝﺱ
ﻡﺡﻝ ﻉﻥﺍﻱﺓ
ﻡﺥﺕﺍﺭﺓ ﺏﻉﻱ )2
ﻉﺍﻝﺓ ﻑﻱ ﺃﻥﺵﻁﺓ
ﺍﻝﻡﺵﺍﺭﻙﺓ ﺍﻝﻑ
ﺍﻝﻁﺭﻑﻱﻥ ﻭﻑﻕ
ﻥﻩﺍ ﻝﺩﻯ ﺃﻱّ ﻡﻥ
ﺽﻱ ﺍﻝﺃﻡﺭ ﺍﻉﺕﻡﺍﺩﻩﺍ
ﺭﻭﻁ ﺍﻝﺕﻱ ﻱﻕﺕ
ﺡﺱﺏ ﺍﻝﺡﺍﻝ.
ﺍﻝﺹﻱﻍ ﻭﺍﻝﺵ
ﺡﻭﻝ ﺍﻝﻡﻭﺍﺽﻱﻉ )3
ﻱﻱﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺥﺏﺭﺍء
ﻥﺕﺩﻱﺍﺕ ﻝﻝﺃﻙﺍﺩﻱﻡ
ﺃﻭ ﺍﻝﺍﺥﺕﺹﺍﺹ
ﺏﺡﻕﻭﻝ ﺍﻝﺍﻩﺕﻡﺍﻡ
ﻡ
ﻉﻕﺩ ﻥﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻙﻭﺭﺓ ﺁﻥﻑﺍﺍﻝﻡﺕﺹﻝﺓ
ﻥﻁﺍﻕ ﺇﺕﺍﺡﺓ )4
ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﻑﻱ
.ﺍﻝﻡﺫ
ﻑﺭﺹ ﺍﻝﺕﻉﻝﻱﻡ
ـﺍﻝﻡﺝﺍﻝﺍﺕ ﻭﺍﻝﺡﻕ
ﻝﺕﺩﺭﻱﺏ ﻑﻱ ﺃﻭ
ﺃﻭﻭﻝ ﻡﺡﻝّ ﺃﻭﻝﻭﻱﺓ
ﺍ
ﺡﻭﺍﺭ ـﻉﻕﺩ ﻥ )5
ﺭﻑ.
ﺍﻩﺕﻡﺍﻡ ﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﺃﻱ ﻁ ﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝﺇﻉﻝﺍﻡ ﻑﻱ
ﻝﺕﻉﻝﻱﻡ ﻭﺍﻝﺙ
ﻑﺍﺕ ﻭﻙﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﻭﺍﺕ ﺡﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍ
ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺕـﺍﻝﺙﻕﺍ
ﺏﻱﻥ ـﺍ ﻑﻱ ﺩﻉﻡ
ﺍﺭﺍﺕ ﻭﺏﻱـﺍﻝﺙﻕﺍﻑ
ﻱﺵ
ﺡﺽ
ﻉﺍﻭﻥ ﻭﺍﻝﺕﻉﺍ
ﻝﻡﻉﻡﻭﺭﺓﻥ ﺃﻡـﺍﺕ ﻭﺍﻝ
ﻥﻭﻥ ﻭﺍﻝﺇﺏﺩﺍﻉ6) .
 .ﻙﺍﻑﺓﻡ ﺍ
ﺃﻭ ﻉﺭﻭﺽ ﻝﻝﻑ
ﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝﺕﺭﺍﺙ،
ﻭﺍﻝﻡﻥﺵﻭﺭﺍﺕ7) .
