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Dal 1990 una selezione delle oltre 11.000
attività svolte dagli “Stati Uniti del Mondo” in vari
Paesi è riportata - oltre che sul portale
istituzionale - anche sul bollettino ufficiale OSUM
(Osservatorio degli Stati Uniti del Mondo).
Più di 1.500 numeri pubblicati in varie lingue
raccontano i momenti significativi di un’azione
importante, unanimemente riconosciuta, per la
Terra e per la Pace.
Di seguito alcuni numeri del bollettino ufficiale
OSUM scelti dal 2000 al 2022, riportanti le
tappe principali del percorso degli “Stati Uniti del
Mondo”: l’approvazione della Costituzione,
l’inaugurazione della sede centrale di Napoli, la
nomina degli “Ambasciatori”, le visite istituzionali,
le principali adesioni.

Since 1990, a selection of the over 11,000
activities carried out by the "United States of the
World" in various countries has been reported - as
well as on the institutional portal - also in the
official bulletin OSUM (Observatory of the United
States of the World).
More than 1,500 issues published in various
languages tell the significant moments of an
important, unanimously recognized action for the
Earth and for Peace.
Below are some numbers of the official OSUM
bulletin chosen from 2000 to 2022, showing the
main stages of the journey of the "United States of
the World": the approval of the Constitution, the
inauguration of the headquarters in Naples, the
appointment of the "Ambassadors", institutional
visits, main adhesions.
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APPROVATA LA COSTITUZIONE 
DEGLI "STATI UNITI DEL MONDO"

Dopo 35 anni una Carta sui Diritti e Doveri per la sopravvivenza dell’umanità
181 Paesi e 16.000 Istituzioni ed organismi l’hanno condivisa

Dopo 35 anni di impegno è stata approvata la
“COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL
MONDO”.
La cerimonia si è svolta presso la sede centrale di
Napoli in presenza - anche su piattaforma web - dei
membri del Consiglio Direttivo, dei membri del
Comitato internazionale, dei membri del Comitato
esecutivo, dei rappresentanti degli Ambasciatori
degli Stati Uniti del Mondo, dei Presidenti delle
Commissioni permanenti, dei responsabili delle
Sezioni autonome, dei rappresentanti della Rete
SUM, dei rappresentanti degli Alfieri degli Stati
Uniti del Mondo e dei delegati di 181 Paesi dei 5
continenti aderenti agli Stati Uniti del Mondo.

L’Atto di approvazione della “Costituzione” è stato
redatto dal Notaio Ennio de Rosa previo il deposito
presso il Tribunale di Napoli delle 3 edizioni ufficiali
del documento nelle lingue italiana, inglese e
francese.
In questa occasione il Segretario Generale prof.
Michele Capasso ha manifestato la grande emozione
per un momento storico che vede per la prima volta
riassunte in una “Carta costituzionale” i diritti e
doveri degli abitanti del mondo per salvaguardare la
Terra ed assicurare la Pace.
All’atto di approvazione sono state allegate le prime
adesioni e ratifiche, tra queste quelle dei Salesiani di
Don Bosco, della Conferenza islamica, delle Figlie

di Maria Ausiliatrice, della rete di città Euromedcity,
dell’Accademia del Mediterraneo, della rete di
Università Almamed, della rete di donne per il
dialogo Kimiyya, dell’Osservatorio sulla criminalità
organizzata e le mafie, dell’ Accademia per gli Stati
Uniti d’Europa ed altre di 181 Paesi.
Un opuscolo sintetico sui 35 anni di attività degli
Stati Uniti del Mondo è stato allegato al medesimo
atto.
Dal 22 novembre 2022, data di conclusione degli
adempimenti internazionali, la “Costituzione” è
definitivamente approvata e sarà trasmessa in tutto il
mondo.

Napoli, 18 novembre 2022

STATI UNITI dEl MONdO
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L’INTERVENTO

Sono commosso per il raggiungimento di un obiettivo che ha richiesto 35 anni di
impegno svolto con umiltà, passione, ostinazione e tenacia e ringrazio le
migliaia di uomini e donne - in particolare i giovani, coinvolti in vari Paesi del
mondo - senza i quali tutto questo sarebbe rimasto solo un sogno.
I risultati di oltre un trentennio di attività per addivenire alla costituzione degli
“Stati Uniti del Mondo” - strutturando quel mosaico geopolitico costituito da
“Stati Uniti d’Europa”, “Stati Uniti delle Americhe”, “Stati Uniti dell’Asia”,
“Stati Uniti dell’Africa” e “Stati Uniti dell’Oceania” - sono testimoniati da oltre
11.000 eventi svolti in vari Paesi e da risultati concreti unanimemente
riconosciuti, parte dei quali raccolti in appositi atti notarili in Napoli nell’anno
2000 e nell’anno 2022.
La “COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO” costituisce il
pilastro fondamentale di una istituzione internazionale che basa la propria azione
su valori inalienabili - riguardanti diritti e doveri indispensabili per salvare la
Terra e assicurare la Pace - assumendo quali riferimenti essenziali le encicliche
“Laudato sì” e “Fratelli tutti”.
Gli “Stati Uniti del Mondo” riuniscono Paesi, istituzioni internazionali, città,
università ed organismi della società civile al fine di condividere le conoscenze
per contrastare le ingiustizie sociali, le guerre, le pandemie, la dissipazione delle
risorse, i cambiamenti climatici, con l’obiettivo fondamentale di affermare
libertà e uguaglianza attraverso l’applicazione dei diritti fondamentali della
persona umana; essi si articolano in macroaree geopolitiche e macroaree
geografiche dove nel corso della storia si sono succeduti lunghi periodi di
produttive collaborazioni e scambi a fronte di brevi periodi caratterizzati da
inutili guerre: valorizzare la positività delle collaborazioni è l’azione prioritaria
per evitare il ripetersi dei conflitti in un mondo invaso da una globalizzazione
anarchica che sta annientando tutti i valori fondamentali.
Gli “Stati Uniti del Mondo” sostengono un cambiamento del paradigma di
sviluppo del mondo attraverso una diversa geopolitica che deve porre al centro il
Bene Comune attuando inedite strategie di crescita, competitività e cooperazione
fondate sull’etica, sulla giustizia sociale e sull’equa ripartizione dei beni e delle
risorse; essi rappresentano un laboratorio di idee per azioni concrete di pace e, in
generale, per un’azione corale condivisa che ha al centro la salvaguardia dei
valori fondamentali per l’umanità nel rispetto delle differenti identità e culture:
“Uniti nelle diversità” con il fine primario di coniugare la “Pace” con la
“Sostenibilità”.
Il valore dell’azione degli “Stati Uniti del Mondo” è testimoniato da illustri
personalità che in oltre un trentennio hanno visitato la sede centrale di Napoli
supportando l’iniziativa: Capi di Stato e di Governo, rappresentanti delle
religioni, ministri e delegati dei Governi, presidenti di Regione, governatori,
sindaci, rettori e presidenti di Università, rappresentanti di Istituzioni
internazionali, premi Nobel, uomini e donne di cultura e di scienza,
rappresentanti della Società civile, del mondo dell’impresa, dei sindacati
unitamente ai rappresentanti delle più svariate forme consociative.
Un’articolata Rete di organismi ed istituzioni di vari Paesi - circa 16.000 -
supporta, grazie all’indispensabile coinvolgimento di migliaia di volontari e di
giovani, l’azione degli “Stati Uniti del Mondo”, coordinata dalla sede centrale e
dalle sedi distaccate.
Per il raggiungimento delle specifiche finalità gli “Stati Uniti del Mondo”, come
riportato all’Articolo 6 dello Statuto vigente, hanno istituito - con Atto per
Notaio Sabatino Santangelo stipulato in Napoli il 22 dicembre dell’anno 2000,
Rep. 49158 - Racc.13032 - una serie di organismi denominati “SEZIONI
AUTONOME”: questi ultimi hanno il compito di rafforzare le azioni
concernenti le macroaree geopolitiche e le macroaree geografiche in cui si
articolano gli “Stati Uniti del Mondo” e precisamente: “Stati Uniti d’Europa”,
“Stati Uniti dell’Africa”, “Stati Uniti delle Americhe”, “Stati Uniti dell’Asia”,
“Stati Uniti dell’Oceania”, “Grande Mediterraneo”, “Grande Atlantico”, “Grande
Pacifico”, “Grande Indiano”. “Grande Antartico”, “Grande Artico”.
Grazie ad un’azione corale condivisa - sviluppatasi in oltre un trentennio con il
coinvolgimento di milioni di persone è stato possibile giungere all’approvazione
- con atto del 18 novembre 2022 stilato dal Notaio Ennio de Rosa - della
“Costituzione degli Stati Uniti del Mondo” redatta, nelle tre lingue ufficiali -
italiana, inglese e francese - che sarà trasmessa ai Paesi ed agli Organismi
aderenti agli Stati Uniti del Mondo e a tutti gli altri attori istituzionali e della
Società civile attraverso un’azione di diffusione con ogni mezzo, affinché tutti

possano prenderne conoscenza e condividerlo.
L’intuizione degli “Stati Uniti del Mondo” è di Gustavo Rol, vissuto a Torino
nel secolo scorso. Sin dal 1980 allerta il mondo sulla necessità di unire i Popoli e
gli Stati per combattere nemici che noi stessi produciamo: guerre, ingiustizie
sociali, carestie, pandemie, cambiamenti climatici, distruzione del creato,
dissipazione dei valori e delle risorse.
L’11 gennaio 1987 lancia un accorato appello ai giovani di tutto il mondo nel
corso di un intervento alla trasmissione “Domenica in”, condotta da Raffaella
Carrà in presenza dell’amico comune Franco Zeffirelli.
Oggi quello che sembrava essere allora un sogno è diventato, con l’approvazione
della “Costituzione”, una realtà concreta che assume il valore di necessità: per la
Terra, per la Pace.

Prof. Michele Capasso
Segretario Generale

Nelle foto in basso immagini dell'Atto sottoscritto il 18.11.2022
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LA FIRMA
Alcuni dei sottoscrittori dell'Atto di approvazione della Costituzione

I TESTIMONI
Alcuni dei sostenitori degli "Stati Uniti del Mondo" sin dal 1987

Papa Giovanni Paolo II
Papa

Oscar Luigi Scalfaro
Presidente della Repubblica Italiana

Abdullah II
Re di Giorgania

Felipe VI
Re di Spagna

Shimon Perez
Premio Nobel, già Presidente di Israele

Abū Māzen
Presidente della Palestina
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PREAMBOlO

Noi, promotori degli Stati Uniti del Mondo, decisa-
mente impegnati in un dialogo costruttivo, confidiamo
nella possibilità di:
- salvare l'umanità dai flagelli delle guerre assicu-

rando la coesistenza pacifica tra i Popoli e utiliz-
zando la diplomazia e i meccanismi istituzionali
per la risoluzione dei conflitti violenti;

- tutelare i diritti fondamentali della persona, pro-
muovendone il riconoscimento nelle legislazioni
degli Stati e degli Organismi regionali e internazio-
nali;

- aiutare i Paesi e le economie a sostenere
un’autentica conversione ecologica con l’obiettivo
di realizzare lo sviluppo sostenibile su scala locale
e globale;

- incentivare legislazioni in grado di contribuire alla
decarbonizzazione entro la metà del secolo XXI°;

- sostenere la transizione digitale nel rispetto delle
diverse identità locali e continentali;

- contrastare le varie realtà autoritarie e lesive dei
diritti umani promuovendo l'indipendenza giudizia-
ria e il superamento di tutte le forme di discrimina-
zione;

- garantire una migliore governance dei flussi mi-
gratori nei vari Paesi del mondo;

- promuovere una governance della globalizzazione
che elimini i divari tra Paesi poveri e ricchi del
mondo, distribuendo in modo equo ricchezze
opportunità;

- sostenere azioni urgenti per salvare il Creato e
superare le disuguaglianze attraverso il program-
ma “Terra e Pace”.

Noi, promotori degli Stati Uniti del Mondo, decisi a far
convergere i nostri sforzi per contribuire a raggiun-
gere questi obiettivi abbiamo approvato la presente
“Costituzione degli Stati Uniti del Mondo” che ha
origini nel lavoro condiviso e iniziato nel 1987 da
Gustavo Rol (1) e fin qui sviluppato dalla “Fondazione
Laboratorio Mediterraneo” presieduta da Michele
Capasso (2).
La presente “Costituzione” riguarda diritti e doveri
fondamentali per salvare la Terra e assicurare la
Pace ed è fondata sulle encicliche “Laudato sì” e
“Fratelli tutti” con il fine primario di coniugare la Pace
con la Sostenibilità.

PRINCIPI FONdAMENTAlI

ARTICOLO  1  
Gli Stati Uniti del Mondo rappresentano l’insieme dei
Popoli della Terra.
Ne sono membri gli Organismi internazionali, gli Stati,
le Istituzioni, le Regioni, i Comuni, le Comunità territo-
riali, le Università, le Accademie, gli Istituti culturali e
scientifici, le Associazioni, gli organismi di Volontaria-
to, le Fondazioni culturali e sociali, i Sindacati, le
Imprese e in generale tutti i soggetti e gli organismi
rappresentativi della Società Civile presenti nei vari
Paesi del Mondo.

ARTICOLO  2 
Il modello partecipativo degli Stati Uniti del Mondo è
complementare a quello di altri organismi interna-
zionali - in primis delle Nazioni Unite - e trova il fonda-
mento in un’ampia partecipazione condivisa intorno a
principi e valori inalienabili per salvaguardare la Terra
e assicurare la Pace.

La presenza paritetica non solo degli Stati, ma di tutti
gli altri soggetti rappresentativi dei popoli del mondo,
costituisce la ricchezza e l’unicità degli Stati Uniti del
Mondo.

ARTICOLO  3 
Gli Stati Uniti del Mondo riconoscono e contribui-
scono a promuovere le comunità e le autonomie
locali, prima di tutto le Città e le piccole comunità
locali, che costituiscono il nucleo essenziale degli
Stati, essendo i luoghi vitali dell’autosviluppo dei biso-
gni degli abitanti.
A tal fine è necessario che gli Stati adeguino le
rispettive legislazioni alla domanda sempre più
impellente di autonomia locale e di autogoverno.

ARTICOLO  4 
Gli Stati Uniti del Mondo operano per affermare
sentimenti condivisi di rispetto, fratellanza e apparte-
nenza all’umanità con l’obiettivo di chiedere ai singoli
Stati di garantire la custodia e la salvaguardia della
Terra come urgente priorità.

ARTICOLO  5 
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a promuo-
vere un diritto internazionale che riconosca l’inviolabi-
lità della persona umana e della sua libertà e ripudi
ogni forma di violenza e di tortura fisica e psicologica.
È compito degli Stati Uniti del Mondo tutelare la
piena libertà di movimento e di espressione, con
apposite legislazioni in grado di garantire il pacifico
rapporto tra i popoli e la partecipazione degli abitanti
alla formazione della ricchezza, alla tutela
dell’ambiente e allo sviluppo plurale: religioso,
culturale, sociale.

ARTICOLO  6 
Gli abitanti degli Stati Uniti del Mondo hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alle leggi dei
singoli Paesi, senza distinzioni di sesso, di origine, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
economiche e sociali. E’ compito degli Stati più attivi
indicare come rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto libertà ed
eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della
persona, delle famiglie e delle altre formazioni sociali,
nonché l’effettiva partecipazione di tutti gli abitanti
all’organizzazione politica, economica e sociale dei
singoli Paesi e della governance mondiale.

ARTICOLO  7 
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a che la
giustizia tuteli, attraverso percorsi formali e sostan-
ziali di legalità, i diritti fondamentali della persona:
vita, dignità, democrazia, uguaglianza, libertà,
sicurezza, libertà di pensiero e di opinione, salute,
diritti civili e sociali.

ARTICOLO  8
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a tutelare le
minoranze linguistiche e culturali e si adoperano
affinché gli Stati, le istituzioni locali e gli organismi
internazionali adottino norme specifiche per promuo-
verle e salvaguardarle.

ARTICOLO  9
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a promuo-
vere l’indipendenza tra gli Stati e tutte le confessioni
religiose, che devono essere libere davanti alle leggi
dei singoli Paesi e avere il pieno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, purché non in contrasto con
la tutela dei diritti umani previsti dagli organismi
internazionali e dagli ordinamenti giuridici dei
rispettivi Paesi. Le diversità religiose rappresentano
una risorsa per l’affermazione di valori condivisi e il
dialogo tra le religioni è fondamentale per la
convivenza tra popoli e culture.

ARTICOLO  10
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a proteggere
l’infanzia in tutte le sue dimensioni, favorendo
l’accesso ad una sana alimentazione, all’istruzione, al
gioco e alla sicurezza e promuovono l’educazione ai
valori della pace, della non-discriminazione e della
salvaguardia dell’ambiente.

ARTICOLO  11
Gli Stati Uniti del Mondo sostengono l’uguaglianza di
genere, essenziale per la Pace e lo sviluppo
dell’umanità, contrastando tutte le forme di violenza e
discriminazione che impediscono l’effettiva parteci-
pazione delle donne alla vita culturale, politica,
economica, sociale e istituzionale.

ARTICOLO  12
Gli Stati Uniti del Mondo operano affinchè i giovani
siano custodi della memoria e costruttori di futuro per
affrontare le nuove sfide sociali, tecnologiche e
ambientali.

ARTICOLO  13
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono alla prote-
zione degli anziani, la cui esperienza è di esempio
per i giovani, garantendo ad essi pari dignità nella so-
cietà e tutelandone il diritto a ricevere una pensione
degna e decorosa e cure adeguate.

ARTICOLO  14
Gli Stati Uniti del Mondo promuovono l’accesso alla
cultura e alla ricerca scientifica e tecnologica e lo
sviluppo egualitario della digitalizzazione.

