
12  RASSEGNA STAMPA

1990 - 2020
TRENT'ANNI INSIEME



12  RASSEGNA STAMPA

Il 18 aprile 1990 nacque la redazione napoletana de “La Repubblica”. Il 9 maggio 1990 nacque a 
Napoli la “Fondazione Mediterraneo”. Trent’anni insieme.
Un’occasione per riconoscere il valore di un’informazione indipendente, libera, responsabile. 
Un’occasione per raccontare una sfida per il partenariato euromediterraneo quando nessuno 
parlava o si occupava del Mediterraneo e pochi sostenevano l’urgenza di addivenire agli “Stati 
Uniti d’Europa”: la Fondazione si adoperò da subito affinché si sviluppasse una sensibilità per 
un’effettiva integrazione tra le due rive del Nostro Mare.
A nome dei membri della Fondazione, dei rappresentanti delle reti aderenti, dei coordinatori delle 
sedi nei vari Paesi grazie alla “squadra” napoletana de “La Repubblica” per averci 
accompagnato nelle tappe fondamentali del nostro impegno per il dialogo e la pace. Grazie ai 
primi corrispondenti de “La Repubblica” da Napoli Ermanno Corsi e Carlo Franco. Grazie ai 
giornalisti e responsabili della redazione che si sono succeduti: da Franco Recanatesi ad Antonio 
Corbo, da Luigi Vicinanza a Giustino Fabrizio, e, in ultimo, Ottavio Ragone. Grazie ai colleghi 
giornalisti che hanno condiviso i momenti difficili come i risultati concreti della nostra Fondazione: 
dall’impegno per le vittime in ex Jugoslavia al grande Forum della società civile di Napoli, dalle 
Conferenze euro mediterranee ai programmi per i giovani, dalle tante iniziative per i più deboli alla 
creazione del Museo della Pace - MAMT. Tra questi in modo particolare grazie a Renato Caprile, 
Patrizia Capua, Eleonora Bertolotto, Mario Orfeo, Conchita Sannino, Stella Cervasio, Ilaria Urbani, 
Gianni Valentino ed al fotografo Riccardo Siano.
I due anniversari ricorrono in un momento difficile della storia del mondo, caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del “corona virus” e da un paradosso: la "cura" di 
questa "malattia" è esattamente speculare alla stessa nostra vera "malattia sociale". 
Siamo stati "colpiti" dalla nostra stessa malattia di vivere, che ci ha condotti fin qui: siamo "solidali" 
se ci isoliamo; è l'amplificazione del deserto che abbiamo generato e costruito.
Da tempo la sintomatologia era evidente: ragazzi che hanno fatto versare lacrime ai genitori; 
genitori che hanno fatto versare lacrime ai figli; amici che hanno fatto versare lacrime agli amici. Ci 
siamo separati sempre più e l'unità ora è nella separazione: una separazione gli uni dagli altri, il 
massimo della separazione fino a far morire da soli i nostri malati che siamo costretti ad amare 
“lasciandoli soli”. Che assurdo paradosso! Un Amore lascia mai soli?
Pensiamo a quanti rapporti abbiamo calpestato, andandocene, sbattendo le porte, separandoci. 
Abbiamo voluto sempre per ragioni personali, separarci, tirarci dietro le porte. Avevamo le nostre 
"buone ragioni". Nessuno in natura si è comportato come noi distruggendo la nostra “casa 
comune”, la nostra “buona terra”. Ognuno di noi ha troppe separazioni: ora è il tempo di agire e di 
recuperare il tempo perduto.
C'è un telefono da rialzare... Un messaggio da rimandare... Una porta da riaprire... Un abbraccio 
da riconsegnare... Un perdono da dare... Un perdono da ricevere... Un grazie da dire... Uno 
"scusa" da chiedere... Un rapporto da riallacciare... Un rapporto da ricostruire... 
Si rinascerà dal basso solo se saremo capaci di ragionare in un “Insieme” senza difendere miseri 
interessi particolari.
Trent’anni fa lo slogan della Fondazione Mediterraneo era “Tutti insieme per trasformare l’amore 
per il potere nel potere dell’amore”. Oggi è ancora potentemente attuale ed esempi come la 
redazione napoletana de “La Repubblica” sono fondamentali per assicurare al “giornalismo pulito” 
un ruolo di primo piano nel processo difficile di ricostruzione assegnando alle giovani generazioni il 
ruolo complesso di cacciatori del positivo e produttori del nostro futuro.

Michele Capasso
Presidente della Fondazione Mediterraneo

Di seguito una selezione degli articoli de “La Repubblica" sulla Fondazione Mediterraneo
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“Il Denaro” 3 gennaio 2006

Martedì 3 gennaio 2006 23MEDITERRANEO

I popoli del Mediterraneo uniti
per la pace. Un 2006 che sia un
anno in cui il dialogo e la soli-
darietà riescano a vincere sul-
l’odio e sulla guerra. Questo e
altro nella giornata che ha visto
Otranto al centro di un mondo
che odia la violenza e migliaia
di persone riuscite – attorno al
Faro della Palacia - ad aspetta-
re l’alba del nuovo anno. Che,
da queste parti, è “l’alba dei po-
poli”.

Oltre centomila persone, in-
fatti, hanno assistito al “Secon-
do Concerto euromediterraneo
per il dialogo tra le culture”.

Dopo il grande successo del-
la prima edizione del “Concer-
to” - organizzato nel 2005 dal-
la Fondazione Mediterraneo per
celebrare l’”Anno del Mediter-
raneo”, con tappe al Cairo,
Otranto, Napoli, Roma, Cosen-
za, Lussemburgo, Barcellona ed
altre città - quest’anno è partita
ancora una volta da Otranto,
punto più ad Oriente, la secon-
da edizione che ha visto un’af-
fluenza ancora maggiore, nono-
stante le avverse condizioni me-
teorologiche.