ﺇﻕﺍﻡﺓ ﻡﻉﺍﺭﺽ ﻝﻝﺙ
ﺕﺏﺍﺩﻝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺍﺕ
ﺭﻭﺍﺏﻁ ﻑﻱ )8
ﻁﺭﻑ ﻉﻝﻯﺕﻥﺯﻱﻝ
ﻭﻕﻉ ﺍﻝﺭﺱﻡﻱ ﻝﻙﻝ
ﻥﺕ) ﻝﻝﻭﺹﻭﻝ ﺇﻝﻯ
ﻙﺓ ﺏﺍّ ﺍﻝﺵﺍﻝﻡ
ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ (ﺍﻥﺕﺭ
ﺕﻱﺓ
ﻡﺕﻭﺍﺯﻝﻝﻁﺭﻑﻱﻥ
ﺍﻝﻡﻭﺍﻕﻉ ﺍﻝﺭﺱﻡﻱﺓ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍ ﺕﻉﺭﻱﻑ ﺏﺹﻭﺭﺓ
ﻡﻥﻩﻡﺍﺃﻥﺵﻁﺓ ﻙﺏ
ﻑﺉﺓ ﻥ ﻕﺹﺩ ﺍﻝ
ﻝﻱﺓ ﻝ
ﺓ ﻭﻡﺕﻙﺍ
ﺵﻁﺓ ﻭﺍﻝﻡﺵﺍﺭﻱﻉ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏ ﺕﺭﻙﺓ ﻑﻱﻡﺍ ﺏﻱﻥﻩﻡﺍ
ﺍﻝﺃﻥ
.ﺍﻝﻡﺵ
ﻭﻙﺫﻝﻙ ﺏ
ﺍﻝﺏﻥـﺩ ﺍﻝﺙﺍﻝـﺙ:
ﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺕﻑﻉﻱ
ﺍﻝﺱﻉﻱ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡ
ﺏﺭﺍﻡ ﻝﻁﺭﻑﻱﻩﺍ
ﻥﻁﺍﻕ
ﻑﻱ
ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ ﻱﻡﻙﻥ
ﺹﺹﺓ ﺕﺡﺩ ﺇ
ﺕﻥﻑﻱﺫﻱﺓ ﻡﺕﺥ
ﻝ ﻡﺫﻙﺭﺓ
ﻍﻭﺏ ﺍﻝﻕﻱﺍﻡ ﺏﻩﺍ
ﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝﺍﺕ
ﺃﻭ ﺍﻝﺏﺭﺍﻡﺝ ﺍﻝﻡﺭ
ﺩ ﻉﻱﻥﺍ ّ
ﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺃﻥﺵﻁﺓ
ﺍﻝﻍﺭﺽ .ﻭﻱﻡﻙ
ﻝﻡﺏﺍ
ﺍﻝﺽﺭﻭﺭﻱﺓ ﻑﻱ
ﺍﺭﺩ ﻭﻙﺫﻝﻙ ﺕﺡﺩﺩ ﺍﻝﻡﻭ ﺍ ﺍﻝﺏﺵﺭﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓ
ﻉﺏﺍء ﻭﺍﻝﺕﺯﺍﻡﺍﺕ ﻙﻝ
ﺍﻝﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝﺍﺕ
ﺃ
ﺽﺍﻩﺍ
ﻡﻕﺕ
ﻝﻱﻥ ﻭﺕﺽﺏﻁ ﺏ
ﻥ ﻝﺕﻝﻙ
ﻁﺭﻑ.
