
SièsvoltaaGaeta,sullanavescuo-
ladellaGuardiadiFinanza“Gior-
gio Cini”, la cerimonia di asse-
gnazionedeiPremi “Mediterra-
neodiPace” e “Mediterraneodi
Cultura”2009.
Il “PremioMediterraneo per la
pace2009”è stato assegnato alla
memoriadel grandepoetapale-
stineseMahmoudDarwichconla
seguentemotivazione:
Comunementeconsideratocome
“ilpoetadellapace”,“ilpoetadel-
lacausapalestinese“odellaResi-
stenza palestinese,Mahmoud
Darwich hasaputofuggiredall’e-
siguitàdelcampotematicocheof-
friva la poesia di resistenza, tra-
sformandopocoapocoinmitigli
oggetti più familiari della terra
perduta, trattandocosì laPalesti-
nacomeunametaforadella con-
dizioneumana.La suapoesia già
potentemente lirica (Più rare so-
no le rose) si alimenta veloce-
mente di un soffio epico prodi-
gioso,dispensatoessenzialmente
attraverso l’evocazione intelli-
gentedi figure storicheomitiche
attinteda tutte le culture (Perché
hai lasciato il cavalloalla suasoli-
tudine?,soprattutto).Illavoroin-
gegnososulle immagini, e le for-
mule colmediefficacia, permet-
tonoaMahmoudDarwichdidar-
si,edidareallaPalestinal’identi-
tà rubata loro con il sogno della
pace.Ma la sua poesia sviluppa
soprattutto una riflessionepro-
fondaedolorosa sullamemoria,
sull’esilio in tutte le suedimen-
sioni, e, oltretutto, apartiredagli
anni 90, scava profondamente
nel vivodell’estraneità, dell’alte-
rità (Il letto della straniera,Non
scusarti, enelpenultimoComeil
fioredimandorlo, enell’ultimo,
La traccia della farfalla) e della
morte(Ilpoemamurale).
Sostitutodellapatriaconfiscata,la
scrittura è altamente rivendicata
comeprincipio dell’esistenza e
ancorpiù, come“sopra-vita”.La
poesia acquisisce aquestopunto
pienamenteilsuosensodidimo-
ra(bayt).
MahmoudDarwich, con la sua
poesia, ha saputopromuovere la
pacenelmondoenell’area euro
mediterranea.
Il “PremioMediterraneoper la
Cultura 2009” è stato assegnato
agli studenti di Gaza con la se-
guentemotivazione:
Nella città di Gaza, stretta dalla
morsa d'unblocco implacabile,
nella penuria delle cose vitali e
l'indigenza,trainnumerevolidif-
ficoltà, i ragazzi non cedono allo
scoramento e all'abbandonoma
ricercanotuttociòchepuòillumi-
nareenutrirelamente.
Si educanodasé, si scambiano le

informazioni e imezzi di studio,
copianoamanoqualunque lettu-
raedificanteoutilecheunodi lo-
ropossa raggiungeree si sosten-
gonoavicendainquellaambizio-
neumana cheDante definì “se-
guirevirtuteecanoscenza”.
Conquestopremio vogliamori-
cordarli almondocivile che li ha
abbandonati, che ignora le stesse
dichiarazionidell'ONUenascon-
de la propria dimissione con il
doppio linguaggiomesso in evi-
denzadaJorisLuyendijk inQuasi
umani.. Immagini del Vicino
oriente, del2006.
Iriconoscimentisonostatiritirati
dalCapodellaDelegazionePale-
stinese in Italia, l’Ambasciatore
Sabri Ateyeh il quale così si è
espresso:
“Desidero comunicare a tutti voi
lamiaprofondaemozioneedilri-
conoscimentoper l’attribuzione
di questoprestigioso riconosci-
mento alla Palestina.Mahmoud

Darwich non è solo un poeta: è
unadellefiguresimbolodellacul-
turaarabaeduniversale,nonsolo
palestinese.IlPremioairagazzidi
Gazamiha toccatonelprofondo:
gli studenti di Gaza sono, ad un
tempo, l’espressionedella soffe-
renzaedellavolontàperlapace.Il
popolo palestinese, in quanto
“PopoloMediterraneo”, sogna la
pace,sognaeaccetta”dueStatiper
duePopoli” e riconosce Israele.
Occorre solo che Israele ricono-
scaallaPalestinaildirittodivivere
inunoStato indipendentee libe-
ro”.Inquestastessaoccasioneso-
nostate consegnate le“Medaglie
d’Onore” della fondazione al
ConformaredelGolfo, allaGuar-
dia di Finanza diGaeta, alla Ca-
meradiCommerciodiLatina,al-
l’Istitutonautico “GiovanniCa-
boto” edai coniugi Fausto eMa-
rionMarchi “per aver donato la
barcaMegaride–GrandeMedi-
terraneo.
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Consegnati i premi Pace e Cultura
LacerimoniaabordodellanavescuoladelleFiammeGialle“GiorgioCini”
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In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio
di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari po-
litici, sociali, economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro,
il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità
di sviluppo e di cooperazione.
Il Tg Med va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e alle 17.30.

DENARO TV è disponibile anche:
• HOT BIRD 6 - 13° EST Transponder n. 158 Frequenza 11.662 Polarizzazione
Verticale Symbol Rate 27500Ms/sec FEC 3/4

• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 suwww.denarotv.it

La TV del Denaro

da lunedì al venerdì ore 12,30 e 17,30
TGmed

e sul digitale terrestre

1)Caterina Arcidiacono consegna il Premio agli
studenti di Gaza
2) Il presidente Zottola ed il Colonnello Marzoc-
co consegnano il Premio alla memoria di
Mahmoud Darwich
3, 4, 5, 6, 7)La consegna delle “Medaglie d’Ono-
re” ai coniugi Marchi, al Consormare del Golfo,
all’Istituto Nautico caboto, alla Guardia di
Finanza ed alla Camera di Commercio di Latina
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