Il filo conduttore di quest'an-
no sono stati i Balcani.

A partire dalle ore 22.30 il
“Secondo Concerto euromedi-
terraneo per il dialogo tra le cul-
ture” ha visto il collegamento in
diretta con un network di oltre
100 emittenti private dissemi-
nate su tutto il territorio nazio-
nale e sul canale satellitare Puglia
Channel, oltre a collegamenti
con canali satellitari arabi colle-
gati alla Fondazione Mediterra-

neo: un insieme di oltre 300 mi-
lioni di persone che ha potuto as-
sistere a questo evento.

L'apertura del concerto è sta-
ta affidata a due gruppi nati nel
Salento che annoverano al loro
interno numerosi artisti di area
balcanica. Sonorità interessanti
che coniugano la tradizione mu-
sicale salentina con quella bal-
canica e che hanno riscosso l’ap-
plauso della folla.

Molto apprezzata la parteci-
pazione della popolare band dei
“Talea”, da anni orientata ver-
so la musica balcanica, che spe-
rimenta nuovi cicli ritmici dai
tempi dispari e irregolari, con
ritmi iterati e ossessivi da “tran-
ce”. A seguire gli “Opa cupa”
(leggi: “opa tzupa”) che pren-
dono il loro nome dal grido di
esortazione alla danza degli zin-

gari del Sud-Est Europeo: un
progetto musicale nato nel Sa-
lento e orientato verso la ricer-
ca del repertorio della musica
dei Balcani.

Alle 23.40 l'assessore della
Provincia di Lecce alla Cultura
Sandra Antonica, il presidente
della Provincia di Lecce Gio-
vanni Pellegrino, il sindaco di
Otranto Francesco Bruni, l'as-
sessore al Mediterraneo della
Regione Puglia Silvia Godelli e il
presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
hanno inviato messaggi ispirati
al dialogo ed alla solidarietà tra
i popoli: un momento di rifles-
sione sulla situazione dei Balca-
ni a dieci anni dalla pace per poi
accendere il tripode che testi-
monia l'arrivo della prima luce
del nuovo anno in Italia e nel

grande spazio euro-mediterra-
neo. In particolare il presidente
Capasso ha ricordato l’impegno
della Fondazione da lui presie-
duta a favore dei Paesi della ex
Jugoslavia e dei Balcani in gene-
rale sin dal 1994, auspicando
che i prossimi ingressi nell’U-
nione europea della Bulgaria,
della Romania e della Croazia
possano costituire il passo fina-
le per l’intera integrazione dei
Balcani in Europa al fine di as-
sicurare definitivamente la pace
e lo sviluppo condiviso nella re-
gione. Prima dei messaggi si è
svolta la cerimonia “Luci sul ma-
re” in cui, a bordo di una im-
barcazione, artisti, intellettuali
e musicisti hanno lasciato in ma-
re una lunga scia luminosa a te-
stimonianza delle migliaia di vit-
time causate dall'immigrazione
clandestina compiuta con l'at-
traversamento del canale d'O-
tranto. Luci che simboleggiano
sogni, speranze ed anche trage-
die vissute da questi uomini.

Ma il vero linguaggio della
prima notte del 2006 è stato
quello della musica: grazie anche
ad una produzione in cui l'in-
sieme non è stato un semplice
susseguirsi di brani reciproca-
mente tolleranti, ma, al contra-
rio, un prodotto comune ri-
spettoso delle particolarità e del-
le differenze.

Il concerto, così come nelle fi-
nalità della Fondazione, ha in-
teso testimoniare che se identi-
tarismi, narcisismi e particolari-
smi falliscono, il miracolo della
musica, unendo emozione e ra-
gione, riesce a creare il dialogo

tra le culture del Grande Medi-
terraneo.

Dopo Otranto, il Secondo
Concerto Euro-mediterraneo
farà tappa a Napoli, Roma, Al-
geri, Casablanca, Lussemburgo,
Lisbona ed altre città.

Oltre al concerto Otranto
ospiterà da domani al 15 gen-
naio appuntamenti culturali, in-
contri e spettacoli su temi di ri-
flessione importanti: un incontro
interreligioso, un summit tra i
presidenti dei Parchi dell'Adria-
tico di entrambe le sponde, la
presentazione del volume “La
Mediterranée Pittoresque”. Un
libro, quest’ultimo, di rara bel-
lezza edito congiuntamente dal-
la Fondazione Mediterraneo,
dalla Fondazione 3 culture di Si-
viglia e dall’Istituto di culture
mediterranee della Provincia di
Lecce.

Iniziano in questo modo le at-
tività del 2006 della Fondazione
Mediterraneo. Tra gli eventi in
programma si segnalano: il Pre-
mio Mediterraneo; i Workshop
su “Mediterraneo, Europa e
Islàm”; il secondo Master sulla
complessità sociale; il secondo
workshop di giovani dei Paesi
arabi ed euromediterranei; la IX
edizione della Chaire Averroès
a Marrakech; la Mostra “Strac-
ciando i veli” nei Paesi dell’Est
europeo; il Forum del Grande
Mediterraneo; la Fiera della
Creatività; le attività in collabo-
razione con la Fondazione Anna
Lindh; la terza edizione del pro-
gramma “Euromedcafé” con i
concorsi “Altri sguardi” ed “Al-
tri suoni”.