ﺃﻥ ﺕﺏﺭﻡ ﻙﻝ ﺡﻭ
ﺍﻝﺕﻥﻑﻱﺫﻱﺓ
ﺫﻙﺭﺓ ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ
ﺩﺭﺝﺓ ﻑﻱ ﻥﻁﺍﻕ ﻡ
ﺕﻕﺕﺽﻱ ﺍﻝﺕﻡﻭ
ﻭﺍﻝﺃﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﻥ
ﺍﻝﻁﺭﻑﻱﻥﻭﺍﻝﺕﻱ
ﻭﺇﻥ ﻙﻝ ﺍﻝﺏﺭﺍﻡﺝ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻭﺍﻑﻕﺓ ﺍ
ﻱﺕﻱ
ﻱﺯﺍﻥ
ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻱﻝ ﻡﻥ ﻡ
ﺕﺹﺓ ﻝﺩﻯ ﻙﻝ ﻡﻥﻩ
ﺕﺥﺽﻉ
ﻕﺏﻝ ﺍﻝﻩﻱﺍﻙﻝ ﺍﻝﻡﺥ
ﺍﻝﺏﻥـﺩ ﺍﻝﺭﺍﺏـﻉ:
ﻝﻡﺱﺏﻕﺓ ﻉﻝﻱﻩﺍ ﻡﻥ
ﺍ.ﻡ
ﺏﻱﻝ ﺕﺡﻕﻱﻕ
ﻝﻱﻩﺍ ﺏﻱﻥ ﻁﺭﻑﻱ ﺕﻥﻑﻱﻑﻱ ﺱ ﺫﻙﺭﺓ ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ
ﻉﻝﻯ ﻭﺕﻁﻭﻱﺭﻩﺍﻡ
ﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ ﻉ
ﻝﻙﻝ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺍﻉﺕﻡﺍﺩ
ﺫ ﺍﻝﺃﻥ
ﻑﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻱﻡﻙﻥ
ﺍﻝﺍﺱﺕ

ﺍﻝﻡﻉ
ﻡﻭﺭﺓ ﺍﻝﺃﺥﺭﻯ ﺩﻉﻡﺍ
ﻝﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻭﺍﻝﺙﻕﺓ
ﺏﻱﻥ ﺵﻉﻭﺏﻩﺍ ﻭﺕﻭ
ﺙﻱﻕﺍ ﻝﻝﺕﻉﺍﻭﻥ
ﻡﺅ
ﺱﺱﺓ
ﺍ
ﻑﻱﻡﺍ ﺏﻱﻥﻩﺍ.
ﻝﻡﺕ
ﻭﺱﻁ ﻭﺃﻩﺩ
ﺍﻑﻩﺍ ﻭﺡﻕﻭﻝ ﻉﻡﻝﻩﺍ
ﺕﻁﻭﻱﺭ ﻉﻝﻯ
ﻭﻥﺵﺍﻁﻩﺍ .ﻡﻱﺙﺍﻕ 3-
ﺕﻉﻡﻝ ﻥ ﻡﺅﺱﺱﺓ ﺍ
ﻥﻁﺍﻕ ﺍﻝﺍﺡﺕﺭﺍﻡ ﺍﻝﻡﺕﺏﺍﺩﻝ ﻝﺕﺭ ﻝﻡﺕﻭﺱﻁ ﻩﻱ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﻍﻱﺭ ﺡﻙﻭﻡﻱﺓﺍ 4-
ﺱﻱﺥ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺍﺕ
ﺍﻝﺡﻕﻭﻕ ﺍﻝﺃﺱﺍ
ﻑﻱ
ﺱﻱﺓ
ﺍ
ﻝﺵﻉ
ﻝﻝﺇﻥ
،
ﺱﺍﻥ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱﺓ
ﻭﺏﺍﻝﺡﻭﺍﺭ ﺏﻱﻥ
ﻭﺥﺩﻡﺓ ﻭﺍﻝﺍﺝﺕﻡﺍ
ﻡﻥﻩﺍ ﻭﺍﻝﺱﻱﺍﺱﻱﺓ
ﻉﻱﺓ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﻱﺓ
ﻭﺍﻝﺍﻕﺕﺹﺍﺩﻱﺓ
ﻭﻙﺫﻝﻙ ﺍﻝﻡﺱﺍﻭﺍﺓ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱﻥ
ﺍﻝﺩﻱ
ﺏﻱﻥ
ﺍﻝﺵ
ﻉﻭﺏ
ﻉﻝﻯ
ﻡﻕﺭﺍﻁﻱﺓ ﻭﺍﻝﻉﺩﺍﻝﺓ.