ARTICOLO  15
Gli Stati Uniti del Mondo perseguono la Pace e
operano concretamente per la sua tutela, con la
partecipazione di tutti gli abitanti della Terra: in base
al principio di fratellanza e sotto l’egida degli organis-
mi internazionali, contribuiscono a promuovere la
regolazione diplomatica dei conflitti tra gli Stati e le
diverse realtà culturali, etniche, politiche e religiose.

ARTICOLO  16
Gli Stati Uniti del Mondo chiedono agli Stati di
garantire l’applicazione della “Dichiarazione universa-
le dei Diritti dell’Uomo” e quanto proposto dalla
“Dichiarazione dei Doveri dell’Uomo” riguardo habitat
e stili di vita nel rispetto delle diversità.

ARTICOLO  17
Gli Stati Uniti del Mondo considerano i migranti, i
rifugiati, i perseguitati e le vittime del terrorismo, delle
mafie, della tratta e delle violenze come una risorsa e
chiedono ai singoli Stati di accoglierli con fraternità,
sostenendone l’integrazione nel rispetto delle leggi
dei Paesi di accoglienza.

ARTICOLO  18
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a promuove-
re il reciproco rispetto e la condivisione delle diverse

LA COSTITUZIONE
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identità, culture e civiltà - considerando la demo-
crazia, l’uguaglianza e la tutela dei diritti umani come
pilastri fondamentali per la convivenza civile e la
relazione tra gli Stati - e operano per la promozione
globale delle diverse culture, senza le quali ogni
civiltà si impoverisce e si estingue in quanto le
culture dei popoli del mondo custodiscono radici
comuni nella memoria dell’umanità.

ARTICOLO  19
Gli Stati Uniti del Mondo promuovono le varie forme
d’arte e creatività artistica che con i loro linguaggi
costituiscono un vero antidoto contro l’omologazione
alimentata da una globalizzazione priva di gover-
nance e di etica della responsabilità; essi favoriscono
la tutela, il restauro e la custodia del patrimonio
artistico, archeologico, culturale e monumentale per
trasmetterlo alle future generazioni.

ARTICOLO  20 
Gli Stati Uniti del Mondo sostengono la conversione
ecologica quale soluzione obbligata per la salvezza
della Terra, contrastando le trasformazioni reversibili
o prive di durabilità.

ARTICOLO  21  
Gli Stati Uniti del Mondo sostengono il programma
“Civilizzare l’urbano”, teso a diffondere la qualità ne-
gli ambienti di vita delle città per sostenere spiritua-
lità, armonia, socialità, benessere e conversione
ecologica.

ARTICOLO  22 
La bandiera degli Stati Uniti del Mondo, adottata nel
1997 dal Forum Civile di Napoli, è composta da tre
bande verticali di due diverse tonalità di verde -
quella centrale di colore verde più chiaro - su cui
campeggiano, al centro, il “Totem della Pace” e la
scritta SUM in colore nero e, ai lati, due planisferi.

ARTICOLO  23 
L’“Inno degli Stati Uniti del Mondo” è il brano musi-
cale appositamente composto dal Maestro Marco
Betta, adottato nel 1997 dal Forum Civile di Napoli.

dIRITTI E dOVERI

ARTICOLO  24 
Gli Stati Uniti del Mondo riconoscono e garantiscono
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove svolge la sua personalità,
richiedendo al tempo stesso l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, ecologica,
economica e sociale.
La presente Costituzione prevede diritti e doveri
fondamentali per la salvaguardia dell’umanità, la
promozione dell’uguaglianza sociale e il contrasto
alle ingiustizie di genere, generazionali, territoriali e di
accesso ai saperi e alle innovazioni tecnologiche.

ARTICOLO  25 
È riconosciuto il diritto al soddisfacimento sia dei
bisogni primari, per una dignitosa e giusta condizione
di vita, sia dei bisogni affettivi e relazionali, unitamen-
te all’equo accesso alle risorse per contrastare le
povertà.

ARTICOLO  26
È promosso l’accesso effettivo ai beni comuni: quali

cibo, acqua, risorse naturali, salute, diritti sociali e
civili. Gli Stati Uniti del Mondo operano affinché gli
abitanti ne facciano un uso responsabile, in modo da
non sopraffare gli altri esseri umani e l’ambiente, a
vantaggio delle future generazioni. I beni comuni
sono elemento essenziale dello sviluppo sostenibile
perché indispensabili per lo sviluppo socio-
economico e la sopravvivenza dell’intera umanità.

ARTICOLO  27 
È tutelato il benessere fisico, mentale e sociale. Il
diritto alla salute è un bene primario a prescindere
dall’età, dal genere e dalla condizione economico-
sociale.

ARTICOLO  28
È promosso il diritto di ogni individuo a perseguire un
proprio stile di vita tenendo conto dell’esigenza
collettiva di ridurre i consumi e di abolire gli sprechi. In
questo senso ogni collettività sostiene la ricerca,
favorisce le aggregazioni, si avvale delle innovazioni
tecnologiche evitando che degenerino in dispersioni e
impoverimento di contatti sociali.

ARTICOLO  29
È tutelato il “patrimonio dell’umanità” - costituito da
risorse naturali, paesaggi e trasformazioni che il
susseguirsi delle civiltà ha prodotto in passato e
produrrà in futuro - che afferma continuità, ma
simultaneamente è ricco di discontinuità: di qui il
dovere - individuale e collettivo - di valutare ogni
azione di trasformazione o costruzione dell’habitat
nelle sue conseguenze su “ambiente”, “paesaggi” e
“stratificazioni culturali”.
Ogni intervento - quale ne sia scala o dimensione,
che riguardi azioni collettive o individuali - è sempre
un frammento d’insiemi più ampi. In questo senso è
doveroso e prioritario valutare il suo ruolo nei contesti
culturali, economici, sociali e altri.
Ogni trasformazione deve limitare il consumo di aree
agricole e l’incidenza sulla permeabilità dei suoli,
puntando al recupero delle acque, alla captazione
delle energie naturali, al riciclo dei materiali e dei
rifiuti, alla riduzione di fabbisogni energetici ed
emissioni nocive.
La finalità sociale delle trasformazioni fisiche del
territorio deve esprimersi evitando ostacoli alla
connettività fra le parti. Peraltro vanno evitati ostacoli
fisici che possano consolidare barriere psicologiche
e culturali fra gli individui e fra le diverse collettività.

ARTICOLO  30
È dovere primario sostenere la solidarietà fra gli
individui e fra le collettività, con modalità opportune
nelle diverse regioni e fra le diverse regioni del
mondo. La “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo” ha stabilito che “tutti gli esseri umani
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza”. Ogni individuo ha il dovere di parteci-
pare al governo del proprio Paese sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti; nel
prendere parte alla vita culturale della comunità, nel
godere delle arti e nel “partecipare al progresso
scientifico e ai suoi benefici ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità”.

ARTICOLO  31
È necessario tutelare il tempo come risorsa da utiliz-
zare nella forma più consapevole e di cui ridurre gli

sprechi: ogni trasformazione, tesa a migliorare la
condizione umana e incidente sui comportamenti,
deve essere ben programmata, attentamente pro-
gettata, rapidamente realizzata.

ARTICOLO  32
È necessario che ogni collettività e ogni individuo
debbano sostenere sia le diversità culturali, sia i
processi d’intelligenza collettiva. In questo senso
occorre rispettare gli obiettivi di vita sociale e
convivialità solidale, favorendo la comunicazione,
l’accesso alla conoscenza, la compresenza culturale
e sociale, l’eguaglianza, l’integrazione e la solidarietà
che ne derivano e la partecipazione alla decisione
pubblica a tutte le scale dell’insediamento umano..

ARTICOLO  33
È doveroso che gli organi di governo di ogni
collettività favoriscano la riflessione sui processi di
trasformazione fisica dei territori, rendendone chiari i
principi e rapide le singole attuazioni attraverso patti
sociali o regole condivise, con lo scopo di assicurare
il benessere collettivo e la diffusione della qualità,
dell’armonia e della bellezza dell’ambiente.

ARTICOLO  34
È necessario tutelare le diverse identità che carat-
terizzano le varie regioni del mondo assicurando, a
tutti i livelli, la coesistenza e la convivenza che impli-
ca differenti visioni e ambizioni di futuro.
La difesa delle identità è una questione di diritti di
ogni individuo e genera conflitti che ogni comunità ha
il dovere di risolvere attraverso forme di convivenza
efficiente e pacifica.

ARTICOLO  35
È dovere etico difendere ogni essere vivente perché
è “patrimonio dell’umanità”. Per loro natura le
trasformazioni degli ambienti di vita si stratificano,
partecipano a un processo irreversibile ormai
significativo anche in termini geologici: un’altra
variazione nella composizione dei sedimenti dopo
quella che segna il passaggio dal pleistocene
all’olocene quando, oltre 10.000 anni fa, la fine della
grande glaciazione mutò vegetazione e composizio-
ne del suolo. È indispensabile esserne consapevoli in
quanto questi doveri degli individui si ripercuotono
sulle responsabilità di chi progetta le trasformazioni
fisiche e di chi governa il territorio, delineando il
futuro e articolando le regole entro cui agire. In
questo senso la partecipazione degli abitanti con la
condivisione delle scelte sostanziali è essenziale.
Anche per questo ogni comunità ha il dovere di
diffondere conoscenza e formare alla conoscenza,
così come ogni individuo ha il dovere di moltiplicare
la sua conoscenza ed esaltare la sua capacità di
comprendere. Sono precondizioni per la diffusione di
una coscienza ecologica; di stili di vita etici, eco-
sostenibili, equo-solidali; di modelli economici nei
quali convivano profitti, rispetto per l’ambiente e
attenzione per il sociale.

ARTICOLO  36
È un dovere di tutti gli Stati assumere misure
appropriate per combattere la malnutrizione dei
bambini, in particolare nelle zone rurali, fornendo
alimenti adeguati e nutrienti e assicurandosi che le
donne ricevano un’alimentazione adeguata in gravi-
danza e nel periodo di allattamento.

LA COSTITUZIONE
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Gli Stati devono inoltre assicurarsi che tutti i segmen-
ti della società, in particolare genitori e figli, siano ben
informati, abbiano accesso ad un’educazione alimen-
tare e che siano sostenuti nell’utilizzo di conoscenze
di base sull’alimentazione infantile e sui vantaggi
dell’allattamento al seno.

ARTICOLO  37
È un diritto dei contadini e di .altre persone che
lavorano in zone rurali determinare i propri sistemi
alimentari e agricoli, essendo questo riconosciuto da
numerosi Stati e regioni quale diritto alla sovranità
alimentare. Questo include il diritto di partecipare ai
processi decisionali sulle politiche alimentari e
agricole e il diritto ad alimenti sani e adeguati,
prodotti tramite metodi ecologicamente sicuri e
sostenibili che rispettano le loro culture.
Gli Stati devono formulare, in collaborazione con i
contadini e le altre persone che lavorano in zone
rurali, politiche pubbliche ai livelli locale, nazionale e
internazionale per proteggere e avanzare sul diritto
all’accesso ad alimenti adeguati, alla sicurezza
alimentare, alla sovranità alimentare e ai sistemi
alimentari equi che promuovano e proteggano i diritti
di tutti gli abitanti degli Stati Uniti del Mondo.

ARTICOLO  38 
È favorito l’accesso all’istruzione - scuole, università
e centri di ricerca - garantendo l’effettivo diritto
all’“Educazione alla sostenibilità” quale strumento per
la tutela della biodiversità.

ARTICOLO  39  
È necessario chiedere agli Stati e agli Organismi
sportivi internazionali di agevolare il pieno accesso a
tutte le pratiche sportive degli abitanti abili e diversa-
mente abili, vietando l’uso di sostanze dopanti, con-
trastando le discriminazioni razziali e di genere e
rimuovendo ogni forma di sfruttamento commerciale,
soprattutto ai danni di bambini, ragazzi e giovani.

ARTICOLO  40 
È dovere primario promuovere la libertà associativa,
il diritto di sciopero, la partecipazione dei lavoratori
alla vita delle imprese, l’esercizio dell’attività politica,
l’impegno nelle formazioni sociali e di volontariato e la
partecipazione con le rispettive rappresentanze alla
governance locale dei singoli Stati e degli organismi
internazionali, rimuovendo eventuali restrizioni che
limitino o compromettano l’esercizio di tali diritti.

RAPPORTI ECONOMICI E SOCIAlI

ARTICOLO  41 
Gli Stati Uniti del Mondo si adoperano per garantire i
diritti e doveri del mondo del lavoro - rimuovendo
tutte le forme di schiavitù e di privazione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali - per tutelare
l’equo compenso, il diritto al riposo e la partecipa-
zione alle organizzazioni sindacali, all’esercizio
dell’attività d’impresa, a forme di proprietà e di
cooperazione economico-sociale. Ogni abitante ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale, sociale e spirituale
delle diverse società.

ARTICOLO  42 
Gli Stati Uniti del Mondo favoriscono l’esercizio della

libertà d’impresa nelle diverse forme in cui si esprime
ed è regolata, la creatività, la ricerca e l’innovazione
tecnologica, l’attività di formazione e di promozione
del lavoro, purché nel rispetto della dignità degli
abitanti e delle finalità sociali e ambientali che
devono essere alimentate anche dagli utili d’impresa.

ARTICOLO  43 
Gli Stati Uniti del Mondo contribuiscono a
promuovere transazioni finanziarie e commerciali che
non comportino forme di speculazione su esseri
umani, animali e ambiente, né violazioni della vita di
popoli e di Stati, che siano eseguite in modo traspa-
rente e tracciabile e soggette a imposizione fiscale
nei Paesi dove producono redditi e utili.
Essi contribuiscono a promuovere, inoltre, azioni di
contrasto a qualsiasi forma di riciclaggio criminale,
mafiosa e terroristica.

ARTICOLO  44
Gli Stati Uniti del Mondo operano per contrastare le
attività sociali, economiche e collusive organizzate
dalle mafie, perseguendo i reati associativi e
l’accumulazione economica e finanziaria di ricchezze
e destinando i beni sequestrati e confiscati a fini
sociali e produttivi.
Essi ripudiano ogni forma di terrorismo nell’esercizio
dell’impegno sociale, politico e di relazione tra le
organizzazioni sociali e gli Stati.

dISPOSIZIONI FINAlI

ARTICOLO  45
Il testo della Costituzione è frutto di un lavoro di
condivisione durato 35 anni.
Capi di Stato e di Governo, rappresentanti delle
religioni, ministri e delegati dei Governi, presidenti di
Regione, governatori, sindaci, rettori e presidenti di
Università, rappresentanti di Istituzioni internazionali,
premi Nobel, uomini e donne di cultura e di scienza,
rappresentanti della Società civile, del mondo
dell’impresa, dei sindacati unitamente ai
rappresentanti delle più svariate forme consociative
hanno apportato negli ultimi tre decenni il proprio
contributo alla stesura della “Costituzione degli Stati
Uniti del Mondo” con l’obiettivo di redigere un
documento condivisibile fondato sui diritti e doveri
degli abitanti e sulle responsabilità etiche e politiche
dei governanti.
La Costituzione viene trasmessa ai Paesi e agli
Organismi aderenti agli Stati Uniti del Mondo e a tutti
gli altri attori istituzionali e della Società civile
attraverso un’azione di diffusione con ogni mezzo,
affinché tutti possano prenderne conoscenza e
condividerla. La Costituzione, munita del sigillo del
Notaio e controfirmata dal Segretario Generale, è
inserita nella raccolta ufficiale degli “Atti degli Stati
Uniti del Mondo”.

NOTE
(1)

Gustavo Rol, persona illuminata, ha avuto nel 1987
l’intuizione iniziale degli “Stati Uniti del Mondo” indi-
cando la necessità di addivenire ad una “Costi-
tuzione” che contempli diritti e doveri degli abitanti
della terra.
Di seguito uno stralcio dell’intervento di Gustavo Rol
alla televisione italiana con l’Appello rivolto ai giovani
di tutto il mondo l’11 gennaio del 1987:
“… Cari giovani, gli Stati Uniti del Mondo sono
l’àncora di salvezza per una coesistenza che
consentirà all’uomo di essere sostenuto nei suoi
diritti, nei suoi doveri e nelle sue aspirazioni: non più
eserciti armati di missili, ma schiere di tecnici dotati
di strumenti di ricerca.
In un mondo di Stati Uniti fra di loro diviene naturale
la ripartizione dei beni e delle risorse che la natura
offre abbondantemente. Non si parlerà più di primo,
secondo e terzo mondo, non vi saranno più difficoltà
monetarie, di disoccupazione, di miseria… ma lavoro
per tutti...”