IL DENARO

FONDAZIONE MEDITERRANEO

Musica per la pace: al via il tour da Otranto

Il pubblico del secondo concerto euromediterraneo per il dialogo tra le culture
che ha avuto luogo a Otranto il 31 dicembre scorso

“La Repubblica” 4 gennaio 2006
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“Il Denaro” 24 gennaio 2006

Un ponte tra Napoli ed Alessandria per la promo-
zione dei giovani artisti del Mediterraneo. E' que-
sta l'iniziativa lanciata nella sede della Fondazio-
ne Mediterraneo di Napoli in occasione della pre-
sentazione del catalogo della XII Biennale dei Gio-
vani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo che si
è conclusa il 15 ottobre scorso a Castel Sant'Elmo.
"La Fondazione ha sostenuto la Biennale sin dal-
la sua nascita - spiega il presidente Michele Ca-
passo - e particolarmente per l'edizione di Torino
'97, ma anche per quelle di Sarajevo e Roma. In
questo momento nella sua veste di rete per il dia-
logo tra le culture, siamo impegnati nel sostegno
della prossima edizione della Biennale, che nel
2007 dovrebbe sbarcare sulla sponda sud del Me-

diterraneo, ad Alessandria. Con questo spirito ab-
biamo ospitato nella nostra sede napoletana la
riunione del consiglio della Biennale proponendo
un partneriato anche per la realizzazione della
fiera della creatività del “grande Mediterraneo”
che dovrebbe svolgersi nel 200 ad Istanbul". 
Alla presentazione di oggi sono intervenuto anche
i delegati egiziani per presentare la candidatura
di Alessandria: la prossima edizione della Bien-
nale dovrebbe infatti svolgersi nella sede della
biblioteca alessandrina inaugurata nell'ottobre
2002.
Gli organizzatori egiziani hanno già sottoscritto
un accordo con il governatorato locale che ha da-
to il suo pieno sostegno all'iniziativa. 

Martedì 24 gennaio 2006 22MEDITERRANEO

Sabato scorso, presso
la Sala Vesuvio della
Maison de la Méditer-
ranée si è svolta la ceri-
monia di assegnazione
del “Premio Mediter-
raneo Arte 2006” al
Maestro napoletano
Rino Volpe. 

Presenti alla cerimo-
nia i rappresentanti dei
Paesi mediterranei
membri dell’Assemblea
generale della Bjcem.
Nella motivazione si
legge che “L’ interesse
del Maestro Rino Vol-
pe si rivolge particolar-
mente ai segni ed alle
scritture che, nei suoi
“Soprappensieri”, lo
inducono ad inserire ci-
tazioni tratte da filoso-
fi e poeti che celebra-

no, come “I numeri e
l’alfabeto”, la mediter-
raneità con la propria
sostanza dell’ “essere”
ma, specialmente, con
quella dell’ “esistere”.
La sua opera è punto di
riferimento dell’arte
moderna e, nonostante
la babele dei linguaggi,
non si stanca di inven-
tarne ogni giorno nuo-
vi perché, come affer-
ma Orsini “l’arte fa
sempre dire alle cose
quel di più che le rende
segni”. Il premio è sta-
to consegnato all’illu-
stre maestro dal vice-
presidente del Consi-
glio d’Europa Claudio
Azzolini e dal presi-
dente della Bjcem
Ibrahim Spahic.

Arte: un ponte tra la Campania e l’Egitto

IL DENARO

FONDAZIONE MEDITERRANEO.4

FONDAZIONE MEDITERRANEO.1

“I numeri e l’alfabeto”: incontro tra popoli

Le giurie del programma Euromedcafè - realizzato dal 2004 dalla Fon-
dazione Mediterraneo con il sostegno della Commissione Europea -
hanno selezionato nei giorni scorsi le opere destinatarie dei riconosci-
menti relativi all’anno 2005 e concernenti la seconda edizione del con-
corso “Altri sguardi”. 

FONDAZIONE MEDITERRANEO.3

Euromedcafé: selezioni finali,
in gara sceneggiature e corti

I concorrenti e le opere in concorso

Euromedcafè ha lanciato inoltre nel 2005 il concorso “Altri Suoni” destinato alle
migliori composizioni musicali dei Paesi Euromediterranei.
Più di 100 i pezzi finora pervenuti: le selezioni a fine gennaio.

Su oltre 200 synopsis presentati alla Fondazione Mediterraneo riceveranno 
il premio di 4.000 euro ciascuno, le 3 sceneggiature presentate da:

• Il Cipriota ALEXIS LOANNOU (Tooche and Osman)
• L’Italiana SONIA GIARDINI (Le bruit l’odeur des marteaux piqueurs)
• Il tunisino WALID MATTAR (Tunis – Paris, Paris - Rome)

Dieci i cortometraggi selezionati dalla giuria composta da: Sunna Altnöder, 
Dima Al Joundi, Camillo De Marco, Izza Genini.

Il premio di 500 euro per ciascuna delle opere sarà consegnato a:
• L’inglese DISHAD HUSAIN  (Viva Liberty!)
• La spagnola XAVIA SALA

(Hiyab)
• La belga SARAH MARTIN  (Un monde pour Tom)
• La Francese JULIE RHIONR  (ooh17)
• Il tedesco WARDAH MAAGD (Samuel)
• L’italo-marocchino YASSINE MARCO MARROCCU (Gnawas)
• L’italiano ENRICO GIRARDI (Is this the wam to Euroillo)
• SULTANA FILMS  (Ste influg)
• Il tedesco CHRISTOPH STEGER (Just an Idea)
L’Israeliana SMADAR KEREN (Young David)

FONDAZIONE MEDITERRANEO.2

Dopo Rodi, Parigi, Milano, Napoli, Lecce, Lus-
semburgo, Roma, Strasburgo, Padova e Bar-
cellona la Fondazione Mediterraneo – in col-
laborazione con la Royal Society of Fine Arts
e la Rete di Donne Artiste di Rodi – ha inau-
gurato a Ourense un’altra tappa della Mostra
“Stracciando i veli”. Donne artiste dal Mondo
Islamico”.Le opere sono ospitate nel Centro
Cultural Deputacion Ourense che ha curato
anche l’edizione spagnola del catalogo con la
prefazione di José Luis Baltar Pumar, presi-
dente della Deputacion di Ourense, città spa-
gnola della Galizia. La Mostra resterà a Ou-
rense fino al 19 febbraio 2006 per poi trasfe-
rirsi a Milano, in occasione dell’8 marzo (festa
della Donna) e, in seguito, a Berlino, Budape-
st, Tallin, Helsinki e Mosca.