ﺕﻉﺯﻱﺯ ﺍﻝﺙﻕﺓ
ﻭﺍﻝﺃﻡﻡ
ﺕﻉﻡﻝ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ
ﺕﺭ ﻑﻱ ﻡﺡﻱﻁ ﺍﻝﺏﺡﺭ
ﻥ ﻡﺅﺱﺱﺓ ﺍ 5-
ﺍﻝﺃﺏﻱﺽ ﺍﻝﻡﺕ
ﺱﻱﺥ ﺍﻝﺡﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺕ
ﻭﺱﻁ ﺥﺍﺹﺓ ﻭﺍﻝﻡﻉ
ﻑﺍﻩﻡ ﺍﻝﻡﺕﺏﺍﺩﻝ ﻭﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﻭﺍﻝﺕ ﻡﻭﺭﺓ ﻉﺍﻡﺓ ﻡﻥ ﺥﻝﺍﻝ
ﺽﺍﻡﻥ ﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺱﻝﺍﻡ
ﺏﺃ
ﻭﺍﻝ
ﻩﻡﻱﺓ ﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ ﻭﻡﺅ
ﺕﻉﺍﻱﺵ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙ.
ﺱﺱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ
ﺏﺡﻙﻡ ﻉﻝﺍﻕﺍﺕ ﺕﺍﺭﻱﺥﻱﺓ ﺓ ﻭﺃﻭﺭ ﻝﺙﺍﺏﺕ ﻝﺩﻯ ﻙﻝ
ﻡﻥ ﺍﻕﺕﻥﺍﻉ ﺍﻝﺍ6-
؛ ﻭﻙ
ﺏﺍﺍﻭﻥ ﻡﺍ
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﻡﻥ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﺏﻝﺍﺩ ﺍﻝﻉﺭ
ﺃﺝﻝ
ﺏﻱﺍﻝ
ﺏﺙ
ﺡﻭﺍﺭ
ﻭﺕﻉ
ﻭﺍ
ﻝﺕﻉ
ﻡﻱﻕ ﺕﺭ
ﺍ
ﺱﻱﺥ ﺍﻝﻕﻱﻡ ﺍﻝﺇ
ﻝﻙﻭﻥﻱﺓ ﻭﻝﺍﺱﻱﻡﺍ
ﻥﺱﺍﻥﻱﺓ ﻉﺭﻱﻕﺓ
ﻕﻱﻡ ﺍﻝﺍﻉﺕﺩﺍﻝ ﻭ
ﺍﻝﺕﺱﺍﻡﺡ ﻭﺍﻝﺍﻥﻑ
ﻝﺕﻥﻑﻱﺫ ﺏﺭﺍﻡﺝ
ﺕﺍﺡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺁﺥـﺭ.
ﻭﻡﺵﺍﺭﻱﻉ ﻭﺃﻥﺵﻁﺓ
ﻥ ﺍﻝﺭﻍﺏﺓ ﺍﻝﺕﻱ
.ﺕﻉﺍﻭﻥ
ﻑﻱ
ﻡﺝﺍ
ﺕﺡﺩﻭ ﺍﻝﻁﺭﻑﻱ7-
ﻝﺍﺕ
ﺍ
ﻝﺕﻉﻝﻱﻡ ﻭﺍﻝﻉﻝﻭﻡ ﻭ
ﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ
ﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝﺕـﺭﺍﺙ
ﺏﺍﻝﺹﻝﺍ ﻱﻥًﺍ ﻭﺇﻕﺭﺍﺭًﻡ ﻭ