(2)

Michele Capasso raccoglie nel 1990 l’intuizione di
Gustavo Rol e la trasforma in un progetto politico-
istituzionale, coinvolgendo con tenacia, ostinazione e
dedizione più di 180 Paesi e circa 16.000 organismi
e istituzioni della Società civile: prima alla guida della
Fondazione Mediterraneo e, successivamente, quale
Segretario generale degli Stati Uniti del Mondo.
Attraverso un lungo paziente impegno durato 35 anni
si è addivenuti all’approvazione della presente
“Costituzione degli Stati Uniti del Mondo”, come
auspicato sin dall’inizio e come testimoniato da
numerosi interventi ufficiali: come esempio si riporta
uno stralcio di quello svolto da Michele Capasso al
Parlamento Europeo il 15 dicembre del 1996:
“… È tempo più che maturo di dar vita a un percorso
costituente degli “Stati Uniti d’Europa”, laboratorio
per il progetto più ampio degli “Stati Uniti del
Mondo”. Ci troviamo di fronte a sfide epocali, che gli
attuali assetti dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite non sono in grado di affrontare perché privi del
coinvolgimento della Società Civile e di quei valori e
di quella capacità decisionale capace di offrire alle
nuove generazioni lo spazio ideale per cambiare
passo nel modo di pensare e organizzare la società,
il suo rapporto con la produzione e con l’ambiente.
Solo se si attuano gli “Stati Uniti del Mondo” -
adottando una “Costituzione” semplice ma chiara nei
principi, nei diritti, nei doveri e nei rapporti economici
e sociali - si potranno affrontare le sfide che l’umanità
dovrà vincere per abitare la Terra in modo pacifico e
positivo nell’uso delle sue risorse, nella gestione dei
conflitti e nella valorizzazione delle diversità: sono
queste le sfide che dovranno trasformare gli “Stati
Uniti del Mondo” da sogno a necessità per affrontare
nemici che noi stessi stiamo producendo: guerre,
pandemie, ingiustizie sociali, cambiamenti climatici,
distruzione del creato, annientamento dell’etica e dei
valori fondamentali…”

Napoli, 18 novembre 2022
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LA REGINA ELISABETTA II DEL REGNO UNITO
"AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO"

ALLA MEMORIA

Le “Figlie di Maria Ausiliatrice” (FMA - Salesiane di Don Bosco), rappresentate da Suor
Maria Ausilia De Siena, Consigliera per la Comunicazione Sociale dell’Istituto delle
FMA, hanno ricevuto il prestigioso titolo di “Ambasciatrici degli Stati Uniti del Mondo”.
La cerimonia si è svolta a Napoli nella sede centrale in occasione della cerimonia solenne
di approvazione della COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO.
In questa occasione, Suor Chiara Cazzuola - Superiora Generale dell’Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, costituito da 10.792 religiose distribuite in 98 Paesi nei 5
continenti - ha aderito quale membro fondatore agli “Stati Uniti del Mondo”
ratificandone la Costituzione.

Napoli, 18 novembre 2022

LE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
"AMBASCIATRICI DEGLI STATI UNITI DEL MONDO"

Il Segretario Generale, il Presidente, il Comitato
Internazionale, il Collegio degli Ambasciatori e tutti i membri
degli “Stati Uniti del Mondo” - presenti all’Atto di
approvazione della “Costituzione degli Stati Uniti del Mondo”
redatto a Napoli il 18 novembre 2022 - hanno ratificato
l’assegnazione del titolo di “AMBASCIATORE DEGLI
STATI UNITI DEL MONDO ALLA MEMORIA” alla
Regina Elisabetta II del Regno Unito. La Sovrana sostenne sin
dal 1994 la nascita e lo sviluppo degli “Stati uniti del Mondo”
suggerendo due parole per sintetizzarne l’azione: “Terra e
Pace”. Il Collegio degli Ambasciatori sottolinea il ruolo
fondamentale della regina Elisabetta II nel difendere il creato,
la terra, il pianeta e tutti gli esseri viventi.
La cerimonia di assegnazione del titolo alla memoria avverrà
a Londra nel mese di giugno 2023 dopo l’incoronazione di re
Carlo III.

Napoli, 18 novembre 2022
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MOHAMED–EL AZIZ BEN ACHOUR
"AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO"

I “Salesiani di Don Bosco” - rappresentati da Don Tonino Palmese, delegato del Rettor
Maggiore Don Angel Fernandez Artime - hanno ricevuto il prestigioso titolo di
“Ambasciatori degli Stati Uniti del Mondo”.
La cerimonia si è svolta a Napoli nella sede centrale in occasione della cerimonia solenne
di approvazione della COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO.
In questa occasione, Don Angel Fernandez Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani di Don
Bosco - 14.486 religiosi distribuite in 133 Nazioni nei 5 continenti - ha aderito quale
membro fondatore agli “Stati Uniti del Mondo” ratificandone la Costituzione

Napoli, 18 novembre 2022

I SALESIANI DI DON BOSCO
"AMBASCIATORI DEGLI STATI UNITI DEL MONDO"

Mohamed El Aziz Ben Achour, già ministro della Cultura
della Tunisia e Direttore generale dell’ALECSO, ha ricevuto
il prestigioso titolo di “Ambasciatore degli Stati Uniti del
Mondo”.
La cerimonia si è svolta a Napoli nella sede centrale in
occasione della cerimonia solenne di approvazione della
COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO.
In questa occasione, il Segretario Generale Michele Capasso -
in collegamento con il prof. Ben Achour da Tunisi - ha
sottolineato il suo apporto fondamentale sia nell’evoluzione
degli Stati Uniti del Mondo sia all’elaborazione della
“Costituzione”. Nei numerosi incontri presso la sede di Napoli
con rappresentanti di istituzioni internazionali, quali la
Direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova ed il
Segretario Generale dell’Unione del Maghreb Arabo Habib
Ben Yahia, sono stati esaminati ed approfonditi gli elementi
portanti della mission degli Stati Uniti del Mondo.

Napoli, 18 novembre 2022
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INAUGURATA A NAPOLI LA SEDE CENTRALE  
DEGLI “STATI UNITI DEL MONDO”

E DELLA “MAISON DE LA MEDITERRANEE”

STATI UNITI dEl MONdO
PERIO DICO DEL LA FONDAZIO NE MED IT ERRA NEO Anno 2002 – n.02 – giugno 2002

PAPA GIOVANNI PAOLO II

Care Sorelle, Cari Fratelli,
la Pace è azione e gli Stati Uniti del Mondo che state
costruendo e diffondendo richiedono coraggio e speranza, doti
che a voi non mancano. All’inizio di questo millennio, dopo la
caduta del muro di Berlino che ha caratterizzato la fine del
secolo scorso, la vostra iniziativa è preziosa e necessaria
perché ha al centro i valori delle tre “A”: Ascolto,
Accoglienza, Amore.
La Casa del Mediterraneo che insieme agli Stati Uniti del
Mondo vi apprestate ad inaugurare nella bella città di Napoli
rappresenterà un laboratorio di accoglienza e di pace,
soprattutto per i giovani che dovranno essere al centro della
vostra azione.
Grazie a Michele Capasso e Claudio Azzolini per il loro
impegno in favore della pace. Che Dio Vi Benedica!
Ischia, 5 maggio 2002

S.S. Giovanni Paolo II

CARLO AZEGLIO CIAMPI– ITALIA

Signore e Signori,
Esprimo vivo compiacimento per le alte finalità perseguite
dagli Stati Uniti del Mondo e dalla Maison de la Méditerranée
e per l’impegno in favore di relazioni internazionali fondate
sul dialogo e sulla reciproca comprensione.
La città di Napoli è degna di questo alto riconoscimento grazie
all’intenso lavoro della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Roma, 22 giugno 2002

Carlo Azeglio Ciampi
Presidente della Repubblica italiana

Mesdames et Messieurs,
Nous éprouvons une grande joie de pouvoir
Nous adresser à vous, dans l’enceinte de
l’Académie de la Méditerranée, à l’occasion
de cette rencontre vouée à la consolidation des
bases du dialogue et la prospection des voies
de la paix, une rencontre dont nous voudrions
féliciter éminemment ses initiateurs, car ils
étaient précurseurs dans l’appel au dialogue
visant à circonscrire les causes de discorde, de
division et de confrontation, non seulement au
niveau du bassin de la Méditerranée, mais
aussi à l’échelle de tout le globe.
Nous considérons la création du siège des
«États-Unis du Monde» et de la «Maison de la
Méditerranée», ici dans la ville séculaire de
Naples, comme un jalon qui vient conforter
l’édifice grandiose érigé au service de
l’interaction des civilisations, une interaction
que votre honorable Académie ne cesse de
favoriser avec soin et persévérance.
Il Nous est agréable, à cette occasion, de nous
remémorer l’ouverture des travaux de votre
académie, dans la rive sud, au quelle la ville
joyeuse de Marrakech leur a servi d’enceinte,
et de Nous rappeler les contributions
précieuses et les débats féconds qui les ont
marqués, ainsi que les idées clairvoyantes, les
visions pertinentes et les recommandations
judicieuses qui en sont issues.
Voilà, qu’aujourd’hui, vous inaugurez vos
travaux au niveau de la rive Nord, dans cette
ville fascinante, dans ce pays qui a connu
pendant les époques successives une
interaction féconde entre les civilisations
chrétiennes et la civilisation musulmane, avec
l’avènement de la renaissance qui s’en est
suivie.
Si votre appel au dialogue est considéré
comme une nécessité impérieuse en cette
phase instable dont les dédis et les crises sont
durement vécus dans le Monde, cet appel

message montrant la convergence des
religions célestes monothéistes et insistant sur
l’importance de la tolérance dans
l’organisation des relations entre les êtres
humains.
Dans cette optique, Nous n’avons pas cessé
d’initier des actions et de déployer des efforts,
d’appeler au dialogue des civilisations et des
cultures, pour éviter ce que Nous avons
nommé la confrontation des ignorances,
partant de la conviction que l’ignorance, est
source de confrontation et que la connaissance
mutuelle constitue la voie pour la juste
perception de l’autre, pour l’interaction et la
paix. En Notre qualité d’Amir Al Mouminine
et protecteur de la religion musulmane, Nous
avons été prompts à faire la distinction entre
l’Islam, religion qui prône la paix, la
miséricorde, la concorde et la discussion par la
meilleure des manières, et ceux qui ont fait de
la religion un tremplin pour réaliser de vils
objectifs politiques, justifié la violence, et
prôné la confrontation e la discorde. Ceux-la
ne peuvent pas se réclamer de l’Islam.
Depuis cette tribune Nous vous appelons à
approfondir votre connaissance de l’Islam, de
son histoire et de son interaction avec de
nombreuses civilisations dont il s’est enrichi,
tout comme il a contribué à enrichir des
civilisations qui portent encore son empreinte.
Mesdames et Messieurs.
Nous réitérons notre soutien aux nobles
objectifs des «États-Unis du Monde» que vous
vous étés assignés et Nous vous exprimons les
remerciements, les félicitations et la
considération dont vous étés dignes.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction  
de Dieu soient sur vous .
Rabat, 22.06.2002

Sa Majesté Mohammed VI
Roi du Maroc

MOHAMMED VI – MAROCCO

s’avère d’autant plus pressant après les
événements dramatiques qui ont touché les
Etats Unis le 11 septembre dernier et que
Nous considérons comme un crime dirigé
contre l’humanité toute entière.
En effet, plus que notre condamnation
énergique de ces actes, Nous avons veillé à
l’organisation d’une cérémonie œcuménique à
travers laquelle nous avons voulu livrer un
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ABDALLAH II - GIORDANIA

Signore e Signori,
desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento
per l’apertura a Napoli della sede centrale degli
“Stati Uniti del Mondo” e della “Maison de la
Méditerranée”.
Il Regno Hashemita di Giordania è da sempre al
fianco dell’azione della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e del suo presidente prof. Michele
Capasso, mirata a promuovere vera pace e vero
dialogo nell’area del Grande Mediterraneo e nel
mondo intero.
Il mio compianto genitore, Sua Maestà Hussein bin
Talal, sostenne pienamente il progetto della
Fondazione convinto che solo il dialogo con il
coinvolgimento della società civile dei vari paesi
può produrre frutti duraturi nel difficile cammino
della pace.
L’apertura della prestigiosa sede di Napoli degli
“Stati Uniti del Mondo” e, prossimamente, della
sede per il Medio Oriente ad Amman, costituisce
una preziosa opportunità per ricentrare il mondo
“Verso Sud”: questo programma - tra i principali
degli Stati Uniti del Mondo curati dalla Fondazione
– è di un’attualità straordinaria. Solo riducendo il
divario “Nord-Sud” negli ambiti della formazione,
dell’educazione, dello sviluppo tecnologico e del
progresso della cultura e della scienza si potrà
addivenire al rafforzamento dei diritti fondamentali
nel rispetto delle varie identità e culture.
Auguri a tutti gli artefici di questa iniziativa che,
sono sicuro, lascerà un segno nella storia di questo
terzo millennio appena cominciato.
Amman, 20 giugno 2002

Sua Maestà Abdallah II
Re di Giordania

OSSERVATORIO dEglI STATI UNITI dEl MONdO
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ROMANO PRODI - ITALIA

Signore e Signori,
Vorrei prima di tutto ringraziarvi per l’iniziativa
degli “Stati Uniti del Mondo” che mi consente,
ancora una volta, di esprimermi sul tema del
dialogo nel Mediterraneo.
Tutti noi abbiamo la speranza e vogliamo agire
affinché i popoli che vivono sulle sponde di questo
mare riescano a stabilire solidi legami economici e
culturali, a realizzare progetti comuni e a convivere
in pace e armonia. Per poterlo fare, bisogna
comunicare e comprendersi.
Per questo, il dialogo interculturale sta diventando
uno dei pilastri della cooperazione Euro-
mediterranea ed a livello mondiale.
Sulla base del pluralismo e dell’equità, questo
dialogo avvicina i popoli e favorisce la
comprensione e il rispetto reciproci e deve quindi
essere perseguito con costanza e dal più ampio
numero di attori possibili.
Con il programma di Azione adottato a Valencia

in questa  
forze più

abbiamo compiuto  un  altro passo  
direzione cercando di coinvolgere le  
attive negli scambi culturali.
In   particolare,   abbiamo  privilegiato i  giovani
perché sono i più esposti ai cambiamenti in atto
nelle nostre società, ma sono anche i più adatti ad
affrontarli con nuove forme di organizzazione
sociale e modi diversi di esprimere la solidarietà e
di reagire alle differenze.
Inoltre abbiamo coinvolto le scuole e le università
perché l’educazione è un valido sostegno nel
contrastare l’ignoranza, da cui spesso nascono
l’intolleranza, la xenofobia e il razzismo.
Tutti questi sforzi devono dare vita ad una rete di
rapporti tra intellettuali e centri culturali dell’una e
dell’altra sponda del Mediterraneo che favoriscano
la conoscenza e la comprensione reciproche.
Non si tratta certo di una novità : nella sua lunga
storia il Mediterraneo è stato percorso incessante-
mente da diverse idee, civiltà e filosofie.
La Regione Campania è uno dei luoghi in cui
questo processo costante ha agito con particolare
forza, grazie al porto di Napoli e all’ingegno della
sua gente, e per questo, anche oggi, essa ha i mezzi
e lo spirito per avvicinare tra loro città e culture del
mare nostrum.
L’apertura della sede centrale degli “Stati Uniti del
Mondo” e della “Maison de la Méditerranée”, che
vi apprestate a celebrare, costituisce dunque una
speranza che si unisce al progetto europeo di pace e
prosperità per i popoli del Mediterraneo.
Per questo auguro a Michele Capasso e Predrag
Matvejevic’, artefici di questa straordinaria
iniziativa, unitamente a tutti voi partecipi, il
migliore successo per le future attività.
Bruxelles, 22 giugno 2002

Romano Prodi
Presidente della Commissione europea

KOFI ANNAN - ONU

Signore e Signori,
desidero esprimere grande apprezzamento per la
sede degli “Stati Uniti del Mondo “ e della “Maison
de la Méditerranée”.
Le Nazioni Unite hanno da tempo sostenuto il ruolo
della società civile e delle collettività locali nel
processo di governance per la pace e la tutela dei
diritti fondamentali della persona umana.
L’idea di riunire i Popoli attraverso gli “Stati Uniti
del Mondo” partendo dal basso con azioni concrete
merita il plauso di tutti e questa azione non si pone
in contrasto a quella governativa delle Nazioni
Unite ma costituisce fondamentale complemento
per affrontare insieme le sfide imponenti che questo
nuovo millennio prospetta, specialmente dopo la
tragedia dell’11 settembre 2001.
Un augurio personale al caro amico Michele
Capasso per la sua ostinazione e la sua dedizione
alla causa del bene comune.
New York, 20 giugno 2002

Kofi Annan
Segretario generale delle Nazioni Unite

FELIPE DI BORBONE - SPAGNA

Signore e Signori,
desidero felicitarmi con la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo - in particolare con il suo presidente
prof. Michele Capasso - per la sua fede e visione
del futuro nel voler inaugurare nella storica città di
Napoli questa sede prestigiosa degli “Stati Uniti del
Mondo” e della “Maison de la Méditerranée”.
Ho seguito sin dall’inizio lo splendido lavoro della
Fondazione e sono intervenuto in varie occasioni:
in particolare il “II Forum Civile Euromed” del
dicembre 1997 che riunì a Napoli quasi 3.000
rappresentanti di 36 Paesi e gettò le basi fondanti
per gli “Stati Uniti del Mondo” e per la “Maison de
la Méditerranée”.
Oggi un sogno ta tutti noi auspicato si trasforma in
necessaria azione di pace e di sviluppo condiviso.
La Spagna sarà sempre al vostro fianco.  
Auguri a tutti voi !
Madrid, 20 giugno 2002

Felipe di Borbone
Principe delle Asturie
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Napoli, 22 giugno 2002

OSSERVATORIO dEglI STATI UNITI dEl MONdO
Anno 2002 – n.02 – giugno 2002

Capi di Stato e di Governo, Ministri, Ambasciatori, Presidenti di Regione e di Collettività locali, Sindaci, Rettori di Università e rappresentanti di istituzioni  
internazionali e di organismi della Società civile inaugurano la Sede Centrale degli “Stati Uniti del Mondo “ e della “Maison de la Méditerranée”.