“Stracciando i veli”:
da Napoli a Ourense
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Dead-line: 31 maggio 2006

PROGETTO ACCREDITAMENTO

La Regione
Campania ha
proposto una revi-
sione del Regolamento
regionale dell’accredita-
mento.

Lo scorso mese di Novembre
2005, annunciata durante gli in-
contri informativi cui hanno potuto
prendere parte gli organismi di
formazione (Incontro del 22 no-
vembre 2005 – Presenti: Assessore
Corrado Gabriele - Coordinatore
A.G.C. 17, dott.ssa Maria Adinolfi
- Dirigente Settore Orientamento
Professionale, dott. Francesco Gi-
rardi - Assistenza Tecnica, dott.ssa
Formisano ), è stata pubblicata, sul
sito dell’ente gestore del proce-
dimento, la proposta di revisione
al regolamento vigente (Deli-
bera n° 808 – BURC n° 33
del 12/07/2004). Non es-
sendoci una pubblicazione
ufficiale, si tratta ancora
di una proposta di
modifica.

INFORMAZIONI
Tel. 081.3941522 - Fax 081.2400079
accreditamento@denaro.it
info@tecnogea.com
www.tecnogea.com/accreditamento.htm
www.ildenaro.it/accreditamento

DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE
Organizzazione delle problematiche derivanti dal processo di accreditamento

delibera n° 808 - burc n°33 del 12/7/2004

Tecnogea grazie alla competenza e alla pluriennale esperienza dei propri membri, consulenti
di primari Istituti Pubblici e Privati, forte dell’esperienza acquisita nel settore della Formazione,
grazie anche alla collaborazione con il FORMEZ (Ente gestore del procedimento nella Regione
Campania fino al 30/11/2003) nel “PROGETTOACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
DI FORMAZIONE” insieme al Gruppo editoriale Il Denaro,

si propone
per affiancare la Vs. organizzazione nelle problematiche derivanti dal processo diAccreditamento.

Interpellateci per ogni chiarimento.

Se l’argomento è di interesse ci contatti o si iscriva alla mailing list informativa sulle tematiche dell’accreditamento
di Tecnogea. Su richiesta, le invieremo materiale informativo o fisseremo un incontro presso la Vs sede senza alcun
impegno da parte Vostra.
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Vittorio Emanuele Parsi, Profes-
sore di Relazioni Internazionali al-
l’Università Cattolica di Milano e
editorialista del quotidiano Avveni-
re, è oggi ospite a Napoli dove ter-
rà, presso la Maison de la Méditer-
ranée, una conferenza dal titolo
«La Grand Strategy americana e
l’entropia dell’ordine mediorienta-
le». Ne anticipiamo qualche elemen-
to in questa intevista.

La situazione in Iraq peggiora di
giorno in giorno ed è sempre più diffu-
sa la convinzione— in Europa ma or-
mai anche in America— che la guer-
ra sia stata un errore. Condivide que-
sta opinione?
«Per le modalità di conduzione sì.

Ma l’odierna crisi in Medio Oriente
non deriva semplicemente dalla deci-
sione americana di abbattere Sad-
damHussein. È la crisi di un sistema
che, nei suoi caratteri essenziali, ri-
monta alla fine della Prima guerra
mondiale e alla scomparsa dell’Impe-
roOttomano. Fu allora che le poten-
ze occidentali instaurarono nella re-

gione una serie di regimi vas-
salli, in cambio dell’impe-
gno da parte loro ad assicu-
rare la stabilità interna e il
flusso costante dei riforni-
menti petroliferi. Era chiara
la "filosofia" sottostante a
questa politica: la stabilità
regionale era preferibile a
ogni ipotesi di democratizza-
zione. Le crisi non sono
mancate ma il sistema ha ret-

to. Negli anni successivi alla Secon-
da guerra mondiale, è riuscito ad
adattarsi perfino al sorgere dello Sta-
to di Israele; in un’epoca (occorre
precisare) in cui ogni tensione geopo-
litica locale o regionale veniva inqua-
drata e "compressa" all’interno del
confronto strategico planetario tra
Unione Sovietica e Stati Uniti».

Perché e quando questo ordine im-
posto dalla Guerra Fredda ha comin-
ciato a mostrare i primi segni di cedi-
mento?
«Il primo scossone è avvenuto

nel 1973, dopo la guerra dello Yom
Kippur, quando i Paesi arabi mem-
bri dell’Opec hanno "liberato" il
prezzo del greggio dall’ipoteca della

protezione politica. Poi, nel 1979 c’è
stata la rivoluzione khomeinista in
Iran. Per la prima volta una rivolu-
zione si è affermata nel nome di
principi e di categorie politiche "al-
tre" rispetto alla tradizione occiden-
tale. Per comprendere la portata del-
la novità costituita dall’avvento del-
la teocrazia e dello Stato islamico,
basti pensare che fino a quel mo-
mento tutte le lotte di liberazione o
di modernizzazione e sviluppo era-
no state proclamate in nome di prin-
cipi (dal nazionalismo al marxi-
smo-leninismo) riconducibili alla
tradizione occidentale».