ﺍﻕﺕﻥﺍﻉّﻭﺕﺃﺱﻱﺱﺍ
ﺡﻱﺓ ﻭﺍﻝ
ﻕﺩﺭﺓ ﻝﺇﺭﺱﺍء ﻭﺇﻕﺍﻡﺓ ﺵﺭﺍﻙﺓ ﻉﻝﻯ ﻙﻝ ﻡﺍ ﺕﻕﺩ
ﻉﻝﻯ ﺇﺏﺭﺍﻡ ﻡﺫﻙﺭﺓ
ﺕ
ﻑﻱ
ﻑﺍﻩﻡ
ﻡﺝﺍ
ﻝﻝﺕ
ﻝﺍﺕ
ﺍﻉ
ﻉﺍﻭﻥ ﺍ ﺕﻡ ﺍ
ﻩﻡّﺏﺕﻡﺕ
ﻝﺍﺕﻑﺍﻕ ﻑﻱﻡﺍ ﺏ
ﺍ:ﻭﻑﻕ ﺍﻝﺃﺱﺱ ﻱﻥﻩﻡﺍﺍﺥﺕﺹﺍﺹﺍﺕﻩﻡ
ﻭﺍﻝ
ﺏﻥﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺕﺍﻝﻱـ

ﺏﻡﺙﺍﺏﺓ ﺍﻝﺇﻁﺍﺭ ﺍ
ﻝﻉﺍﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻱﺱﻭﺱ
ﻥﺩ ﺍﻝﺃﻭﻝ:ـﺍﻝﺏ
ﻭﻱﻑﺱﺡ
ﻭﻱﻥﻅﻡ ﺇﻥ ﻡﺫﻙﺭﺓ
ﺍﻝﻡﺝﺍﻝ ﻝﻝﻕﻱﺍﻡ
ﺍﻝﺕﻑﺍﻩﻡ ﻩﺫﻩ ﻩﻱ
ﻙﺓ
ﺏﻙﻝ ﺍﻝﺃﻥﺵﻁﺓ
ﻭﺍﻩﺕﻡﺍﻡ ﻡﻥ ﻕﺏﻝ
ﻭﺍﻝﺕﺩﺍﺏﻱﺭ ﺍﻝ
ﺍﻝﺕ
ﺽﺭ
ﻉﺍﻭﻥ
ﻭﺭﻱﺓ
ﻭﺍ
ﻝﺏ
ﻝﻡﺵﺍ
ﺭﺍﻡﺝ
ﻑﻱ ﻙﻝ ﻡﻥ ﺍ
ﺭﻱﻉ ﺍﻝﻡﻉﺩّﺓ ﺏﻙ
ﻝﺩﻭﻝ
ﻭﻥﻩﺍ
ﻭﺍﻝ
ﻡﺡﻝ
ﺕﺭﺍﺙ
ﻉ
ﻝ
ﻥﺍﻱﺓ ﻡﺵﺕﺭ
ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺕﺭﺏﻱﺓ ﻭﺍ
ﻝﻉﻝﻡ
ﻭ
ﻡﻥ
ﺍﻝﺙ
ﺝﻩﺓ
ﺃﺥﺭﻯ.ﻭﺏﺍﻭﺏﺃﺭ
ﻕﺍﻑﺓ ﺍﻝﻁﺭﻑﻱﻥ
ﻩﻭ ﺍﻝ
ﻡﻥ ﺝﻩﺓ ﺍﻝﺃﻉﺽﺍء
ﺱﻉﻱ ﺇﻝﻯ ﺵﺭﺍﻙﺓ
ﺕﻥﺱﻱﻕ ﻭﺍﻝﻍﺍﻱﺓ ﺍﻝﻡﻥﺵﻭﺩﺓ ﻡﻥ ﺏﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ
ﻭﻙﺫﻝﻙ
ﺕ
ﻑﻱ ﻡﺝﺍﻝ ﺍﻝﻡﻉﻭﻥﺓ
ﻉﺍﻭﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑﻱﻥ
ﺍﻝﻑﻥﻱﺓ ،ﻭﺏﻥﺍء ﺍ
ﻑﻱ ﻙﻝ ﻡﺍ
ﻝﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﻭﺕﻙﺍﻡﻝ
ﻭﺍﻝﺍﺱﺕﺵﺍﺭﺓ ﻑﻱ
ﻡﺝﺍﻝ
ﺍﻉ
ﻭﻝﺍ
ﺕﻡﺍﺩ
ﻑﻱ ﺃﻥﺵﻁﺕﻩﻡ
ﺍﻝﺱﻱﺍﺱﺍﺕ ﻭﺍ
ﺱﻱﻡﺍ ﺡﻕﻭﻝ ﺡﻝّ ﻉ
ﻥﺍﻱﺓ ﻭﺍﻩﺕﻡﺍﻡ ﻡﻥ ﻁﺭﻑﻩﻡﺍﻱﻉﻥﻱ ﻝﺕﻕﻱﻱﻡ ﻭﺍﻝﻡﺭﺍﺝﻉﺓ
ﺍﻝﺃ
ﻩﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻡﺝﺍﻝﺍﺕ ﻡ

ﺕﻭﻁﺉــﺓ
ﻭﺍﻝﻉﻝﻭﻡ (ﺃﻝﻙﺱﻭ