- 3 -



La bandiera degli “Stati Uniti del Mondo “
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La bandiera
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Alcune immagini della cerimonia
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Alla presenza di Capi di Stato e di Governo, Ministri e Rappresentanti dei Governi,
Ambasciatori dei Paesi del Mediterraneo si svolgerà a Napoli - sabato prossimo 22
Giugno alle ore 11, in Via Depretis, 130 (Angolo Piazza Municipio) - la cerimonia
solenne di apertura della Sede Centrale degli "STATI UNITI DEL MONDO" e della
"MAISON DE LA MÉDITERRANÉE", la Casa Comune dei Popoli del Mediterraneo. Con il
futuro “Museo della Pace e del Mediterraneo”

"Provo grande piacere - ha affermato il Presidente della Regione Campania Antonio
Bassolino - vedere realizzata a Napoli la Sede centrale degli Stati Uniti del Mondo e della
Maison de la Méditerraneé. La Regione Campania si era impegnata lo scorso ottobre a
rispondere concretamente alla richiesta di dare vita a questo organismo a Napoli.
Grazie all’intenso lavoro della Fondazione Laboratorio Mediterraneo – che sin dal 1990
aveva individuato nel dialogo tra culture e civiltà lo strumento essenziale per
promuovere pace e progresso nel bacino mediterraneo – la Regione Campania ha
individuato nella Maison de la Méditerranée una struttura per promuovere iniziative
concrete – a livello di Stati, Regioni e Società civile – a favore del dialogo culturale,
politico e sociale tra le diverse culture che si affacciano su questa area così importante
del mondo.
E' un luogo dove si lavorerà per mettere in campo attività in grado di favorire contatti tra
diverse culture e costruire occasioni di rispettoso dialogo tra le differenze.
Un luogo che raccoglie la cultura della polis ed afferma la funzione della relazione, del
confronto, dell’ascolto dell’altro nell’ottica degli Stati Uniti del Mondo.
Particolarmente necessaria diventa la costruzione di legami sia a livello locale che
globale, per affrontare i temi dello sviluppo e del riequilibrio in una logica di dialogo e di
pace.
Gli Stati Uniti del Mondo, con la Maison de la Méditerranée e le sue sedi nei vari Paesi
euromediterranei e con la preziosa esperienza accumulata costituisce un importante
strumento di tale processo. Può costituire un prezioso strumento operativo che deve
permettere la realizzazione di progetti significativi.
I passi in avanti compiuti in questi mesi, come l’apertura della sede a Marrakech e le
altre sedi tematiche presenti nei Paesi euromediterranei e nella Regione Campania, ci
incoraggiano ad andare avanti".

UN’AZIONE CONCRETA PER LA PACE E LOSVILUPPO

“Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno: restituire al Mediterraneo la sua
centralità con la creazione della sede degli Stati Uniti del Mondo e della Casa delle genti
del Mediterraneo: l’Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée – ha
affermato Michele Capasso, realizzatore del progetto e Direttore generale
dell’istituzione - 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.
In un universo mondializzato la MAISON DE LA MEDITERRANEE ha il compitodi:
• affermare principi di etica solidale per conoscere e rispettare le differenze;
• individuare e perseguire obiettivi condivisibili da realtà socialmente e culturalmente  

diverse;
• essere strumento per l’affermazione di cittadinanza e diritti universalmente  

riconosciuti”.

CHI SOSTIENE GLI STATI UNITI DEL MONDO

Gli Stati Uniti del Mondo con l’Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée
(ADM-MdM) attuano 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 rinforzato.
Stati, Regioni, Città, Università ed organismi dei vari Paesi euromediterranei –
ufficialmente rappresentativi di oltre 400.000.000 di cittadini – hanno adottato
all’unanimità Delibere ufficiali riconoscendo nella Maison de la Méditerranée la
principale istituzione rappresentativa del partenariato euromediterraneo per il dialogo
tra culture e civiltà: azione prioritaria dopo l’11 settembre 2001 riconfermata dai
Ministri degli Esteri dei 27 Paesi euromediterranei nella recente Conferenza di Valencia.
Al momento, per la realizzazione del progetto in tempi brevi, sono state investite risorse
e impegno personale, che oggi hanno ottenuto riconoscimento presso il Sistema- Paese
Italia:

Il Parlamento italiano, particolarmente sensibile al ruolo che l’Italia potrà assumere nel
processo di partenariato ha di recente promulgato una legge di sostegno alle prime
attività della AdM – MdM.

Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali riconosce la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo tra gli organismi nazionali che agiscono per la diffusione del dialogo e della
cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La Regione Campania – con delibera n.5762 del 28.11.2000 – ha individuato nel Por
(Piano Operativo Regionale) le risorse che – attraverso un apposito Progetto integrato a
regia regionale – possono sostenere l’Accademia del Mediterraneo e Maison de la
Méditerranée, con la sede centrale di Napoli e le sedi già operative nella Regione
Campania.

UNA CASA PER IL MEDITERRANEO
LE TESTIMONIANZE

Numerosi sono gli atti e le testimonianze che, direttamente o indirettamente,
sostengono l’azione intrapresa dall’AdM - MdM:
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n.217 A ha chiesto agli Stati di
sostenere le iniziative della Società civile e delle Organizzazioni non Governative per il
dialogo tra le civiltà (art.B.3) e ha invitato gli Organismi internazionali e regionali a
promuovere dialogo e comprensione reciproca riferendo di tali attività al Segretario
Generale delle NazioniUnite.
Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, nel discorso di inizio anno,
auspicava un Mediterraneo di pace, e, più recentemente, Sua Santità Giovanni Paolo II,
nella visita ad Ischia, invitava ad azioni concrete di dialogo per la promozione della pace,
in particolare oggi per il Medio – Oriente.
Il principe El Hassan bin Talal di Giordania ricordava a Siviglia, nella conferenza per il
dialogo interculturale del 28 maggio 2002 – in cui la nostra Istituzione è stata invitata a
tenere due relazioni – la necessità di mentalità comune che veda lo sradicamento della
povertà, del razzismo, del terrorismo, delle disuguaglianze, dell’astio e dell’intolleranza”.
“La Maison de la Méditerranée - ha dichiarato Butros Ghali, già Segretario Generale
dell’ONU e tra i Membri dell’Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerranée
– deve attuare un’azione concreta politica, economica, sociale e culturale per tutti i
Popoli del Mediterraneo. Le mutazioni scientifiche e tecniche, la globalizzazione
economica e finanziaria, la circolazione istantanea dell'informazione hanno precipitato
l'umanità verso una comunità di destini. Sarebbe a dire verso un destino comune?
Lontano senza dubbio. Ne sono prova l'aggravarsi delle ineguaglianze e della povertà nel
mondo, la segregazione numerica che si vede instaurarsi tra i possessori delle
informazioni e gli altri! Ne sono prova il rischio di egemonia di alcune potenze sull’
elaborazione delle norme e decisioni che coinvolgono il futuro del pianeta!” (Skopje, 26
maggio 2001).
Il Presidente dell’Unione Europea Romano Prodi, nel recente incontro con Predrag
Matvejevic’, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo (Attuatrice della Maison de la Méditerranée) ha riaffermato che
“accomunare nazioni diverse per tradizioni, cultura e storia è la prossima sfida che
attende l’Europa” individuando l’azione della AdM e MdM come prioritaria.
Il Sud è la cerniera con i Paesi balcanici e soprattutto africani affacciati sul Mediterraneo
e nei prossimi anni è a Sud che si giocherà la partita per realizzare il lungo braccio di
Bruxelles. In questa sfida, Napoli e la Campania possono assumere un ruolo decisivo,
perché come altre metropoli, come Barcellona o Atene, hanno una naturale vocazione a
trasformarsi in un punto di sutura tra i due mondi.
È tuttavia una opzione che bisogna sapere attuare attraverso proposte e strumenti
adeguati. La città che saprà meglio dimostrare le sue capacità di dialogo, diventerà il
punto di riferimento dell’intero bacino. Nei prossimi anni servono indicazioni e proposte,
e serve far valere la propriaunicità”.

LE SEDI

L’architettura istituzionale degli STATI UNITI DEL MONDO, 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.
GLI STATI UNITI DEL MONDO hanno una struttura interna, che consiste nei suoi Organi
Costitutivi, e un’organizzazione nello spazio così articolata:

LA SEDE CENTRALE

La Sede centrale degli Stati Uniti del Mondo e della Maison de la Méditerranée è sita in
Napoli alla via Depretis 130 (ex Grand Hotel de Londres).
Parte dei locali sono stati assegnati in locazione con delibera della Giunta Regionale della
Regione Campania n. 5762 del 28.11.2000 e parte assegnati in concessione dall’Agenzia
del Demanio.
I lavori di risanamento ed allestimento sono stati eseguiti a cura e spese della Fondazio
ne Laboratorio Mediterraneo, attuatrice degli Stati Uniti del Mondo e della Maison de la
Méditerranée.

COMUNICATO STAMPA

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana sostiene il progetto dell’AdM e
MdM come prioritario per il processo di internazionalizzazione delle Regioni del
Mezzogiorno d’Italia e quale elemento portante della costituenda “Fondazione – rete
euro-mediterranea”.

OSSERVATORIO dEglI STATI UNITI dEl MONdO
Anno 2002 – n.02 – giugno 2002
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È in fase di completamento lo studio di fattibilità per l’utilizzo di parte dei sottotetti del
Torino Belvedere del Palazzo Reale di Napoli, quale sede della Presidenza, degli Stati
Uniti del Mondo, della Maison de la Méditerranée e delle Delegazioni dei vari Paesi.

SEDI DISTACCATE ISTITUITE

• AMMAN
Sede di coordinamento per il Medio Oriente (È stata inaugurata il 10.10.2000)

• BENEVENTO
Sede tematica sulla sicurezza alimentare, biodiversità e qualità dellavita
(Sarà operativa dal 1.10.2002 nella Villa dei Papi)

• CASERTA
Sede di Euromedcity, leCittà
(Sarà operativa dal 30.09.2002 nel Belvedere di San Leucio)

• CATTOLICA
Sede tematica sull’archeologia marina (È stata inaugurata il 30.11.1999)

• LECCE
Sede tematica sulle migrazioni (È stata inaugurata il 17.12.2000)

• MARRAKECH
Sede tematica sulle tradizioni popolari. Sede della “Chaire Averroès”
(È stata inaugurata il 7.01.2002)

• NAPOLI
Sede per il dialogo interreligioso nel complesso monumentale di Santa Maria La  
Nova-Centro “Oltre il Chiostro” (È stata istituita il 5.01.2000)

• SESTRI LEVANTE
Sede tematica sull’infanzia (È stata inaugurata il 27.09.99)

• SKOPJE
Sede di coordinamento per il Sud-Est europeo (È stata istituita il 26.05.2001)

SEDI TEMATICHEDELIBERATE

Regioni, Comuni, Province, Città e vari organismi dei Paesi euromediterranei hanno
approvato atti deliberativi per l’istituzione di sedi tematiche degli Stati Uniti del Mondo.
Tra questi:
Alessandria (Egitto); Algeri; Assisi; Avellino; Beirut; Bologna; Caserta; Cattolica; Chieti;
Eolie; Gerico; Gerusalemme; Lipari; Lisbona; Lucca; Malta-La Valletta; Maratea; Marsiglia;
Matera (Provincia); Montpellier; Nicosia; Ohrid; Porto Torres; Prato; Rabat; Rimini
(Provincia); S.Maria Imbaro; Sarajevo; Siviglia; Spalato; Struga; Tirana; Torre del Greco;
Trieste; Manila; New York; San Paolo;Sidney.

BUREAUX PER RICERCHE SPECIFICHE DELIBERATI

Regioni, Comuni, Province, Città e vari organismi dei Paesi euromediterranei hanno
approvato atti deliberativi per l’istituzione di bureaux per ricerche specifiche degli Stati
Uniti del Mondo. Tra questi figurano anche i seguenti nel Mezzogiorno d’Italia:
Ascea; Baronissi; Boscotrecase; Camerota; Campobasso (Provincia); Casamicciola;
Casandrino; Castel Baronia; Cerreto Sannita; Cicciano; Colliano; Cursi; Favignana;
Fisciano; Flumeri; Fossalto; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Giuggianello; Guardia
Sanframonti; Lacco Ameno; Larino; Lauro; Livorno; Melpignano; Minervino Murge;
Moschiano; Nardò; Nola; Paternopoli; Pesco Sannita; Pescasseroli, Pietrelcina; Portici;
Portocannone; Sanarica; San Cesario; San Giorgio a Cremano; San Lorenzello; San
Marzano di San Giuseppe; Santa Maria di Salina; Saviano, Surano; Telese Terme; Vico
Equense; Villaricca.

SEDI IN CORSOD’ISTITUZIONE

E’ stata verificata da parte del Ministero degli Affari esteri della Repubblica Italiana la
praticabilità tecnica e amministrativa per la concessione alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo dello storico Palazzo del Sultano di Tangeri, quale sede principale per la
riva Sud degli Stati Uniti del Mondo.

LE ATTIVITÀ PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA EUROPEA DELL’ ITALIA NEL 2003

In coincidenza con il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea la Maison de la
Méditerranée si è attivata per 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:

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 epropositivo.
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.

Lo svolgimento a Napoli, proprio per rafforzare la complessa azione intrapresa, della VI
Conferenza Euromediterranea da svolgersi alla fine del semestre italiano di Presidenza
della Unione Europea.

LE TAPPE PRINCIPALI

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, attuatrice degli Stati Uniti del Mondo e della
Maison de la Méditerranée, ha svolto oltre 1500 eventi nei vari Paesi per attivare la
Società civile e promuovere il dialogo e la cooperazione. Tra queste si segnalano:

a)    La Conferenza Internazionale  “IL  MEDITERRANEO E L’EUROPA”, svoltasi a Napoli  il
24 e 25 novembre 1995, alla vigilia della I Conferenza euromediterranea di
Barcellona. Questo evento ha prodotto un documento conclusivo con 14
raccomandazioni e punti programmatici (pubblicati sui principali quotidiani europei)
e presentati alla citata Conferenza di Barcellona.

b) Il “I FORUM CIVIL EUROMED”, svoltosi a Barcellona il 29 e 30 novembre e il 1
dicembre 1995 e coorganizzato dall’Institut Català de la Mediterrània e dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Per la prima volta 1500 qualificati
rappresentanti della società civile, si sono riuniti con l’obiettivo di istituire un
contesto permanente per il dialogo e la cooperazione. La Conferenza
euromediterranea, convocata dalla presidenza spagnola della UE subito prima del
Forum, ha gettato le basi politiche di questo processo. Il FCE, avvalendosi della
partecipazione di imprenditori, camere di commercio, università, artisti, intellettuali,
sindacati, organizzazioni di cittadini ed altre istituzioni, ha prodotto e studiato un
insieme di idee e di progetti concreti di fondamentale importanza.

c) Il “II FORUM CIVILE EUROMED”, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14 dicembre 1997 -
organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana, con il cofinanziamento della Commissione
Europea, il patrocinio del Parlamento Europeo, dell' Unesco e del Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Italiana, il contributo delle Regioni Campania,
Piemonte, Calabria, Liguria, Abruzzo, Catalogna, Sicilia, Toscana, Languedoc-
Roussillon, Collectivité Territoriale de Corse e del Département des Bouches-du-
Rhône, in collaborazione con l'Institut Català de la Mediterrània, l'Agencia Espanola
de Cooperaciàn Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores de España), la
Società Umanitaria, l'Associazione Europa Mediterranea, il CSI - Piemonte e l'Ente
Autonomo Mostra d'Oltremare - è considerato la più importante assise
euromediterranea ed ha prodotto 86 progetti concreti, molti dei quali già realizzati.
In questa occasione 2248 rappresentanti di numerosi organismi della Società Civile
euromediterranea provenienti da 36 Paesi, si sono confrontati su quattro aree
tematiche suddivise in 11 Sessioni e 50 tavoli di lavoro. Consapevoli
dell’impossibilità di costituire un’ Unione “statuale” euromediterranea ma, al tempo
stesso, dell’urgente necessità di dare legittimità, istituzionalità e rappresentatività
allo Spazio euromediterraneo, i partecipanti hanno adottato una raccomandazione
in cui si chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo – organizzatrice del Forum
– di costituire attraverso appositi organismi, un processo capace di attuare questo
ambizioso progetto e pervenire alla costituzione di un’ “Unione mediterranea” della
cultura, della scienza e della ricerca attraverso la nascita della MAISON DE LA
MEDITERRANEE

d) Le “ASSISES DE LA MEDITERRANEE”, svoltesi a Marsiglia il 5 e 6 luglio 2000 –
organizzati dalla Città di Marsiglia e dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo in
collaborazione con organismi e istituzioni dei Paesi euromediterranei. In questa
occasione si sono svolte la prima “rentrée” solenne dell’Accademia del
Mediterraneo e la riunione dei bureaux delle sezioni autonome della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo. È stato un evento importante che ha costituito l’apertura
del semestre di presidenza francese dell’U.E.

e) La Conferenza “IL RUOLO DEL DIALOGO INTERCULTURALE NEL MONDO”, svoltasi ad
Amman il 10 e 11 ottobre 2000. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
ricevuto l’incarico dal Ministro degli Affari Esteri – su specifica raccomandazione
della Conferenza euromediterranea di Stoccarda del 1999. L’evento, svoltosi in
commemorazione di re Hussein di Giordania, è stato molto importante in quanto è
coinciso con lo sviluppo delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi. Le conclusioni sono
state inviate alla Conferenza euromediterranea di Marsiglia del dicembre 2000.