Ma non le sembra che vi sia uno
scarto tra questi avvenimenti e
l’odierno l’intervento americano in
Iraq?
«Lo scarto consiste nel fatto che

negli anni ’90 l’instabilità struttura-
le mediorientale era ormai pronta
per essere "esportata" in tutto il si-
stema, come il primo attentato al
World Trade Center e contro le am-
basciate americane in Tanzania e
Zaire tristemente
annunciano. Poi
c’è l’11 settembre
2001, e a quel pun-
to, la nuova ammi-
nistrazione Bush,
fino a quel mo-
mento poco incli-
ne a fare della poli-
tica estera l’archi-
trave della sua
agenda, si ritrova
a dover fronteggiare un’emergenza
di portata globale, con caratteri di
novità rivoluzionari, ai quali si de-
vono opporre contromisure altret-
tanto rivoluzionarie. Innanzitutto
vi è stata la proclamazione del dirit-
to alla guerra preventiva, allo scopo
di impedire che altri 11 settembre
potessero ripetersi. Poi, con la guer-
ra in Afghanistan, è stato formulato
un triplice obiettivo: (1) chiarire che
gli Usa si riservavano di distruggere
le basi operative e logistiche di Al
Qaeda ovunque esse fossero ospita-
te; (2) lanciare un monito sulle con-
seguenze di un eventuale appoggio
anche indiretto ai terroristi; (3) ope-
rare un regime change in Afghani-

stan, cioè sostituire il governo totali-
tario dei Talebani con un regime le-
gittimato dal sostegno popolare ve-
rificato attraverso il suffragio eletto-
rale».

Ma poi c’è stata la guerra in Iraq.
Le sembra che i risultati siano stati
pari all’attesa?
«Quello che vorrei sottolineare è

che si tratta di una strategia più "poli-
tica" che "militare", che vede nella
promozione della democrazia la sola
possibile carta vincente contro il ter-
rorismo. Proprio osservando la com-
posizione del commando terrorista
dell’11 settembre e della struttura di
Al Qaeda, dove abbondano sauditi
ed egiziani, salta agli occhi come la

propaganda del
terrorismo di ma-
trice islamista ab-
bia fatto un mag-
gior numero di
proseliti proprio
nei Paesi in cui gli
Stati Uniti e l’Occi-
dente hanno soste-
nuto regimi non
democratici. Di
qui la necessità,

per elementari ragioni sicurezza, del-
la loro rapida liberalizzazione e de-
mocratizzazione.
A partire da quel momento il vec-

chio trade-off su cui per quasi un se-
colo si era fondato l’ordine regiona-
le— stabilità a spese della democra-
zia — viene abbandonato a favore
di uno nuovo: stabilità attraverso la
democrazia. In questa nuova "intel-
ligenza strategica" la strada del regi-
me change imposto militarmente
dall’esterno, come in Iraq, deve rap-
presentare l’eccezione e non la rego-
la. Più importante e decisivo è riusci-
re a incoraggiare, accompagnare e
proteggere i processi interni di cam-
biamento, in un quadro strategico

che gioca la carta della stabilità at-
traverso la democrazia e non a disca-
pito della democrazia».

D’accordo, ma le pare che in Af-
ghanistan e in Iraq le cose stiano an-
dando per il verso giusto?
«È chiaro che si tratta di una stra-

da lunga, il cui risultato finale nessu-
no può garantire; abbiamo solo la
convinzione che le democrazie sono
i soli regimi in grado di evitare quel-
la frustrazione politica che alimenta
il terrorismo più di ogni altra cosa.
In ogni caso, la stagione dei regimi
screditati e deboli, "clienti" del-
l’America, è finita con l’11 settem-
bre. E poi non bisogna dimenticare
che a gennaio otto milioni di irache-
ni, cioè il sessanta per cento della po-
polazione, sono andati a votare nel-
le prime elezioni libere che il Paese
abbia mai conosciuto nella sua tor-
mentata storia».

Davvero, le sembra che le elezioni
irachene siano state così decisive?
«È appena l’inizio di un proces-

so difficilissimo che solo alla sua
conclusione potrà avere come esito
la democrazia. Ma è un inizio indi-
spensabile. In gran parte del Me-
dio Oriente, occorre attuare con-
temporaneamente e in fretta quei
processi di State building e spesso
anche di Nation building, di libera-
lizzazione e democratizzazione,
che per aver successo devono coin-
volgere tanto le istituzioni dello
Stato quanto quelle della società.
Non esistono alternative: o sapre-
mo rimuovere gli ostacoli che impe-
discono lo sviluppo politico delle
società del Medio Oriente, o i ceti
più acculturati e politicamente
svantaggiati di quelle società avver-
tiranno come sola alternativa possi-
bile quella del fondamentalismo e
del terrorismo jihadista».

Si intitola La violenza televisiva. Logiche, forme ef-
fetti (Carocci), il libro di Guido Gili, preside della
facoltà di Scienze Umane e sociali dell’Università
del Molise, che si presenta alle 18, alla Feltrinelli in
Piazza dei Martiri. Un tema attuale, trattato con ta-
glio analitico. La prima parte del libro, infatti, è un
lungo excursus sulle diverse forme di violenza dal-
l’antichità a oggi, analizzate attraverso l’epica, il tea-
tro, la fiaba, il romanzo, la cronaca giornalistica e
l’arte figurativa. Già all’origine della cultura greca e
di quella ebraica, alla base della civiltà occidentale,
vi sono narrazioni di violenze— l’uccisione di Caino
nel Genesi; la guerra e le carneficine sotto le mura di
Troia — narrate nei poemi epici dell’Iliade e del-
l’Odissea. Nelle tragedie greche il racconto della vio-
lenza, soprattutto quella familiare (matricidi, infanti-
cidi) è spesso al centro della narrazione e, con le do-
vute differenze, lo sarà anche nel teatro romano, spe-
cie nelle tragedie di Seneca.
La violenza assume anche forme ritualizzate, co-