ﻝﺕﺭﺏﻱﺓ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ
ﺱﺍﻝﻙﺍﺉﻥ ﻡﻕﺭﻩﺍ
ﻥﻅﻡﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﻝ
ﺕﻭﻥﺱﻱﺓ ﺏﺕﻭﻥ
- ALECSOﺇﻥ ﺍﻝﻡ
ﺹﻡﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱﺓ ﺍﻝ
ﺵﻭﺭ ﺍﻝﺃﺱﺕﺍﺫﺍﻝﻉﺍﻡ
)
ﺙﻝﺓ ﺏﻡﺩﻱﺭﻩﺍ ﻉﺍ
ﺍﻝﻉﺯﻱﺯ ﺍﺏﻥ ﻉﺍ
ﻭﺍﻝﻡﻡ
ﻝﻕﺏﺍﺽﺓ ﺍﻝﺃﺹﻝﻱﺓ
ﺍﻝﺩﻙﺕﻭﺭ ﻡﺡﻡﺩ
ﻡﺡﻡﺩ :ﻭﻉﻥﻭﺍﻥﻩﺍ
ﺥﺍﻡﺱ ﺹ ﺏ  1120ﺍ
ﺵﺍﺭﻉ
Adresse :ALECS
ﺕﻭﻥﺱ–ﺍﻝ O, Avenue Moh
B P 1120 Recette
amed V .
Principale TUN
@E-mail : alecso
IS –TUNISIE
alecso.org.tn
Site Web : ww
w.alecso.org.tn
ﺱﺱـﺓ ﺍﻝﻡﺕـﻭﺱﻁ
– Fondazioneﻭﻡﺅ
ﺍﻝﺏﺭﻭﻑﻱﺱﻭﺭ
Mediterraneo
ﺏﺭﺉﻱﺱﻩﺍ ﺍﻝﺃﺱﺕﺍﺫ
Pﻡﻱﺵﺍﻝ ﻙﺍﺏﺍﺱﻭ
ﺭﻩﺍ ـﻥ ﻡﻕـﺍﻝﻙﺍﺉ – ﻱﻁﺍﻝـﻱﺍ ﻭﺍﻝﻡﻡﺙﻝـﺓ
rofessore Michele
ﻱـﻥﺓ ﻥﺍﺏـﻭﻝـﻱ ﺏﺍ
ﻭﺍﻥﻩﺍ ﺍﻝﺏﺭﻱﺩﻱ:
Capasso
ﺏﻡﺩ
ﻭﻉﻥ
Fondazione Med
iterraneo – Mai
son de la Paix
Culture – 80133
Casa Universale
Napoli – Via dep
Site Web : ww
dell
retis
e
130
– Italia
w.euromed.org
ﻥﻅـﻡﺓ ﻭﺍﻝﻡﺅﺱﺱـﺓ:
ﻱﻩـﻡﺍ ﺕﺍﻝﻱﺍ ﺏﺍﻝﻡ
ﻭﺍﻝﻡﺵـﺍﺭ ﺇﻝ
ﺇﻝـﻯ:ـﻭﺏﺍﻝﺍﺱﺕ
ﻥﺍﺩ
ﻉﻝﻭﻡ ﻩﻱ ﻡﻥﻅﻡﺓ 1-
ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝ
ﺥﺹﺹﺓﻉﺭﺏﻱﺓ
ﺏﻱﺓ ﻝﻝﺕﺭﺏﻱﺓ
ﺡﻙﻭﻡﺍﺕﻱﺓ ﻡﺕ
ﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ ﺍﻝﻉﺭ
ﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﻭﺕﻡﺕﻝﻙ
ﺍﺥﺕﺹﺍﺹﺍﺕﻩﺍ.