f) La Conferenza internazionale “BALCANI UN NUOVO MILLENNIO: CULTURA, POLITICA
ED ECONOMIA PER LA PACE”, svoltasi a Skopje il 25 e 26 maggio 2001. Questo
evento, organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo con il Governo
Macedone e l’Accademia di Scienze e Arti della Macedonia, ha visto la
partecipazione di oltre 300 rappresentanti dei Paesi balcanici e di Istituzioni
internazionali (UE, CE, NATO, ONU, ecc).
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Ringrazio di cuore tutti voi, gli importanti ospiti di
tanti Paesi, i rappresentanti del Ministero degli Esteri,
del Governo italiano, di tanti amici che sono qui, oltre
che le personalità della nostra Regione e della nostra
Città.
E’ davvero con piacere e, possiamo dirlo, anche con
emozione, che abbiamo oggi la sede centrale degli
Stati Uniti del Mondo e della Maison de la
Méditerranée.
Ci eravamo impegnati come Regione, nello scorso
ottobre, a rispondere concretamente alla richiesta e
necessità di avere questa sede centrale a Napoli. Ce
l’abbiamo fatta; ce l’abbiamo fatta anche,
innanzitutto e soprattutto, grazie all’ostinazione e alla
straordinaria capacità organizzativa, e anche
istituzionale e politica, di Michele Capasso.
Andremo avanti su questa strada e, assieme a questa
sede centrale tanto bella, restaurata e rimessa a posto
, davvero in un tempo incredibilmente breve, noi
abbiamo e avremo a Caserta, a San Leucio, la sede di
Euromedcity e a Benevento una sede per la sicurezza
alimentare, radicandoci quindi sempre di più sul
territorio.
E ad ognuno è davvero chiara l’importanza di questa
giornata.
Una Casa del Mediterraneo in Campania, a Napoli, per
favorire il dialogo culturale, politico e sociale tra le
diverse culture che si affacciano sul nostro mare.
Confronto, dialogo, collaborazione: poiché,
all’opposto dello scontro di civiltà e di culture, noi
dobbiamo muoverci in maniera tale che ognuno di noi
possa dare ed avere; muoverci in maniera tale che
ognuno di noi possa apprendere da altre culture, da
altre storie, da altre religioni in un reciproco
arricchimento.
Questa è la strada sulla quale tutti noi vogliamo
muoverci con forza, soprattutto oggi di fronte a tanti
sentimenti di incertezze e perfino di paura che ci sono
tra cittadini europei e di tanta parte del mondo.
Sappiamo che la globalizzazione non può essere

lasciata a se stessa, senza né criteri, né regole, e che
c’è bisogno invece di una nuova governance dei
processi d’internazionalizzazione capace di ampliare
le libertà sostanziali e fondamentali degli individui, ed
è in questa logica che ci muoviamo.
La Maison de la Méditerranée, con le sue sedi in tanti
paesi, può e deve essere uno strumento importante
in questo senso. Vorrei però anche sottolineare che
l’11 settembre, più volte evocato, e inevitabilmente
anche oggi, assieme all’inaudito dramma che ci ha
portato, ha avuto con sé – siamo a Napoli – quello che
uno dei filosofi più straordinari del Mezzogiorno
d’Italia e del Paese e sulle cui pagine ci siamo educati
in tanti, Gian Battista Vico, chiamava la “eterogenesi
dei fini”; poiché dopo l’11 settembre 2001, assieme al
dramma, alla paura, ai sentimenti d’incertezze che
sono sorti per l eterogenesi dei fini tanti hanno
cominciato a comprendere che bisogna intervenire
molto di più e molto di più con gli strumenti della
pace, del dialogo, dello sviluppo economico.
Molto di più, mi auguro e ci auguriamo tutti, molto di
più e sempre di più nel Medio Oriente, in questa
parte del mondo dove il conflitto è così acuto e così
aspro, e rispetto al quale parte del mondo e troppo
poco la comunità internazionale ha fatto nei mesi
scorsi. Noi tutti avvertiamo il senso e la responsabilità
e tutti quanti noi sappiamo bene che, come
l’islamismo non c’entra nulla con i problemi del
fondamentalismo militante, così noi tutti sappiamo
bene che Bin Laden non c’entra nulla con la causa
palestinese e che noi dobbiamo favorire ogni dialogo
e processo di pace proprio nell’interesse del mondo
intero. Vorrei infine sottolineare anche l’importanza
affinché possa affermarsi un processo di
cooperazione internazionale a livello degli Stati, ma
adesso con le nuove norme costituzionali, anche a
livello delle Regioni, con spirito giusto, sempre in un
positivo rapporto di collaborazione con il governo
nazionale e con il Ministero degli Esteri, positive
iniziative delle regioni di cooperazione internazionale
con altre regioni e, d’accordo con il Ministero degli
Esteri, anche con altri Stati nazionali.
E’ la nuova Costituzione italiana, riformata e
approvata dai cittadini, che ci consente di farlo e noi
vogliamo farlo in un grande rapporto di sinergia con
tutte le nostre istituzioni locali, comunali e provinciali.
In questo senso abbiamo istituito anche uno sportello
per la internazionalizzazione delle imprese; in questo
senso vogliamo muoverci sempre di più anche in
previsione dell’area di libero scambio euro-
mediterraneo che noi dobbiamo intendere come una
grandissima e straordinaria occasione per tutti quanti
noi, un’occasione che deve tendere in primo luogo ad
innalzare i livelli di sviluppo di tanti paesi
mediterranei; è così che si dà un contributo serio
anche in materia di immigrazione, con politiche
concrete e non con bandiere impossibili che non
reggono poi all’urto della storia; ma è importante
anche per noi se si afferma al posto di un’economia
della guerra, come c’è oggi in Medio Oriente,
un’economia della pace, e se pensiamo ai tanti
vantaggi che possono venire ad una realtà come la
nostra, anche per tante imprese e a tutti gli scambi

che dobbiamo riuscire a portare avanti: scambi
culturali, e il ruolo enorme delle università, delle
nostre università, delle università italiane, ma scambi
anche di turismo, perché il turismo è libertà, è
movimento, è conoscenza della storia, delle persone,
delle donne e degli uomini; scambi anche commerciali
e produttivi e, in questo senso, dopo un periodo di
stanchezza, mi sembra che stia ritornando negli ultimi
tempi con forza quello che possiamo chiamare lo
“spirito di Barcellona”, la recente V Conferenza
euromediterranea dei ministri degli esteri a Valencia,
ha consentito di rilanciare il processo; di qui anche
l’importanza dell’apertura di oggi della casa della
Maison de la Méditerranée; vogliamo muoverci
assieme e vogliamo muoverci assieme anche
Mezzogiorno d’Italia e Mediterraneo. Qui possiamo
forse osservare che, se guardiamo bene la storia di
lunga durata, ci accorgiamo che il destino del
Mezzogiorno d’Italia e il destino del Mediterraneo
hanno sempre marciato assieme nel bene e nel male.
E quando il Mediterraneo è stato al centro dei traffici
e al centro del movimento positivo del mondo, anche
il Mezzogiorno d’Italia ha conosciuto le sue
esperienze e le sue pagine più positive; e quando il
Mediterraneo invece è andato in secondo piano,
anche il Mezzogiorno d’Italia ha conosciuto
storicamente un periodo buio di difficoltà.
Adesso per la prima volta il Mediterraneo torna ad
essere al centro del mondo, grande crocevia
internazionale e, dunque, anche il Mezzogiorno
d’Italia assieme a tutti i Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, può riconquistare la sua centralità. Noi
vogliamo che sia una centralità mediterranea per tutti
quanti noi che su questo mare vogliamo andare
avanti: comune mare di pace.
Mezzogiorno e Mediterraneo e Mediterraneo ed
Europa; l’altro giorno era qui a Napoli il Presidente
dell’Ungheria e, salutandolo, gli abbiamo detto che
era molto importante questo ritorno dell’Ungheria e
di Budapest in Europa, che era molto importante il
ritorno dell’Ungheria e di Budapest a casa propria. Ma
questa stessa visione noi dobbiamo avere verso il
Mediterraneo; l’anima dell’Europa non può essere
soltanto quella centro-settentrionale, l’anima
dell’Europa è fatta di città come Budapest e di altre
città dell’est; ma quest’anima dell’Europa ha le sue
radici, la sua storia, la sua infanzia e la sua
adolescenza, ma deve avere anche il suo presente e il
suo futuro nel Mediterraneo.
Così possiamo avere una grande Europa di pace,
capace di parlare al mondo e di essere un fattore di
dinamismo importante in tutte le relazioni
internazionali. E’ con questa mentalità e con questo
spirito che noi vogliamo andare avanti con piena
collaborazione fra le istituzioni, fra persone anche di
diverso orientamento politico, perché sappiamo che
se siamo animati da positive intenzioni, possiamo fare
davvero assieme un lungo tratto di strada. In questo
senso davvero di cuore grazie a tutti quelli che hanno
dato una mano e buon lavoro a tutti.

Napoli, 22 giugno 2002
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Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno: la
sede degli Stati Uniti del Mondo con la Maison de la
Méditerranée a Napoli.
È Gustavo Rol, persona straordinaria, ad avere nel
1987 l’intuizione degli STATI UNITI DEL MONDO.
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.  
Se il terrorismo è il volto nero di un mondo globale,  
solo la responsabilità e la solidarietà ci permettono di  
combattereil primo costruendoununiverso  
interconnesso, dove la politica continui ad esprimere  
il senso delle relazioni senza la subalternità  
all'economia del mercato globale.
In un universo mondializzato gli STATI UNITI DEL
MONDO sapranno:
• affermare principi di etica solidale per conoscere  e 

rispettare le differenze;
• individuare e perseguire obiettivi condivisibili da  

realtà socialmente e culturalmente diverse;
• essere strumento per l'affermazione di cittadinan-

za e diritti di base.
Numerosi   sono   gli   atti   e   le   testimonianze   che,

direttamente o indirettamente, sostengono l'azione
intrapresa dagli Stati Uniti del Mondo.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella
risoluzione del 9 novembre 2001 (n.217 A), ha chiesto
agli Stati di sostenere le iniziative della Società civile e
delle Organizzazioni non Governative per il dialogo tra
le civiltà (art.B.3) e ha invitato gli Organismi
internazionali e regionali a promuovere dialogo e
comprensione reciproca riferendo di tali attività al
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi, nel discorso di inizio anno, augurava la pace,
e, più recentemente, il Papa Giovanni Paolo II, nella
visita ad Ischia, invitava ad azioni concrete di dialogo
per la promozione della pace, in particolare oggi per il
Medio - Oriente.
Il principe El Hassan bin Talal di Giordania ricordava a
Siviglia, nella Conferenza per il dialogo interculturale
del 28 maggio 2002 - in cui la nostra Istituzione è stata
invitata a tenere due relazioni - "la necessità di
mentalità comune che veda lo sradicamento della
povertà, del razzismo, del terrorismo, delle
disuguaglianze, dell'astio e dell'intolleranza".
La Regione Campania, che in sé raccoglie genti di
tradizioni e storie molto
patrimonio l'interazione e
avendo ereditato molte

diverse, ha come suo il
dialogo tra culture,
tradizioni, di cui i

monumenti, i reperti archeologici, così come gli usi, i
costumi e le forme relazionali ed anche alimentari
danno traccia.
Nella Campania vi sono molteplici tracce di un
Mediterraneo fecondo dove le differenze
costituiscono la ricchezza: tradizioni artistiche,
culturali, linguistiche e artigiane che hanno
contribuito alla bellezza variegata e complessa di
questi luoghi.
Oggi con il nuovo ruolo degli organismi regionali,
questa centralità culturale assume un ruolo politico e
sociale.
Necessita sempre 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.  
Un approccio che si inscrive nel rispetto delle  
diversità culturali e linguistiche, in favore di un  
veritiero dialogo tra le culture. Questa non è tuttavia  
utopia. Si tratta - ha dichiarato Butros Ghali, già  
Segretario generale dell'ONU e tra i membri degli  
Stati Uniti del Mondo e della Maison de la  
Méditerranée - "d'una sfida politica, economica,  
sociale e culturale per tutti... Le mutazioni scientifiche  
e tecniche, la globalizzazione economica e finanziaria,  
la circolazione istantanea dell'informazione hanno  
precipitato l'umanità verso una comunità di destini.  
Sarebbe a dire verso un destino comune? Lontano  
senza dubbio. Ne sono prova l'aggravarsi delle  
ineguaglianze e della povertà nel mondo, la  
segregazione numerica che si vede instaurarsi tra i  
possessori delle informazioni e gli altri! Ne sono prova

il rischio di egemonia di alcune potenze
sull'elaborazione delle norme e decisioni che
coinvolgono il futuro del pianeta!" (Skopje, 26 maggio
2001). Il Presidente dell'Unione Europea Romano
Prodi, nel recente incontro con il Presidente del
Comitato Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediter-raneo, Predrag Matvejevic' ha riaffermato
che "accomunare nazioni diverse per tradizioni,
cultura e storia è la prossima sfida che attende
l'Europa" individuando l'azione degli Stati Uniti del
Mondo come prioritaria. Il Sud è la cerniera con i
Paesi balcanici e soprattutto africani affacciati sul
Mediterraneo e, nei prossimi anni, è a Sud che si
giocherà la partita per realizzare il lungo braccio di
Bruxelles. In questa sfida, Napoli e la Campania
possono assumere un ruolo decisivo, perché come
altre metropoli, come Barcellona o Atene, hanno una
naturale vocazione a trasformarsi in un punto di
sutura tra i due mondi. È tuttavia un’opzione che
bisogna sapere attuare attraverso proposte e
strumenti adeguati. La città che saprà meglio
dimostrare le sue capacità di dialogo, diventerà il
punto di riferimento dell'intero bacino. Nei prossimi
anni servono indicazioni e proposte, e serve far valere
la propria unicità".
L'architettura istituzionale degli STATI UNITI DEL
MONDO, con le Sedi nei vari Paesi 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.
L’Italia, dalla sua posizione "baricentrica", ha una
grande responsabilità per il futuro del “Grande
Mediterraneo”. La grande creatività, la grande
individualità, la grande forza di sopravvivenza di questa
nazione non bastano per assumere la dignità di Paese
moderno, guida e cerniera tra Europa e Mediterraneo.
L’Italia deve investire risorse pensando al futuro ed al
suo ruolo: ma per far questo deve invertire il
paradigma arcaico del “Nord” che traina il “Sud”.
Il “Mezzogiorno d’Italia” è la naturale passerella
dell’Europa sul “Grande Mediterraneo” ed ha le carte
in regola per equilibrarsi con il Centro-Nord: a tal fine
occorre liberarsi dagli stereotipi ed affrontare quella
che oggi - all’inizio del primo decennio di questo terzo
millennio - non è più un sogno ma una necessità.
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.
Seguendo le indicazioni della Conferenza di Valencia,
piani di azione a livello regionale e sub-regionale
devono trovare immediata realizzazione attraverso
accordi bilaterali tra l'Unione Europea e i Paesi della
riva Sud e multilaterali tra i diversi Paesi.
L’azione degli Stati Uniti del Mondo e della Maison de
la Méditerranée costituisce una necessità dopo la
tragedia dell’11 settembre 2001; grazie ad una
modalità organizzativa orizzontale e reticolare che ne
permette la realizzazione attraverso l'attuazione di
progetti concreti che vedono protagonisti i partner
sostenitori in essi attivi - così che il senso di titolarità,
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appartenenza e padronanza del processo da parte di
tutti ne venga rafforzato – sarà possibile diffondere
sentimenti indispensabili di pace, mutuo rispetto e
collaborazione.
Al momento, per la realizzazione degli Stati Uniti del
Mondo in tempi brevi, sono state investite risorse e
competenze che hanno ottenuto riconoscimento
presso il sistema - paese Italia ed a livello
internazionale:
1. Il Parlamento italiano, particolarmente sensibile

al ruolo che l'Italia potrà assumere in tale
processo, ha di recente promulgato una legge di
sostegno alle prime attività approvata in pochi
giorni.

2. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
italiana sostiene il progetto come prioritario per il
processo di internazionalizzazione delle Regioni
del Mezzogiorno d'Italia e quale elemento
portante della costituenda "Fondazione - rete
euro-mediterranea".

3. Il Ministero per i Beni Culturali riconosce la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo tra gli
organismi nazionali che agiscono per la diffusione

del dialogo e della cultura e la valorizzazione del  
patrimonio culturale.

4. La Regione Campania - con delibera n.5762 del
28.11.2000 - ha individuato nel Por (Piano
Operativo Regionale) le risorse che - attraverso
un apposito Progetto integrato a regia regionale -
possono sostenere gli Stati Uniti del Mondo e
Maison de la Méditerranée, con la sede centrale
di Napoli e le sedi già operative nella Regione
Campania.

I membri degli Stati Uniti del Mondo (SUM), in
coincidenza con il semestre di Presidenza italiana
dell'Unione europea, proprio per rafforzare tale
processo, propongono di riconoscere 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 attraverso due azioni
significative:
• 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.

• 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.

I   membri   degli   SUM,   proprio   per   rafforzare     la
complessa azione intrapresa, propongono che nel
prossimo semestre italiano di Presidenza della Unione
Europea si svolga a Napoli la VI Conferenza
Euromediterranea ed invitano il Ministro degli Affari
Esteri italiano a sostenere tale candidatura.

Grazie. Io sarò molto breve perché essendo di cultura
europea ho sempre sostenuto che bisogna parlare
poco e agire molto, però non posso esimermi
dall’esprimere tutta l’emozione che in questo
momento io vivo per aver fin dal primo momento
condiviso questo grande sogno, come dicevo poc’anzi
alla mia amica carissima Rosa Russo Iervolino, questo
grande sogno che abbiamo vissuto ad occhi aperti,
quindi un sogno che abbiamo fatto crescere insieme
dal primo giorno tutti quanti noi che siamo attorno a
questo tavolo e quant’altri siete qui in questa sala.
E devo dire che da politico non di carriera ma di
circostanze della vita, che ho vissuto
esperienza improntandola tutta ad una
euromediterranea fin dal primo giorno.

questa
politica
Il mio

mandato parlamentare in Europa è nato con l’intento
di portare il problema mediterraneo nel cuore del
Parlamento europeo, e devo dire che con l’aiuto di
Dio e con discreta soddisfazione ho potuto conseguire
questo risultato che poi si è, evidentemente,
trasferito in seno alla Fondazione e in seno a quello
che oggi è la sede degli Stati Uniti del Mondo e della
Maison de la Méditerranée.
Io mi richiamo alle parole di Mario Monti che
anch’egli è stata persona di altissima sensibilità
perché ha recepito subito la mia istanza, ne ha
condiviso le motivazioni e ci ha sostenuto come ha
testimoniato egli stesso con la sua presenza al II°
Forum Civile Euromed. Monti ha detto qualcosa che è
un po’ il mio viatico, noi siamo di cultura, profonda,
europea, Napoli è una capitale europea di altissimo
lignaggio e però i nostri polmoni respirano
mediterraneo, quindi questa nostra cultura non può
vivere, non può proporsi ad alcuno se non ha respiro
profondo radicato nel Mediterraneo.