me per esempio nei giochi e negli sport, ove però l’ag-
gressività è incanalata in un quadro di regole basate
sul rispetto dell’avversario. Forse i primi a spettaco-
larizzare la violenza furono proprio i Romani, che
avevano i giochi gladiatori tra gli intrattenimenti più
graditi al pubblico. Come nello sport, anche lo scon-
tro tra gladiatori procedeva secondo regole preordi-
nate che avevano come fine il confronto della forza e
dell’abilità dei duellanti sulla base della violenza. Il
mito del gladiatore, della lotta cruenta che diventa
prova di valore e spettacolo, ha chiare sopravviven-
ze anche nella nostra
epoca, soprattutto nel
wrestling, dove però— a
differenza degli spettaco-
li antichi— il dolore non
è autentico, è unamessin-
scena, e gli eroi sottopo-
sti ad atti di inaudita vio-
lenza si riprendono istan-
taneamente, più simili a
cartoni animati che a uo-
mini veri. Anche la storia dell’arte è ricca di immagi-
ni violente, sia quelle che rappresentano battaglie e
imprese militari, sia quelle devozionali, legate in spe-
cial modo al martirio di Cristo in croce. Ma è con
l’avvento della fotografia e del cinema che le immagi-
ni di violenza e di morte vengonomassificate. Il cine-
ma poi favorisce il coinvolgimento dello spettatore
con molteplici strategie, come gli effetti rallentati
che permettono una drammatizzazione della violen-
za ma anche una sua estetizzazione.
L’excursus iniziale nel libro di Gili non è un sem-

plice antefatto storico. La televisione, come egli so-
stiene, è il più diffuso «narratore di storie» nella so-
cietà contemporanea, e assume le funzioni che in pas-
sato erano state assolte dalla narrazione epica, dal
teatro, dall’arte, dalla letteratura, ma presenta an-
che caratteri nuovi e specifici. Nel mezzo televisivo
la violenza è onnipresente, anche se sotto forme di-
verse. Telegiornali, fiction, talk show, cartoons, rea-
lity show e persino certa pubblicità, utilizzano imma-
gini spesso violente, talvolta scioccanti, per cattura-
re l’attenzione e l’emozione del pubblico. Allora la
domanda è: è la società a influenzare la rappresenta-
zione televisiva della violenza oppure è l’inverso, per
cui sono i prodotti televisivi violenti ad influenzare
la società? Perché conferire alla violenza un’immagi-
ne affascinante può ispirare e moltiplicare la violen-
za nella società. Questa prospettiva muove le iniziati-
ve di associazioni di genitori ed utenti che denuncia-
no i guasti dell’invadenza televisiva, di una televisio-
ne «cattiva maestra» di vita.

Luciana Jacobelli

L’incontro

Nelle arene antiche
e negli sport c’è un
quadro di regole

Il ciclo di seminari
«Questioni
Mediterranee: La
politica
internazionale nel
Mediterraneo» ha
luogo alla Maison
de la Méditerranée
(Via Depretis, 130,
Napoli) ed è
coordinato da
Massimo
Galluppi, Franco
Mazzei e Fabio
Petito,
dell’Università
degli Studi di
Napoli
«L’Orientale».
Oggi alle 16 il
professore Vittorio
Emanuele
Parsi terrà
la sua
conferen-
za. Questo
il
calendario
dei
prossimi
appunta-
menti: il 5
aprile,
Giacomo Luciani
interverrà sul
ruolo del
Mediterraneo nelle
trasformazioni
globali del
commercio di
petrolio e gas; il 28
aprile Samir Amin
discuterrà la
questione della
frattura Nord/Sud
nel Mediterraneo.
Per maggiori
informazioni
cosultare il sito,
http://fondazione-
mediterraneo.org/

L’INTERVISTA

«È l’indispensabile
inizio di un
difficile processo»

Come può un’arte antica come quella custo-
dita dai maestri guantai misurarsi con la globa-
lizzazione del mercato economico?
Da oggi e fino al 7 aprile la mostra-convegno

sull’Arte guantaria al Rione Sanità, organizzata
dall’associazione Semi di laboratorio, percorre-
rà attraverso l’esposizione di guanti artigianali,
di attrezzi del mestiere, di vecchie macchine cu-
citrici, la storia di un’antica e fascinosa arte, fat-
ta di legami interpersonali e familiari e di un nu-
meroso gruppo di piccole e medie aziende intor-
no alle quali ruotavano centinaia di famiglie di
lavoratori fissi e stagionali che, raggruppatisi
in piccole realtà autonome, portava-
no a compimento l’intero ciclo mani-
fatturiero. Prima tappa del progetto
«Guanti in sfida», volto alla docu-
mentazione storica del mestiere di
guantaio, la mostra-convegno ha
uno sguardo proiettato al futuro per
fare i conti con il rilancio del made
in Italy, possibile, secondo gli orga-
nizzatori, solo grazie alla collabora-
zione tra design ed antichi saperi.
Patrocinata dall’assessorato al Tu-

rismo e all’Artigianato della provin-

cia di Napoli, dal comune, dalla Federico II e
dalla SecondaUniversità di Napoli, dal Consor-
zio Napoli Guanti, la mostra è ospitata nel set-
tecentesco palazzo dello Spagnolo in via Vergi-
ni, sede della Fondazione Morra.
Al convegno parteciperanno gli assessori An-

gela Cortese eGiovannaMartano, docenti e nu-
merosi addetti ai lavori che discuteranno sulle
potenzialità dell’artigianato come attrattore tu-
ristico, sull’imprenditoria familiare, sull’incon-
tro tra artigianato tradizionale e design della
moda applicato, in specifico, all’arte guantaia
napoletana.