ﺃﻥ
ﻑﻱﻩﺍ ﻑﻱ ﻥﻁﺍﻕ
ﺕﺍﺏﻉﺓ ﻝﺝﺍﻡﻉﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺍ ﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍﻝﺃﻉﺽﺍء
ﻱﺍﺕ ـ ﻡﻕﺕﺽ2-
ﻱﺽﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺍ
ﺍﻝ
ﺙﺍﻕ
ﻑﺓﻡﻱ
ﺕﻑﻭ
ﺙﻕﺍ
ﻭﻁﺉﺕﻩﺏ ﻉﻝﻱﻩﺍ
ﺱﻱﻡﺍﺍﻝﻉﺭﺏﻱ ﻝﻝ
ﻕﺃﺏﻥﻭﺩﻩ ﻑﻱ ﻭﺕ
ﻭﻝﺍ
ﻭﺹ
ﻥﺹ
ﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡ
ﺩﺱﺕﻭﺭ ﻡ  1ﻭ  2ﺍﺭ
ﻭﻝﺍﺱﻱﻡﺍﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ
ﻝﻱﻩﺍ
ﻱﺍﺕ
ﻭ  28ﻭﻙﺫﻝﻙ ﻡﻕﺕﺽ ﺕﻭﻁﺉﺕﻩ ﻭﺏ ﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡﻥﺹﻭﺹ ﻉ ﻯ ،11ﺍﻝﺕﻱ ﺕﻭﻙﻝ
ﻭﻡﻩﺍﻡ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻝـ:ﺇﻝ
ﺭﻕﻡ  10ﻭ ﺏﻑﻱ
ﻥﻅﻡﺓ ﻡﺱﺅﻭﻝﻱﺍﺕ
ﻥﺩﻱﻩ
ﻝﻱﻡ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ -
ﺍﻝﻡ
ﻝﺕﺭﺏﻱﺓ ﻭﺍﻝﺕﻉ
ﺏﻱﺓ ﻭﺕﻥﺱﻱﻕﻩﺍ.
ﺍ
ﻕﻭﻝ
ﺏﺡ
ﺵﻁﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺹﻝﺓ
ﻝﺩﻭﻝ ﺍﻝﻉﺭ
ﺕﻁﻭﻱﺭ ﺍﻝﺃﻥ
ﻭﺍﻝﻉﻝﻭﻡ ﺏﺍ ﺵﺭﻱﺓ ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡﺓ -
ﻥﻡﻱﺓ ﺍﻝﺵﺍﻡﻝﺓ ﺍﻝﺏ
ﺏﻥﺍء ﻡﺝﺕﻡﻉ ﺍﻝﻡﻉﺭ
ﻡﻥ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺕ
ﺱﻩﺍﻡ ﻑﻱ ﺡﺭﻙﺓ
ﺍﻝﻥﻁﺍﻕ ﻡﺍ ﺏﻱﻥ
ﺏﺍﻝﺏﻝﺍﺩ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﻝﺕﻉﻝﻱﻡ ﺥﻝﺍﻝ ﺍﻝﺇ
ﻩﺫﺍ
ﻭﺍﻝﺍﺭﺕﻕﺍء ﺏﻥﻅﻡ ﺍ
ﻭﺕﺡﺩﻱﺙﻩﺍ ﻭﺩﻉﻡ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﻑﻱ ﺥﺭﻯ ﻡﻥ ﺝﻩﺓ ﺙﺍﻥﻱـﺓ.