È inscindibile l’abbinamento Europa e Mediterraneo
attraverso la sua stessa ragion d’essere ed io credo
che tutti noi che facciamo politica e voglio dare in
questo senso una testimonianza al Presidente
Bassolino, con il quale io sono in una sintonia perfetta
perché è una sintonia fatta di ideali e non ideologie,
noi siamo secondo la stimolazione opportuna del
nostro amico straniero tra virgolette, Predrag, che è
più napoletano dei napoletani, perché ha imparato ad
essere un napoletano d’oc, ebbene noi dobbiamo
abbinare questa identità culturale ad una forte
identità del fare.
Abbiamo dato prova di mettere in piedi un piccolo
tassello, adesso dobbiamo, con un architetto terreno
come Michele Capasso, concorrere a costruire questa
grande strada, abbattendo tutti i muri
dell’incomprensione, ma costruendo questa strada
che sarà un percorso comune tra le due rive del
Mediterraneo e sarà, con gli Stati Uniti del Mondo,
una prospettiva per questo terzo millennio.

INTERVENTO DELL’ON. CLAUDIO AZZOLINI ALL’INAUGURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE  DEGLI
STATI UNITI DEL MONDO E DELLA MAISON DE LA MÉDITERRANÉE Napoli, 22 giugno 2002
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Signore e signori, cari amici,

sono commosso di vedere queste immagini; sono un
compagno di strada di questa impresa e, infatti, sono
entrato in quest’impresa da doppio emigrato e questo
non è senza importanza quando si parla degli Stati
Uniti del Mondo e di Mediterraneo. Sono figlio di un
russo emigrato dalla Russia nel 1920 ed io anche
emigrai dalla ex Jugoslavia in guerra. E dunque questo
mi diede forse una sensibilità particolare nel vedere
un mondo in cui ci sono tanti emigrati, in cui
l’emigrazione diventa un problema maggiore. Io sono
presidente del Comitato Scientifico e posso citare i
nomi dei membri di questo illustre Comitato, ed uno
dei nostri desideri, in un momento in cui abbiamo
visto che si faceva un’Europa senza la culla
dell’Europa - che è il Mediterraneo - è stato quello di
fare qualcosa affinché l’Europa riprendesse la sua
culla, senza la quale si presenta come una persona
che vorrebbe essere senza la sua infanzia, senza la sua
adolescenza. E questo era il primo scopo.
La seconda cosa concerne il Mediterraneo in quanto
tale e che abbiamo potuto constatare tanti di noi,
collaboratori di quest’impresa diretta da Michele
Capasso con un’energia straordinaria, e alla quale
abbiamo voluto aderire.
Nel Mediterraneo stesso esiste una grandissima
identità dell’essere e una scarsa identità del fare. Ogni
città mediterranea ha una grandissima identità: varie
lingue, vari modi di capire, di dire, vari modi di vivere
e via dicendo, e questa è un’identità dell’essere
rispetto alla quale c’è una scarsa identità del fare.
Non si riesce a progettare questa forza dell’identità
mediterranea. E questo vale per tutto il
Mediterraneo; vale per il Sud dell’Europa che si
affaccia sul Mediterraneo e vale per la sponda
opposta.
Unire questa forza dell’identità dell’essere e
dell’identità del fare. Sono tanti gli scopi degli Stati
Uniti del Mondo e non posso enumerarli tutti; ma

voglio dire alcuni degli ultimi e che sono dinanzi a noi.
Dopo la tragedia del terrorismo dell’11 settembre
dell’anno scorso, ci siamo confrontati con un
fenomeno che ci sembrava pericolosissimo. Abbiamo
visto che alcuni vogliono identificare le cose che non
possono e non vanno identificate.
L’Islam e l’Islamismo non sono la stessa cosa;
l’Islamismo e il fondamentalismo non sono la stessa
cosa e li vediamo sempre identificare. Anzi nel
fondamentalismo stesso c’è una differenza tra un
fondamentalismo mistico e un fondamentalismo
militante, terrorista che va giudicato e che noi non
possiamo abbattere senza l’aiuto dei paesi islamici
che ne soffrono più che noi stessi.
E ci siamo resi conto che occorre assolutamente
un’attività e, infatti, riuniti negli Stati Uniti del Mondo,
dalla sponda Nord alla sponda Sud, ci siamo trovati un
po’ più forti per manifestare la nostra opposizione.
Un’ultimissima cosa che ci sembra importantissima e
con la quale si è confrontato il Comitato Scientifico
degli Stati Uniti del Mondo: abbiamo visto teorie che
non hanno niente a che fare
, che non conoscono la storia del Mediterraneo. Dire
che nell’avvenire dovremmo vivere dei conflitti delle
civiltà, delle civilizzazioni delle culture è un errore
fondamentale, tanto più che alcuni tiranni dei Balcani
agitavano questa teoria che è venuta dagli Stati Uniti
e che non è stata criticata come doveva essere. Non si
scontrano le culture! Si scontrano le culture alienate
in ideologie che funzionano in quanto ideologie.
Questo fenomeno lo abbiamo visto negli anni ’30 in
Germania, in Italia, in Spagna, quando grandi spazi
delle culture nazionali diventavano ideologie delle
nazioni, e sono state ideologie che si sono scontrate.
Abbiamo visto come tutto lo spazio culturale in
Germania, una grandissima cultura, era preso
dall’ideologia; l’abbiamo visto in altro modo nello
stalinismo e nella cultura russa, che è anch’essa una
grandissima cultura.
Occorre, dunque, un grande sforzo per opporsi a
questa falsificazione: non si tratta di conflitto delle

culture in quanto tali, si scontrano le ideologie che
usano e abusano delle culture.
E per darvi un’idea dei nostri compiti – e ce ne sono
tanti – e mi scuso per aver potuto solo dire di alcuni,
abbiamo dovuto avere un posto per riunirci, una casa.
Adesso abbiamo questa casa, siamo qui.
Un’ultimissima cosa da un nuovo cittadino italiano -
sono diventato cittadino italiano soltanto 6 anni fa - :
un accenno critico.
Questo Paese è tutto immerso nel Mare
Mediterraneo, ma non aveva nessuna istituzione
nazionale che coinvolgesse, che riprendesse tutte le
diverse attività talvolta molto produttive, molto
ispirate.
Questo lusso l’Italia può permetterselo e, perciò
un’altra cosa che da straniero posso dire, è che l’Italia
non si rende conto di quanta credibilità gode nel
mondo. Sono stato recentemente in Tunisia dove
l’italiano sta diventando la prima lingua straniera più
del francese; sono stato recentemente in Albania, in
Bosnia da dove provengo, e dove gli Italiani erano,
durante la Seconda Guerra Mondiale, occupanti;
nonostante ciò nessuno ha percepito un soldato
italiano che è venuto lì come un ex occupante.
Questa credibilità che ha l’Italia, purtroppo per tanti
anni l’Italia non ha saputo servirsene. Noi vogliamo
servircene in un modo molto particolare: culturale.
Questo Paese con una lunga cultura mediterranea,
questa città che ha tutto per essere una delle capitali
del Mediterraneo, ha questa possibilità di esserlo e
noi siamo qui riuniti in questo nostro lavoro, talvolta
visto con una diffidenza molto comune che molti
italiani hanno talvolta senza saperlo.
Adesso c’è questa sede istituzionale di valenza
mondiale che prova la concretezza. Voglio ringraziare
quelli che dal primo momento, quando non eravamo
credibili neanche noi, ci hanno aiutato: il Sindaco di
allora Bassolino e alcuni altri amici che vedo qui.
Credo che questa sede potrà avere un ruolo molto
importante nel mondo e credo che il mondo ne abbia
bisogno. Grazie.

Napoli, 22 giugno 2002
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Ho seguito fin dall’inizio questo lavoro faticoso, e fino
alla miracolosa rapidità delle sue realizzazioni. Il
merito è largamente tuo, carissimo Michele; gli Stati
Uniti del Mondo ci volevano, ce n’era una grandissima
necessità: condivido a pieno le parole che sono state

appena dette e penso che anche a livello europeo la
linea di pensiero sia questa e spero si possa
addivenire al più presto alla costituzione degli Stati
Uniti d’ Europa.
Mi è capitato di partecipare ieri l’altro a un incontro a
Milano per la costituzione di una struttura
euromediterranea; una cosa diversa che mira a
mettere in rete servizi e strutture per piccole e medie
imprese e fare di Milano un punto d’incontro, ma che
s’integra perfettamente secondo me con quello che si
sta facendo a Napoli.
Non c’è dubbio, ed emerge anche dalla Conferenza
dell’Unione Europea che c’è stata a Valencia il 22 ed il
23 aprile, che il profilo culturale è davanti a tutto e
che il dialogo e l’integrazione fra le civiltà e fra le
culture è un'esigenza fondamentale. Nel 1988 a
Bologna furono 450 le università che sottoscrissero un
patto nel quale si riconoscevano principi comuni, ed
erano università di ogni parte del mondo ed, in
particolare, Università di ogni parte del bacino del
Mediterraneo.
Questo discorso è assolutamente fondamentale, la
consacrazione di un luogo fisico è estremamente
rilevante perché dà la sensazione all’esterno che
esistono persone che ci credono e che intendono
occuparsene, come ha fatto per tanto tempo e con
successo il prof. Capasso.
Lo scambio degli studenti e lo scambio dei professori

culturale, ma
una serie di
estremamente

è uno strumento d’integrazione
l’integrazione culturale porta a
conseguenze benefiche che sono
rilevanti.
Da ultimo, anche a nome del prof. Casavola,
Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani, che è a Roma e non poteva oggi essere
presente, voglio recepire con forza l’idea di
un’Enciclopedia del Mediterraneo. Mi sembra che sia
un’opera degna di essere iniziata e, sono convinto che
esistono le energie per farla e per tradurla in tutte le
principali lingue dei paesi del bacino del
Mediterraneo.
Così come tradotta, alla fine di quest’anno, sarà una
parte di un’opera monumentale, sempre
dell’Enciclopedia italiana: quella dedicata alla scienza
araba. Un occasione della visita che ha fatto il
presidente del Parlamento egiziano Solur,
recentemente a Bologna, dove gli è stata conferita
una laurea honoris causa, questo è stato un
argomento rilevante: il riconoscimento cioè del ruolo
svolto per molti secoli, per la scienza e per la ricerca
scientifica, dalla scienza araba. E così deve essere
un’Enciclopedia del Mediterraneo, volta ad integrare
le culture e a riconoscere storicamente nell’attualità il
contributo di tutti i popoli.
Grazie.

Napoli, 22 giugno 2002

INTERVENTO DEL SINDACO  
ROSA RUSSO IERVOLINO

Carissimo Michle,

E’ motivo di grande soddisfazione anche per me
essere oggi qui, alla fine di una nuova fase degli Stati
Uniti del Mondo che vede l’apertura a Napoli della
Sede della Maison de la Méditerranée.
Con l’amico e collega Azzolini ci siamo incontrati,
abbiamo fatto un piccolo miracolo perché
nell’atmosfera parlamentare di questo periodo è
molto difficile arrivare a presentare e a far approvare
una proposta di legge di iniziativa parlamentare con

la procedura legislativa: noi siamo riusciti a creare un
tale consenso su questa iniziativa che con grande ed
esemplare rapidità - non credo esistano altri esempi
nel Parlamento italiano di leggi fatte con tale rapidità
– oggi esiste una legge che fornirà un minimo
sostegno per questa azione.
Noi siamo convinti che sia una cosa giusta: io credo
che l’interesse vada aldilà dei problemi di Napoli o del
Mezzogiorno.
Qui il problema è il ruolo dell’Europa nel bacino del
Mediterraneo che è all’ordine del giorno, è l’Europa
che ha un problema serio per quanto riguarda il
Mediterraneo, e non si può pensare che si possa fare
una politica europea nel Mediterraneo senza l’Italia e
l’Italia non può fare una politica nel Mediterraneo
senza il Mezzogiorno. Ecco il legame forte che c’è su
questa azione: io credo che questo sia solo un primo
passo di una politica ampia che io spero sia condivisa
dalla Destra e dalla Sinistra, che riguarda un progetto
per l’Europa e per l’Italia.
Noi dobbiamo impegnarci seriamente a sostenerla.
Io sono convinto che gli Stati Uniti del Mondo e la
Maison de la Méditerranée, nati con tanto
entusiasmo e con tanta passione, dopo aver superato
ostacoli soprattutto per la poca fiducia e lo
scetticismo, siano un esempio di come bisogna
andare avanti e sono sicuro che nel futuro il ruolo di
queste Istituzioni sarà certamente di estrema
importanza nel quadro di una politica complessiva
europea e italiana nel Mediterraneo.

INTERVENTO DELL’ONOREVOLE ANTONIO MACCANICO

Napoli, 22 giugno 2002

La città di Napoli è orgogliosa di ospitare la
sede degli Stati Uniti del Mondo e della Maison
de la Méditerranée e sarà vicina a questa
azione indispensabile per la pace e la
cooperazione tra i popoli del Mediterraneo.
Da sempre abituata alla tolleranza ed alla
convivenza la nostra città saprà raccogliere
questa sfida e diventerà di fatto la Capitale de
Mediterraneo.

Rosa Russo Iervolino
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LE ADESIONI AGLI STATI UNITI DEL MONDO
Partendo da Shimon Peres fino ai premi Nobel Naguib Mahfouz, Josè Saramago, Jean-Claude Cohen Tannoudji in tanti aderiscono agli Stati Uniti del Mondo.
La cerimonia solenne di adesione e di sottoscrizione della pergamena con il logo degli Stati Uniti del Mondo si è svolta nel salone d’onore del Palazzo del Faro
con un “notaio” d’eccezione: il premio Nobel Shimon Peres. In questa occasione il presidente Capasso ha consegnato un “Diploma d’onore” a Shimon Peres in
presenza dei rappresentanti di 136 Paesi. ____________________

Marsiglia, 05 luglio 2000
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Monsieur le Premier Ministre,

Les « Etats-Unis du Monde » sont aujourd’hui
fières de vous remettre ce Diplôme d’Honneur, en
votre qualité de membre éminent et de son
premier Président !
Vous avez su, Monsieur le Premier Ministre,
concilier dans votre itinéraire politique de plus en
plus fermement dédié à la paix par le dialogue,
réflexion et action, pensée et application
concrète, comme vous l’avez encore prouvé,
aujourd’hui même, en vous adressant aux Assises
de la Méditerranée, et comme vous le prouverez
sans doute, demain matin, à la séance de Rentrée
solennelle des « Etats-Unis du Monde ». Vous êtes
un de ces hommes politiques qui savent le mieux
accompagner leur action au quotidien par une
vision prospective des buts à atteindre. C’est ainsi
qu’ayant été l’artisan, avec Yasser Arafat et Itzshak
Rabin, des accords d’Oslo, vous avez, dès leur
conclusion, proposé un horizon intellectuel
ambitieux à une paix pourtant toujours fragile. Cet
horizon ce fut votre appel à penser le Moyen
Orient du futur, non pas comme un agrégat
fractionné de nations en perpétuel affrontement,
mais comme une zone construisant sa
complémentarité et arrivant, par une alliance avec
d’autres aires intégrées – comme l’Europe – ou à
la recherche d’une intégration – comme le
Maghreb – à constituer une masse critique
susceptible de présenter une alternative viable au
« rouleau compresseur » de la globalisation
marchande et d’élaborer une perspective
dynamique et enrichissante pour ses différents
peuples réconciliés. Cette constante recherche de
bases intellectuelles sur lesquelles bâtir l’action
politique fait de vous, à la fois un décideur et un
homme de réflexion. C’est-à-dire un politique
réellement abouti. Dans vos actuelles fonctions,
comme dans celles qui pourraient vous être
confiées, nous sommes convaincus que vous
continuerez votre pacifique combat pour la paix et
le co-développement afin que reverdisse pour ces
deux peuples, l’antique terre de Canaan, et que le
Mont Hermon efface sur sa neige, les tâches de
sang dont il fut maculé. Que le chant de la
Sulamite retentisse à nouveau pour invoquer le
printemps invincible de la raison et de la justice. Et
qu’à l’ombre de l’olivier emblématique de nos
rives, ce soit de nouveau le règne des mains
jointes. Nous vous offrons ce Diplôme d’Honneur
en gage de confiance, assurés que nous sommes,
que vous continuerez votre effort en faveur de la
paix et de l’échange afin que, conformément à la
devise même des « Etats-Unis du Monde » soit
assurée : « Terre et Paix ».

IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE CAPASSO A SHIMON PERES
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A) MEMBRI DI DIRITTO

I membri di diritto sono: i rappresentanti ufficiali  
delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi  
euromediterranei aderentiall’Accademia
del Mediterraneo; i membri fondatori; i membri  delle 
Accademie nazionali e regionali dei Paesi  
mediterranei proposti, intuitu personae ed approvati 
nel corso della prima assembleagenerale.
Non possono farne parte le Accademie nazionali
e regionali dei Paesi euromediterranei che abbiano,  in 
quanto tali o mediante una rilevante parte dei loro
Membri, offerto supporto ad azioni contrarie ai diritti  
dell’uomo e alla Carta delle Nazioni Unite, in particolare  a
politiche razziste o di aggressione, massacri e genocidi.