Un’arte antica quella della lavo-
razione dei guanti in pelle che ebbe
inizio proprio nel napoletano e che
aveva, nel Rione Sanità, quello che
si può definire il suo distretto indu-
striale. Con la mostra gli organizza-
tori colgono l’occasione anche per
«uscire dallo stereotipo diffuso del
Rione Sanità come quartiere ormai
irrimediabilmente tagliato fuori da
ogni prospettiva di riscatto socia-
le».

Antonella Migliaccio

CULTURA
SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

ANapoli il politologo Parsi: «È l’unica
carta vincente contro gli estremismi»

MASS MEDIA

L’antica arte napoletana dei guanti

«Armati di democrazia
contro il terrorismo»

FORME RITUALI

Guanti napoletani

di MASSIMO GALLUPPI e FABIO PETITO

Seminario
su questioni
mediterranee

ELEZIONI IRACHENE

Un convegno e una mostra alla Fondazione Morra celebrano l’artigianato locale

Dai gladiatori al wrestling:
il fascino della violenza

L’attacco alle Twin Towers; nella foto piccola, Vittorio Emanuele Parsi

Una lezione sull’entropia dell’ordine mediorientale
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II giovani risorsa per il no-
stro futuro. Quante chiac-
chiere sono state dette su
questo tema, quanti inutili
incontri si realizzano e si
duplicano ogni giorno in
vari Paesi dell’area medi-
terranea senza addivenire
ad azioni concrete.
La Fondazione Mediterra-
neo, anche quale capofila
della Rete italiana della
Fondazione euromediter-
ranea Anna Lindh per il
dialogo tra le culture
(ALF), ha voluto assumere
un impegno preciso a fa-
vore dei giovani. Per questo
il Consiglio scientifico del-
la Fondazione ha recente-
mente indicato i giovani
quali elemento portante
delle attività della Fonda-
zione Mediterraneo per il
2006-2012.
Ecco quindi riuniti a Na-
poli – per il secondo work-
shop euromed e dei Paesi
arabi – giovani provenien-
ti da Algeria, Albania, Bul-
garia, Israele, Palestina, Li-
bano, Marocco, Grecia,
Romania, Francia, Porto-
gallo, Malta, Italia, Ger-
mania, Olanda, Estonia,
Belgio, Inghilterra, Gior-
dania, Spagna ed altri Pae-
si della regione del Grande
Mediterraneo.
Un impegno assunto nel di-
cembre 2005 con l’appog-
gio del Ministero degli Af-
fari esteri e della Regione
Campania al fine di dedi-
care ai giovani uno spazio
durevole nel tempo in gra-
do di ospitare le riflessioni
di ciascuno, le loro idee, le
loro proposte per un futu-
ro di pace e cooperazione.
Questo secondo incontro è
stato organizzato in colla-
borazione con la Piattafor-
ma giovani euromed, il
Centro studi ed iniziative
europeo di Palermo (Cesie)
ed altre reti di giovani (im-
prenditori, artisti, studen-
ti, ecc.) impegnati ad indi-
viduare attraverso iniziati-
ve concrete e durevoli nel

tempo una strategia in gra-
do di assicurare la massima
cooperazione ed il maggior
numero di scambi tra i gio-
vani delle due Rive.
La Fondazione Mediterra-
neo, proprio per meglio
strutturare il programma
delle future attività, ha vo-
luto utilizzare questa occa-
sione per una consultazio-
ne con i giovani al fine di
ottenere suggerimenti ope-
rativi in grado di caratte-
rizzare le azioni future.
La prima proposta sorta
dalla discussione è quella
di ridefinire il concetto di
“giovani” alla luce dei cam-
biamenti sociali, del pro-

lungamento della vita e di
nuovi target esistenti. Su
questo la Fondazione e la
rete italiana dell’ALF svol-
geranno un seminario di
approfondimento.
La seconda proposta è
quella di promuovere azio-
ni a favore di una migliore
mobilità dei giovani nella
regione, considerate le dif-
ficoltà – a volta insormon-
tabili – nell’ottenere i visti.
Su questo tema la Fonda-
zione, d’accordo con altre
istituzioni, promuoverà la
creazione di un “Passapor-
to dei giovani” che, sotto la
responsabilità di organi isti-
tuzionali dei vari Paesi, pos-

sa agevolare il rilascio dei
visti. Giovanni Buttigieg,
direttore della Piattaforma
euromed gioventù, afferma
che questo incontro costi-
tuisce una opportunità ra-
ra per i giovani: essere con-
sultati da una Fondazione
per esprimere le loro pro-
poste di indirizzo per le at-
tività future. Una nuova
metodologia di azione che
parte dai bisogni reali e non
da decisioni al vertice.
“ Questo incontro di Na-
poli – sottolinea Vito La Fa-
ta, presidente del Cesie –
rappresenta un evento im-
portante perché per la pri-
ma volta sono presenti, nel-
la cooperazione euromedi-
terranea della gioventù, i
rappresentanti di Bulgaria e
Romania.
Le proposte fatte dai gio-
vani al fine di rafforzare gli
scambi giovanili si fondano
sulla realizzazione delle se-
guenti azioni prioritarie:
realizzazione di un portale
euromed dedicato ai gio-
vani, inteso quale strumen-
to aperto di comunicazio-
ne, informazione e spazio
di discussione; il festival eu-

romediterraneo dei giova-
ni, con la partecipazione di
musicisti dei vari Paesi; il
premio “Mediterraneo
Giovani”, da attribuirsi
ogni anno a quei giovani
distintisi per la loro azione
a favore del dialogo e della
cooperazione; azioni a fa-
vore dell’ uguaglianza di
genere; la realizzazioni di
testi da diffondere nelle
scuole in cui sia riscritta in