ﻑﺓ ﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍﻝﻉﻝﻭﻡ ﻑﻱﻩﺍ
ﻉﺍﻝﻡ ﺍﻝﺃ
ﻭﺍﻝﺙ
ﻝﺩﻭﻝ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﻡﻥ ﺝﻩﺓ ﻭﻡﻉ ﺩﻭﻝ ﺍﻝ ﺍﻝﻥﻩﻭﺽ ﺍﻝﺇﺱﻩﺍﻡ -
ﺍ
ﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ ﻑﻱ ﺡﺭﻙﺓ
ﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ
ﻑﻱ
ﺽﺍء
ﻉﺍﻭﻥ ﻡﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺍﻝﺃﻉ
ﺍﻝﻭﺍﻝﺇﺱﻝﺍﻡﻱﺓﺏ
ﻭﺏﺍﻝﺕﺭﺍﺙ ﺩﺍﺥﻝ
ﺏﺍﻝﺕ
ﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ
ﺭﺏﻱ ﻭﺥﺍﺭﺝﻩ ﻭﻡﺩّ
ﻭﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﺏﻱﻥ
ﻁﻥ ﺍﻝﻉ
ﻱﺓﺝﺱﻭﺭ ﺍﻝﺡﻭﺍﺭ
ﻑﺍﺕ ﺃﻡﻡ ﺍﻝﺇﺱﻝﺍﻡ
ﻭﺙﻕﺍ

4
5

3

2

ﻡﺫﻙﺭﺓ ﺕﻑﺍﻩـﻡ
ﻡﺍ ﺏﻱﻥ
ﻉﺭﺏﻱﺓ ﻝﻝﺕﺭﺏ

ﻱﺓ ﻭﺍﻝﺙﻕﺍﻑﺓ ﻭﺍ

ﻝﻉﻝﻭﻡ ﺍﻝﻡﻥﻅﻡﺓ ﺍﻝ

)(ALECSO
ﻭ
ﻡﺅ
ﺱﺱـﺓ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱـﻁ
editerraneo
Fondazione M
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Da Amalfi a Napoli
per il Totem della Pace
Napoli | 03 Settembre 2012

stica cittadina del comprensorio amalfitano.
Una presenza importante, quella dei sindaci della
Costa amalfitana, in quanto
il premio, creato nel 1996,
è considerato, con il Nobel,
tra i più importanti riconoscimenti a livello mondiale:
oltre 200 premiati, giurie in
43 Paesi e, tra i partner, le
principali istituzioni internazionali.
Simbolico passaggio di
“testimone” del “Totem
della Pace” dalle mani dei
Sindaci della Costa d’Amalfi – patrimonio dell’umanità – a quelle della Direttrice Generale dell’UNESCO
Irina Bokova che si è complimentata per l’iniziativa e
per la bellezza dei comuni
della Costa di Amalfi.

I sindaci della Costa
amalfitana hanno consegnato il “Totem della Pace”
dello scultore Mario Molinari, in occasione del “Premio Mediterraneo” che si è
svolto a Napoli nella sede
della Fondazione Mediterraneo.
I primi cittadini – con
in testa il presidente della Conferenza dei sindaci,
Antonio Della Pietra – hanno partecipato all’importante manifestazione nella
sede della“Fondazione Mediterraneo”, grazie ai buoni
rapporti intrapresi dal sindaco di Minori, Andrea Reale, nell’ambito del Festival
multietnico che si è svolto,
a fine luglio, nella caratteriI sindaci della Costa di Amalfi con Irina Bokova

Il Quebec adotta
il Totem della Pace
Napoli | 06 Settembre 2012
Una delegazione del
Quebec – guidata dalla Rappresentante della Delegazione in Italia e per i Paesi del
Mediterraneo Daniela Renosto – ha visitato la Fondazione Mediterraneo – Maison
de la Paix.
In questa occasione è stato concordato di realizzare il
Totem della Pace nella Città
di Montreal e di intraprendere rapporti di cooperazione
per l’area euro mediterranea.
Tra i presenti il vicepresidente dell’Istituto di Politiche alternative Dimitri
Roussopoulos, la Consigliera per gli affari internazionali Lucie Deschènes e Amara Ouerghi, Consigliere reti
internazionali della città di
Montreal.
A conclusione dell’incontro è stato concertato di velocizzare il percorso per realizzare l’opera monumentale
a Montreal entro il 2013.
La delegazione del Quebec con Pia Molinari e Michele Capasso sulla terrazza della Fondazione Mediterraneo