Mario di Pinto, Italia
Ramón Gonzáles de Amezua,
Spagna
Costantinos Drakatos, Grecia
Nassir El Din El Assad, Gior-
dania
Georgi Efremov, Macedonia
Fawzi Fahmy, Egitto
Paul Féron, Francia  
Enrique Fuentes Quintana,  
Spagna
Claudio Gallico, Italia  
Giuseppe Giaccone, Italia  
Vladimir Gjonaj, Albania  
Milan Gurcinov, Macedonia

Vaticano

Jean Leclant, Francia  
Emmanuel Le Roy-Ladurie,  
Francia
Joseph Maila, Libano
Paul Malapert, Francia  
Francisco Izquierdo Martinez,  
Spagna
Predrag Matvejevic’, Bosnia  
Nullo Minissi, Italia  Maurice 
Molinier, Francia  Noël 
Mongereau, Francia  
Mohamed Moursy, Egitto  
Marios Nikolinakos, Grecia  
René Novella, Principato di  
Monaco
Sari Nusseibeh,Palestina
Yilmaz Özkan, Turchia  
Cardinale Paul Poupard, Città  
del Vaticano
Raffaele Pallotta d’Acquapen-
dente, Italia
Stefania Panebianco, Malta  
Giuseppe Papagno, Italia  
Georges Pedro, Francia  
Shimon Peres, Israele
Yves Quéré, Francia
Ahmed Ramzi, Marocco  
Eduardo Roca Roca, Spagna  
Fabio Roversi Monaco, Italia  
Jacques Ruffié, Francia
Izet Sarajlic’, Bosnia
Gian Tommaso Scarascia Mu-
gnozza, Italia
Jean Sermet, Francia  
Shaul Shaked, Israele  
Hanna Siniora, Palestina  
Jacques Soppelsa, Francia  
George Souville, Francia
Luciana Stegagno Picchio, Ita-
lia
Pierre Tabatoni, Francia  
Hayim Tadmor, Israele  
Abdelhadi Tazi, Marocco  
Ridha Tlili, Tunisia  Pierre 
Toubert, Francia  Pierre 
Trainar, Francia
Agapitos Tsopanakis,Grecia
Ciril  Zlobec’, Slovenia.

B)  MEMBRI COOPTATI

Mohamed Achaari, Ministro  
della Cultura - Marocco  Ismail 
Alaoui, Ministro dell’E-
ducazione - Marocco
Claude Allègre, Ministro del-
l’Educazione - Francia
Vassilis Alexakis, scrittore -

Grecia
Mohamed Arkoun, docente di Studi Islamici – Marocco
Jacques Attali, ex consigliere  
del Presidente della Repubblica
- Francia
Antonio Badini, direttore gene-
rale "Mediterraneo e Medio O-
riente", MAE – Italia  Mohamed 
Bedjaoui, giudice  della Corte 
Internazionale di  Giustizia –
Algeria
Tahar Ben Jelloun, scrittore –
Marocco
Aziza Bennani, ex-Ministro  
della Cultura - Marocco
Yves Berger, scrittore - Francia  
André Bourgey, Presidente I-
NALCO - Francia
Paolo Bufalini, storico, scritto-
re, senatore della Repubblica -
Italia
Francesco Paolo Casavola, Pre-
sidente Istituto Enciclopedico  
"Treccani" - Italia
Massimo Cacciari, filosofo - I-
talia
Youssef Chahine, regista – E-
gitto
Jean - Pierre Changeux, scien-
ziato - Francia
Diana Çuli, Presidente FIDA –

Albania
Jean Daniel, direttore di "Le Nouvel Observateur" –
Francia
Jules Dassin, Presidente della
Fondazione Melina Mercouri –
Grecia
Jean Francois Deniau, ex Mini-
stro, accademico di Francia  
Assia Djebar, scrittore – Alge-
ria
Vinko Dolenc, neurochirurgo -
Slovenia
Dominique Fernandez, scritto-
re – Francia
Luc Ferry, professore di filoso-
fia - Francia
Gianpiero Gamaleri, docente, Consigliere d’amministra-
zione Rai - Italia
Salima Ghezali, premio Sakha-
rov 1997 – Algeria
Fausto Giannitrapani, restau-
ratore - Italia
Vladimir Gjanaj, professore –
Albania
Corrado Gratziu, professore di  
restauro - Italia
Nedim Gürsel, scrittore – Tur-
chia
Shmuel Hadas, giornalista, ex-
Ambasciatore presso la Santa  
Sede – Israele

Gisele Halimi, ex-Ambasciatri-
ce presso l’UNESCO - Francia  
Farouk Hosni, Ministro della  
Cultura, pittore – Egitto  Albert 
Jacquard, biologo - Francia
Ismail Kadarè, scrittore – Al-
bania
Yachar Kémal, scrittore - Tur-
chia
Bichara Khader, professore U-
niversità Cattolica di Lovanio -

Belgio
Bernard Kouchner, delegato ONU in Kosovo - Francia
Jack Lang, Presidente della Commissione Affari Esteri
all’Assemblea Nazionale, già
Ministro della Cultura - Fran-
cia
Ian Lesser, ricercatore – USA  
Chiara Lubich, Presidente "Mo-
vimento dei Focolari" - Italia  
Jean Pierre Lozato Giotart,  
professore, Docteur d'Etat –
Francia
Amin Maalouf, scrittore – Li-
bano
Walid El Ma’ani, Presidente
dell’Università  di Amman -
Giordania
Beatrice Rangoni Machiavelli, Presidente Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo - Italia
Guido de Marco, Presidente della Repubblica - Malta
Zubin Mehta, direttore d’Orchestra – Israele
Albert Memmi, scrittore – Francia
Georges Moustaki, compositore
– Egitto
Edgar Morin, scrittore – Fran-
cia
Joze Pirjevec, storico - Slove-
nia
Jacques Rocca-Serra, vice-Sin-
daco di Marsiglia - Francia  
Pierre Rosenberg, direttore del  
Louvre – Francia
Sabatino Santangelo, notaio -
Italia
Josè Saramago, scrittore Pre-
mio Nobel per la Letteratura -
Portogallo
Philippe Sollers, scrittore - Francia
Luan Starova, scrittore – Macedonia
Khalida Toumi (conosciuta come Messaoudi), membro
dell’Assemblea Nazionale - Al-
geria
Giulio Tremonti, ordinario al-
l’università di Pavia- Italia  
Paolo Ungari, ordinario all’U-
niversità Luiss - Italia  Vassilis 
Vassilikos, scrittore – Grecia
Shimshon Zelniker, direttore  
del Van Leer Jerusalem Insti-
tute – Israele
Najib Zerouali, Ministro del-
l’Università del Regno del Ma-
rocco

C) I MEMBRI CORRISPONDENTI  
E ASSOCIATI

Leslie Agius, Presidente della
Foundation for International
Studies - Malta
Mario Agrimi, Rettore dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di  
Napoli – Italia
Teresa Armato, Vice Presidente  
della Provincia di Napoli - Italia  
Giorgio Bartolini, Sindaco di  
Assisi - Italia
Sobhi Bidair, Cairo Opera Hou-

se – Egitto
Vittorio Boarini, direttore Cineteca di Bologna– Italia
Luigi Barrica, Presidente associazione ‘Circo d’Arte’ - Italia  
Giovanni Cannata, Rettore Università del Molise – Italia  
Giovanni Carelli, Presidente della Provincia di Matera –
Italia
Ugo Carpinelli, Sindaco di  
Giffoni Valle Piana – Italia  
Mario Chella, Sindaco di Se-
stri Levante – Italia
Nicola Cornacchione, Sindaco  
di Fossalto - Italia
Aldo Cossu, Rettore Università

di Bari – Italia
Eugenio Cossu, Sindaco di  
Porto Torres - Italia
Biserka Cvjeticanin, direttore  
del Culturelink – Croazia  
Nino Daniele, vicepresidente
Regione Campania – Italia
Giuseppe De Donno, Sindaco di Melpignano - Italia  
Giovanni de Gaetano, direttore del Consorzio Mario Ne-
gri Sud – Italia
Luigi De Luca, Sindaco di Cur-
si – Italia
Felice De Rienzo, Sindaco di  
Paternopoli - Italia  Francesco 
De Sanctis, Rettore
Istituto Universitario Suor Or-
sola Benincasa, Napoli – Italia  
Michele della Croce, Sindaco di  
Minervino Murge – Italia  
Gregorio Dell’Anna, Sindaco di  
Nardò – Italia
Antonio Di Nunno, Sindaco di

Avellino - Italia

Maria Benedetta Donati, diret-
trice del dipartimento di far-
macologia del CMNS - Italia  
Domenico De Siano, Sindaco  
di Lacco Ameno - Italia
Ettore del Giudice, professore –
Italia
Romeo del Giudice, Sindaco di  
Torre del Greco - Italia  Michele 
Di Gianni, Presidente  della 
Federazione dei Consoli  Onorari 
in Europa – Italia  Anna Maria 
Dominici, Provve- ditore agli 
studi di Napoli - Italia  Roger 
Ellul-Micallef, Rettore  
Università di Malta - Malta  
Mario Esti, avvocato - Italia  
Mohamed Fantar, National He-
ritage Institute - Tunisia  Mario 
Febbo, Presidente della  
Provincia di Chieti - Italia  
Gennaro Ferrara, Rettore dell’I-
stituto Universitario Navale di  
Napoli – Italia
Arnaldo Ferrandino,Sindaco

di Casamicciola Terme – Italia
Manuel Gala, Rettore Università di Alcalà - Spagna
Sandro Gambino, consigliere  
Provincia di Napoli - Italia  
Michele Giacomantonio, Sin-
daco di Lipari - Italia
Josè Louis  Gotor, pro-Rettore
dell’Università  di Tor Vergata
– Italia
Riccardo Gullo, Sindaco di

Santa Marina Salina - Italia  
Antonino Gullotti, Rettore U-
niversità di Palermo – Italia  
Nidal Al-Hadid, Sindaco di  
Amman – Giordania  
Francesco Iaccarino,medico,
Italia
Riccardo Illy, Sindaco di Trieste - Italia
Joseph S. Joseph, professore - Cipro  
Maciej Karpinski, professore –
Polonia
Venus Khoury-Ghata, scrittrice
– Rade Kutanoski, Sindaco di  
Struga – Macedonia  
Gianfranco Lamberti, Sindaco  
di Livorno – Italia
Michel Levy, direttore Cinema
Mediterranèen - Francia  
Francesco Lucarelli, Presidente  
associazione “UNESCO per  
Napoli" - Italia
Joseph Maila, Doyen deFa-
culté Institut Catholique de Pa-
ris - Francia
Nikola Matlievski-Pasa, Sindaco di Ohrid – Macedonia
Fabrizio Mattei, Sindaco di  
Prato - Italia
Gian Franco Micucci, Sindaco
di Cattolica - Italia
Josè Monleon, direttore Insti-
tuto Internacional del Teatro  
del Mediterràneo - Spagna  
Andrea Morini, Cineteca di  
Bologna - Italia
Ahmad Ali Mursi, professore
Università de Il Cairo - Egitto  
Leoluca Orlando, Sindaco di  
Palermo – Italia
Giovannino Palma, Sindaco di  
Larino - Italia
M. Angelo Parello, Presidente  
del C.R.P.M. - Italia
Antonio Parlato, membro del  
Consiglio Comunale di Napoli,  
avvocato – Italia
Oronzo Pecere, Rettore Univer-
sità di Cassino – Italia
Risto Penov, Sindaco di Skopje -
Macedonia
Giuseppe Pericu, Sindaco di Ge-
nova - Italia
Enrico Pianetta, Università Vita-

Salute San Raffaele – Italia
Itamar Rabinovich, Università di Tel Aviv - Israele  
Giuseppe Reale, Presidente Oltre il Chiostro - Italia  
Lorenzo Ria, Presidente della Provincia di Lecce - Italia
Massimo Rosi, Università Federico II, Napoli - Italia
Piermaria Luigi Rossi, Università  
di Bologna – Italia
Antonino Savarese, Sindaco di  
Vico Equense - Italia
Abdel Karim Seder, Sindaco di  
Gerico – Palestina
Giovanni Sessa, Sindaco di Fi-
sciano - Italia
Vincenzo Siniscalchi,avvocato,
Italia
Wassyla Tamzali, direttore UNE-
SCO - Marocco
Fulvio Tessitore, Rettoredell’U-niversità "Federico II", Napoli -
Italia
Piero Tosi, Rettore dell’Univer-
sità di Siena - Italia
Muzio Ventrella, Presidente Mo-
vimento Dehoniano Europeo –
Italia
Pamela Villoresi, attrice - Italia  
Marta Vincenzi, Presidente del-
la Provincia di Genova – Italia  
Carlo Vosa, cardiochirurgo -
Italia
Alessandro Zippo, architetto,
Italia

Gli Organi degli Stati Uniti del Mondo sono:
l’Assemblea Generale, il Bureau, le Sezioni, il Comitato
esecutivo, il Presidente, il Segretario Generale, il
Direttore Generale
Il Direttore Generale
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Michele Capasso.

Il Segretario Generale
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Nadir M. Aziza.

Il Comitato d’Onore
Il Comitato sostiene la costituzione dell’Accademia ed è composto dagli assegna- tari
del "Premio Mediterraneo" (*)e da alte personalità del mondo scientifico, cul- turalee
politico deiPaesi euromediterranei:

• S.M. HASSAN II  del Regno del Marocco (*)
• S.M. HUSSEIN BIN  TALAL  di Giordania (*)
• S.M. JUAN CARLOS I di Spagna (*)
• S.M. MOHAMED VI del Regno del Marocco
• S.M. ABDALLAH II BIN HUSSEIN del Regno Hashemita diGiordania
• GUIDO DE MARCO, Presidente della Repubblica di Malta
• KIRO GLIGOROV, già Presidente della Repubblica di Macedonia (*)
• MARIO SOARES, già Presidente della Repubblica del Portogallo
• S.A.S. ALBERTO DI MONACO, Principe ereditario di Monaco
• LJUBCO GEORGIEVSKI, Primo Ministro della Repubblica di Macedonia
• MOHAMED ACHAARI, Ministro della Cultura del Regno del Marocco
• ISMAIL ALAOUI, Ministro dell’Educazione Nazionale del Regno del Marocco
• CLAUDE ALLEGRE, Ministro della ricerca scientifica della Francia
• LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri,Italia
• FAROUK HOSNI, Ministro della Cultura della Repubblica Araba d’Egitto

• MOUFID SHEHAB, Ministro dell’Educazione dell’Egitto
• FAIZA KEFI, Ministro dell’Ambiente e del territorio della Tunisia
• NAJIB ZEROUALI, Ministro dell’Università del Regno del Marocco
• JEAN DAUSSET, Premio Nobel per la Medicina - Francia
• FRANÇOIS JACOB, Premio Nobel per la Medicina - Francia
• SHIMON PERES, Premio Nobel per la pace - Israele
• JOSÈ SARAMAGO, Premio Nobel per la Letteratura, Portogallo
• GUIDO PODESTÀ, Vice Presidente del Parlamentoeuropeo
• ANDREA LOSCO, Presidente della Regione Campania – Italia
• JORDI PUJOL, Presidente della Catalunya – Spagna
• BERNARD KOUCHNER, delegato ONU per il Kosovo - Francia
• ANTONIO BASSOLINO, Sindaco di Napoli – Italia
• AMATO  LAMBERTI,  Presidente della Provincia di Napoli, Italia
• JACQUES ROCCA-SERRA,  Vice-Sindaco di Marsiglia – Francia

Vassilis Alexakis

Yves Berger

Nedim Gürsel

Shimon Peres

Jach Lang

Bernard Kouchner

Nullo Minissi

Mohamed Knidiri

Amin Maalouf

Edgar Morin

Luan Starova

Bichara KhaderAntonio Badini

Josè Saramago

Biagio de Giovanni, Claudio Azzolini e Guido Podestà

Ezz El Din Kamel, Egitto  
Kujtim Kapllani, Albania  
Faiza Kefi, Tunisia  Magdi 
Kenawy, Egitto
Mohamed Knidiri, Marocco
Maria Josè Jerez y Amador de  
los Rìos, Spagna
Jordan Pop Jordanov, Mace-
donia
Kalliope Agapiou Josephides,
Cipro
Shmuel Hadas, Israele
Besker Inoslav, Croazia
Justo Lacunza Balda, Città del

Predrag Matvejevic e Caterina Arcidiacono

Ismail Alaoui

Shmuel Hadas

Ciril Zlobec

Salustiano Del Campo

Nadir AzizaMichele Capasso
Wijdan Ali, Giordania  
Joaquim Antonio de Aguiar,  
Portogallo
Jean-Pierre Angremy, Francia  
Maura Antognelli, Italia  
Caterina Arcidiacono, Italia  
Nadir M. Aziza, Francia  
Claudio Azzolini, Italia
Ivo Babic’, Slovenia
Ottavio Barnabei, Italia  
Maurice Béjart, Francia  
Eduardo Benassai, Italia  
Abdellatif Berbich, Marocco  
Georges Bergoin, Francia  
Jean Bernard, Francia  
France Bernik, Slovenia  
Ksente Bogoev, Macedonia  
Michele Capasso, Italia  
Vittorio Castellani, Italia  
Manuel Castellet, Spagna
Edmonde Charles-Roux, Fran-
cia
Jean Chélini, Francia  Yves 
Coppens, Francia  Hubert 
Curien, Francia  Jean 
Dausset, Francia  Biagio de 
Giovanni, Italia
Salustiano Del Campo, Spagna
Fernando Lázaro Carreter,
Spagna
Antonio de la Banda y Vargas, Spagna
Rafael Márquez Delgado, Spagna

Luciana Stegagno Picchio

Mohamed Bedjaoui

Jean Francois Deniau

Francois Jacob

Wijdan Ali

Khalida Messaoudi

Mohammed Achaari

Pamela Villoresi

Jacques Attali
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Nel corso di un dinner in onore di Shimon Peres gli “Stati Uniti del
Mondo” hanno riunito i propri membri e quelli delle sezioni autonome
“Accademia del Mediterraneo”, “Euromedcity”, “Almamed”,
“Isolamed” e “Labmed” per un incontro conviviale che ha consentito
scambi e progettualità sui temi della pace e della cooperazione.
Shimon Peres ha ringraziato il presidente Capasso per il calore,
l’accoglienza e la qualità dei partecipanti.