maniera imparziale una
storia aggiornata dei vari
Paesi del Grande Mediter-
raneo con le loro tradizio-
ni, culture, religioni, ecc.
Setareh Khalilian, rappre-
sentante del Ministero de-
gli Affari Esteri della Ger-
mania, ha illustrato il pro-
gramma per lo svolgimen-
to del prossimo “Parla-
mento Euromed dei Gio-
vani” previsto a Berlino dal
26 maggio al 3 giugno
2007 e da lei coordinato:
102 giovani dei Paesi euro-
med, compresi dai 18 ai 25
anni parteciperanno a 10
workshop su temi diversi
quali politica, società, cul-
tura, donne, ecc.
Alla fine vi saranno 10 ri-
soluzioni che saranno in-
viate al Parlamento euro-
peo, all’Assemblea Parla-
mentare Euromediterra-
nea, alla Commissione eu-
ropea e ad altre istituzio-
ni.Il progetto per l’istitu-
zione di un “Parlamento
Euromed dei Giovani” fu
presentato dalla Fondazio-
ne Mediterraneo in occa-
sione del Forum Civile Eu-
romed di Napoli svoltosi
nel dicembre 1997, al qua-
le parteciparono 600 gio-
vani di vari Paesi. Questa
necessità è stata riconfer-
mata in più occasioni: ulti-
ma il Primo Workshop
svoltosi lo scorso anno.
E proprio la Fondazione
Mediterraneo e la Piat-
taforma euromed della
Gioventù collaboreranno
con il Ministero degli Affari
Esteri della Germania per
assicurare il pieno successo
dell’iniziativa.
In particolare la Fondazio-
ne Mediterraneo si è offer-
ta di ospitare il segretaria-
to del “Parlamento Euro-
med dei Giovani”e di ren-
dere disponibili il portale e
la piattaforma della Fon-
dazione per promuovere il
dibattito e realizzare un
“Parlamento virtuale dei
giovani euromed”, aperto
non solo ai 102 delegati,
ma a tutti i giovani della
regione.

FONDAZIONE MEDITERRANEO

Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Rete+Italia

nelle fasce orarie 10-11,10; 14-15; 18,30-18,50; 23,20-24
• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
• sul satellite Hotbird free (frequenza 11178/HOR 27,5 SR FEC 3/4)

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di infor-
mazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, socia-
li, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra
Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per impren-
ditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg
Med va in onda dal lunedì al sabato alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e
alle 11 del giorno successivo.

TGMED

DAL LUNEDÌ AL SABATO

La TV del Denaro

878DISKY
ALLE ORE 16.20

e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo 

Sabato 16 dicembre 2006 21IL DENARO

in collaborazione con Ansamed

MEDITERRANEO

Il dialogo interculturale tra i giovani
Sala Vesuvio della Fondazione Mediterraneo in via Depretis 130, Napoli.

Ore 10
• Temi oggetto degli interventi dei partecipanti:
• Il ruolo del dialogo interculturale nell’area euromed e nel mondo arabo
• Il ruolo dei giovani nel dialogo interculturale
• Le opportunità offerte ai giovani dei Paesi euromediterranei e dei Paesi arabi
• Il programma della Fondazione Mediterraneo dedicato ai giovani (2007-2012)

Intervengono
Michele Capasso, Presidente della Fondazione Mediterraneo, Capofila della Rete italiana della
Fondazione euromediterranea  Anna Lindh per il dialogo tra le culture.
Cosimo Risi, Ministro plenipotenziario, coordinatore Euromed, Ministero italiano 
degli Affari Esteri.
Giovanni Buttieg, Direttore della Euro-Mediterranean Youth Platform
Vito La Fata, Rete italiana della Fondazione euromediterranea  Anna Lindh per il dialogo tra le 
culture.
Antonio D’Andria, Consigliere Diplomatico del Presidente della Regione Campania

1) I  giovani di 30 Paesi partecipanti al Workshop
2) I giovani di Israele, Palestina, Turchia, Libano ed altri Paesi
insieme per la pace
3) Da sinistra: Michele Capasso, Cosimo Risi, Giovanni Buttieg e
Vito La Fata.

Al via il Parlamento dei giovani
1

2

3

� Michele Capasso

Via Chiaia 143-144 Napoli
tel. 081.414758

Via Chiaia 143-144 Napoli
tel. 081.414758

“Il Denaro” 16 dicembre 2006 “La Repubblica” 29 dicembre 2006
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La Repubblica – venerdì 26 aprile 2013

Mo: da stasera Abū Māzen in Campania
Cittadinanza onoraria Napoli e Pompei

ed il Premio Mediterraneo

ALTRE NOTIZIE•

Boston: Dzhokhar trasferito in prigion• e

Pakistan:bomba davanti a partito,5 mort• i

Bangladesh: crollo,300-400 sotto maceri• e

Siria:attivisti, nuovi scontri a Damasc• o

Mo: Territori, sgombero avamposto colon• i

•
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Mesapress, 29.4.2013

Abū Māzen Rilancia Il Processo Di Pace
A Napoli, nella sede della Fondazione Mediterraneo, dove sono state scritte “pagine di storia per la 
Pace”, il presidente palestinese Abū Māzen non ha voluto deludere, riconoscendo il ruolo di Israele 
e l’ineluttabilità del dialogo per la pace.
Un percorso iniziato a Washington con Obama alcuni anni fa e rafforzatosi nella recente visita del 
presidente americano a Ramallah, proseguito in Vaticano con Papa Benedetto XVI e forse conclu-
sosi a Napoli nella “Sala Palestina” della Fondazione Mediterraneo, inaugurata con il presidente 
Michele Capasso, “Uomo di Pace”, proprio in questa occasione.
“Siamo disponibili ad aspettare – ha affermato Abū Māzen – consapevoli che il risultato della pace può 
arrivare in un tempo non breve. Ma questa è l’unica via possibile: il dialogo, il dialogo, il dialogo”.
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