LA FONDAZIONE RENDE OMAGGIO A SHIMON PERES

____________________
Marsiglia, 05 luglio 2000
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Più di 300 partecipanti in rappresentanza di oltre 150 città del
mondo si sono riuniti a Marsiglia in occasione de “Les Assises de la
Méditerranée” per costituire “Euromedcity”, rete di città la cui
costituzione fu richiesta dai 2248 partecipanti al II Forum Civile
Euromed di Napoli.
La rete per specifica decisione unanime si costituisce come “Sezione
autonoma” degli “Stati Uniti del Mondo”: un riconoscimento
all’impegno ed ai risultati ottenuti in un decennio di attività
dall’istituzione fondata a Napoli nel 1990 dal Michele Capasso,
Predrag Matvejevic’ e tanti uomini e donne di cultura e di scienza di
vari Paesi gran parte dei quali presenti a Marsiglia in questa
occasione. I sindaci e i rappresentanti delle città hanno approvato la
bozza definitiva di Statuto che sarà definitivamente sottoscritta entro
il 31.12.2000.

NASCE EUROMEDCITY, RETE DI CITTA 
EUROMEDITERRANEE

____________________
Marsiglia, 05 luglio 2000

Alcuni dei 300 rappresentanti di “Euromedcity”, sezione autonoma degli “Stati Uniti del Mondo”
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Gerico (AFI: /ˈʤɛriko/]; arabo ;أریحا ebraico ְיִריחֹו
ascolta Yəriḥo o Yərîḫô, Yərîḥô) è una città della
Cisgiordania (governatorato omonimo), situata in
prossimità del fiume Giordano, con una popolazione
di circa 18.300 abitanti.
Situata a circa -250 m s.l.m. nella depressione del Mar
Morto, è la città posta a più bassa altitudine del
pianeta.
Almeno tre distinti insediamenti sono esistiti in
prossimità della collocazione attuale per più di 11.000
anni. Si tratta infatti di una posizione favorevole, sia
per la disponibilità di acqua, sia per la sua
collocazione sulla via est-ovest che passa a nord del
Mar Morto. È il più basso sito permanentemente
abitato della Terra e datazioni compiute dagli studiosi
sulle rovine trovate fanno ipotizzare che Gerico sia,
insieme a Damasco, la città più antica del mondo. Non
è chiaro quando sia stata fondata, ma alcune scoperte
farebbero risalire la nascita della città ad 8000 anni
prima della nascita di Cristo.
Verso la metà dell'età del bronzo Gerico era già
un'importante città della regione cananea e raggiunse
la sua maggiore estensione tra il 1700 ed il 1550 a.C.
Ciò pare si sia riflesso sull'elevata urbanizzazione della
regione e legata al sorgere della classe Maryannu, una
casta aristocratica che utilizzava i primi carri, collegata
al sorgere del regno di Mitanni . Verso il 1250 a.C.,
secondo la narrazione biblica del Libro di Giosuè, la
città fu invasa e rasa al suolo dagli ebrei guidati dal
condottiero Giosuè, successore di Mosè, anche se
attualmente la maggioranza degli studiosi ritiene che
"l'ultima occupazione del luogo durante il Tardo
Bronzo è del XIV secolo e, da allora fino al secolo IX,
non si verificarono ulteriori stanziamenti. Quindi, al
tempo di Giosuè, nessuno viveva a Gerico", come
meglio precisato nella sottostante sezione
Archeologia.
Il sito dell'antica città fu inglobato successivamente,
verso il 1000 a.C., nel Regno di Giuda e Israele di Saul,
Davide e Salomone. In seguito alla scissione della
nazione giudaica, alla morte di Salomone, l'antica
città, che secondo la Bibbia venne ricostruita dal re
Acab, fece parte dello stato settentrionale del Regno
di Israele. La città cadde sotto la dominazione assira,
quando nel 722 a.C., il re assiro Salmanassar V
distrusse la capitale Samaria. Nel 587 a.C. l'intera
regione fu assoggettata dall'impero neo-babilonese,
quando Nabucodonosor II conquistò definitivamente
il Regno di Giuda, unico stato ebraico rimasto nella
regione. Con la caduta di Babilonia, nel 539 a.C. e il
cambio di potere passato ai medi e ai persiani guidati
da Ciro il Grande, l'intero Medio Oriente e la regione
palestinese, entrò a far parte dell'immenso Impero
Persiano.

GERICO CITTA SIMBOLO DI EUROMEDCITY
____________________
Marsiglia, 06 luglio 2000

Nel corso di un incontro con il sindaco di Gerico ed i sindaci di altre città è stato definito di
assegnare a Gerico il ruolo di città di riferimento all’interno della neonata rete “Euromedcity”.
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LO STATUTO
EUROMEDCITY

SEZIONE AUTONOMA
DEGLI

STATTI UNITI DEL MONDO
STATUTO

Allegato all'Atto del Notaio Sabatino Santangelo in 
Napoli

(22 dicembre 2000 - Rep. 49158, Racc. 13032)
EUROMEDCITY

STATUTO
PREMESSA

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a
Napoli il 12, 13 e 14 dicembre 1997, hanno adottato, in
Assemblea Generale, una Raccomandazione in cui si
chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo -
organizzatrice del Forum - di provvedere alla
costituzione di un organo permanente di collegamento
delle Città e delle Collettività locali e delle Reti di Città e
Collettività locali dei Paesi euromediterranei al fine di
promuovere l'informazione e lo scambio di esperienze e
di esempi di buona pratica.
In applicazione di questa Raccomandazione la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Onlus)
costituisce EUROMEDCITY.

Articolo 1
NATURA GIURIDICA

EUROMEDCITY è una sezione autonoma della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Onlus).

Articolo 2
FINALITÀ

EUROMEDCITY, consociazione delle Città, delle Collet-
tività locali e delle reti di Città e Collettività locali dei
Paesi euromediterranei, ha come PRIMO FINE di creare,
attraverso programmi specifici ma coordinati, una banca
dati risultante dalla somma delle banche dati specifiche
programmate, in corso di realizzazione o già realizzate.
Questo inventario informatico, in continuo
aggiornamento, costituisce un insieme di dati necessari
per le finalità di EUROMEDCITY che, di seguito, si
elencano:
• Istituire la "Carta delle Città euromediterranee".
• Creare opportunità di confronto, fra operatori e

studiosi dei fenomeni delle Città euromediterranee,
nel quadro dei programmi dell' Unione europea.

• Mettere a punto strumenti di "lettura delle Città",
dei bisogni dei loro abitanti attraverso metodologie
attive e partecipate di ricerca, capaci di raccogliere
informazioni concernenti gli aspetti strutturali
(quadro territoriale-paesaggistico), sociali
(organizzazione del lavoro, occupazione, processi
migratori, ecc.) e antropologici-relazionali (senso di
appartenenza, senso di comunità, livelli di benessere
e qualità di vita, ecc.) delle Città.

• Incrementare processi di scambio e comunicazione
delle competenze e risorse per una buona
amministrazione.

• Attivare e diffondere strumenti e metodologie di
partecipazione attiva, favorendo un processo di self-
empowerment dei cittadini, che permetta
l'inserimento degli stessi nel governo delle Città.

• Creare metodologie in grado di recuperare le opere
di ingegneria idraulica legate alle attività portuali.

• Valorizzare il patrimonio culturale (artistico,
ambientale, architettonico e archeologico) delle Città
per sviluppare l'offerta turistico-culturale anche
attraverso il recupero dei centri urbani e
promuovendo lo sviluppo ecosostenibile delle Città
euromediterranee.

• Accrescere le competenze per la risoluzione dei
conflitti nel governo delle Città anche attraverso
l'istituzione di nuove professionalità mediante:
a) corsi di formazione di operatori sociali e/o di
volontari e operatori di associazioni e istituzioni
presenti nel territorio per favorirne lo sviluppo;
b) l'organizzazione di seminari sui seguenti elementi
di possibile conflitto: protezione delle aree costiere,
infrastrutture, rifiuti solidi, insediamenti industriali,
porti e aeroporti, presidi ospedalieri;
c) l'organizzazione di workshop su ciascun aspetto
con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.

Articolo 3
STRUTTURA

EUROMEDCITY si compone di quattro categorie di
membri.

A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
• I rappresentanti ufficiali di Città, Collettività locali e

reti di Città e Collettività locali dei vari Paesi
euromediterranei;

• I rappresentanti ufficiali di Città, Collettività locali e
reti di Città e Collettività locali dei vari Paesi
euromediterranei proposti, intuitu personae, ed
approvati nel corso della prima ASSEMBLEA
GENERALE.

• I Membri del Comitato Esecutivo.

B. Membri cooptati
I Membri di questa categoria sono alte personalità
euromediterranee, appartenenti a diverse discipline e
che hanno apportato allo studio e alla promozione delle
Città nella regione euromediterranea un contributo
unanimemente riconosciuto. Essi sono cooptati dai
Membri di diritto.

C. Membri associati
I Membri associati sono i rappresentanti delle
Università, degli organismi di cultura e di ricerca e di
ogni altra istituzione aderenti ad EUROMEDCITY in
rappresentanza dei Paesi che hanno sottoscritto la
Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995.

D. Membri corrispondenti
I Membri corrispondenti sono esponenti delle
Università, degli organismi di cultura e di ricerca e di
ogni altra istituzione aderenti ad EUROMEDCITY - in
proprio o quali rappresentanti ufficiali dei vari organismi
- in rappresentanza dei Paesi che non hanno sottoscritto
la Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995.

I Membri di EUROMEDCITY rappresentanti istituzioni ed
organismi dei vari Paesi, saranno sostituiti - in caso di
decesso o nuova nomina - dai loro legittimi successori.

Articolo 4
ORGANI

Sono organi di EUROMEDCITY:
A - L'ASSEMBLEA GENERALE
B - IL PRESIDENTE
C - IL DIRETTORE GENERALE
D - IL BUREAU
E - LE SEZIONI
F - IL COMITATO ESECUTIVO

A. L'Assemblea generale
L'ASSEMBLEA GENERALE - i cui compiti sono quelli
indicati dall'art. 2364 del CC - è costituita dai Membri di
diritto e dai Membri cooptati. I Membri Associati e
Corrispondenti possono prendervi parte secondo le
modalità stabilite nel regolamento Interno che sarà

approvato dall'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale si riunisce ogni due anni a partire
dal giorno di costituzione di EUROMEDCITY.

B. Il Presidente
E' eletto a turno, dall'Assemblea Generale, tra i Membri
che aderiscono ad EUROMEDCITY. Dura in carica 2 anni.
Presiede le riunioni generali ordinarie e straordinarie
dell'ASSEMBLEA GENERALE e le riunioni del BUREAU.

C. Il Direttore generale
Il DIRETTORE GENERALE organizza le riunioni ordinarie e
straordinarie di EUROMEDCITY, del BUREAU e del
COMITATO ESECUTIVO. Ha la responsabilità giuridica di
EUROMEDCITY. E' responsabile dell'Amministrazione
generale e presenta all'ASSEMBLEA GENERALE, in
ciascuna sessione ordinaria, un rapporto amministrativo
e finanziario annuale. Il DIRETTORE GENERALE è il
presidente del COMITATO ESECUTIVO e ne coordina le
attività relative: può delegare tale funzione ad un
membro di diritto di EUROMEDCITY o ad altra persona
di sua fiducia.

D. Il Bureau
Il BUREAU di EUROMEDCITY è costituito dal
PRESIDENTE- che la presiede, dal DIRETTORE GENERALE
e dai COORDINATORI DELLE SEZIONI di cui al punto
successivo. Il BUREAU si riunisce una volta all'anno e
comunque ogni qualvolta lo si renda necessario per
motivi d'urgenza e necessità -svolgendo nel caso le
funzioni proprie del Comitato esecutivo .

E. Le Sezioni
EUROMEDCITY si articola in sezioni permanenti - il cui
funzionamento è stabilito da apposito regolamento
approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE - ed alle quali i
Membri afferiscono in relazione alle rispettive
competenze. I Coordinatori delle sezioni fanno parte del
BUREAU.

F. Il Comitato Esecutivo
Il COMITATO ESECUTIVO è costituito dai rappresentanti
ufficiali delle Città aderenti ad EUROMEDCITY nonché da
quelle personalità che - a titolo personale quali
mecenati, o quali rappresentanti di organismi
internazionali ed istituzioni private - accordano
donazioni finanziarie ad EUROMEDCITY in conformità a
quanto esposto nell'art.7 e, per questo motivo, nominati
membri del COMITATO ESECUTIVO dall'ASSEMBLEA
GENERALE.
Presidente del Comitato Esecutivo è il Direttore
Generale di EUROMEDCITY.
Il funzionamento del Comitato Esecutivo è stabilito da
apposito regolamento che sarà approvato
dall'ASSEMBLEA GENERALE
Il Comitato Esecutivo si riunisce una volta all'anno

Articolo 5
STRUMENTO ESECUTIVO

Strumento esecutivo permanente di Euromedcity è la
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO, deman-
data dal II FORUM CIVILE EUROMED a pro-cedere, di
propria iniziativa e con i propri mezzi, prima alla
fondazione di EUROMEDCITY e poi alla concezione e
realizzazione del tessuto spaziale in cui essa si articola.
Essa ne realizza l'espansione progressiva, le attività
collaterali (incluso l'informazione a livello multimediale
ed editoriale, la formazione, l'aggiornamento, iniziative
di promozione e sviluppo delle Società Civili delle Città
euromediterranee, ecc.), le relazioni con le ISTITUZIONI
estranee e mette in atto sul piano amministrativo e
tecnico le sue delibere. Il PRESIDENTE della
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO assume la
funzione di DIRETTORE GENERALE di EUROMEDCITY.
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Articolo 6
COMMISSIONI AD HOC

Il BUREAU per l'espletamento delle sue funzioni può
istituire commissioni ad hoc, stabilendone il mandato e
la durata.

Articolo 7
ORGANIZZAZIONE

EUROMEDCITY ha una STRUTTURA INTERNA, che
consiste nei suoi ORGANI COSTITUTIVI - descritti nel
precedente art. 5 - e un'ORGANIZZAZIONE NELLO
SPAZIO così articolata:
a) SEDE CENTRALE
b) SEDI DI TEMATICHE GENERALI
Si tratta di articolazioni funzionali, caratterizzate dalla
natura dei programmi da realizzare, che non
costituiscono alcuna organizzazione gerarchica ma solo
una rete sistematica di maglie di diversa entità
operativa senza scalarità burocratica.
Le due entità spaziali - a, b - hanno tra loro rapporti
paritetici.
La SEDE CENTRALE convoglia in sé i risultati delle attività
delle altre sedi, senza stabilire una propria prominenza
né in diritto né in fatto, ma solo per rispondere al suo
specifico compito che è quello di dare compimento e
formalizzazione ai FINI di EUROMEDCITY.

7A - SEDE CENTRALE

Il progetto per l'insediamento della sede centrale sarà
sottoposto all'esame dell'Assemblea Generale, affinché
possa essere sostenuto dai programmi attivati
dall'Unione Europea nell'ambito del parternariato
euromediterraneo.
La gestione economica ed il bilancio della sede centrale
potrà essere ad esclusivo carico degli organi locali
proponenti, mentre i programmi e le relative attività
saranno concordati preventivamente con il Direttore
generale di Euromedcity.
La sede centrale potrà essere gestita da un Consiglio
direttivo ( o da un organismo similare) il cui presidente,
quale rappresentante ufficiale, farà parte di diritto del
Comitato Esecutivo di EUROMEDCITY.

7B - SEDI DISTACCATE

EUROMEDCITY potrà istituire sedi distaccate di
coordinamento per grandi aree o tematiche in quelle
Città che offrano risorse, mezzi e competenze adeguati
allo sviluppo di specifiche tematiche attinenti gli
obiettivi e le progettualità di EUROMEDCITY.
La gestione economica ed il bilancio delle sedi distaccate
potrà essere ad esclusivo carico degli organi locali
proponenti, mentre i programmi e le relative attività
saranno concordati preventivamente con il Direttore
generale di Euromedcity.
Ciascuna sede distaccata - che potrà anche identificarsi
con organismi già esistenti - potrà essere gestita da un
Consiglio direttivo (o da un organismo similare) il cui
presidente, quale rappresentante ufficiale, farà parte di
diritto del Comitato Esecutivo di EUROMEDCITY;
contestualmente, il Direttore Generale o un suo
rappresentante assumeranno la carica di vicepresidente
del Consiglio direttivo della sede distaccata: ciò per
assicurare sinergia e coordinamento tra le sedi
distaccate e la sede centrale.

Articolo 8
RISORSE

Le risorse di EUROMEDCITY provengono:
• dalle quote annue associative, che il Comitato

esecutivo stabilirà;
• dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle autorità

competenti del Paese ospitante la sede centrale;
• dalle sovvenzioni accordate dagli organismi

internazionali, specialmente le organizzazioni
europee;

• dalle donazioni finanziarie accordate,
conformemente alle leggi in vigore nel Paese della
sede, da istituzioni private, mecenati o sponsor delle
attività di EUROMEDCITY;

• dai contributi volontari degli altri Paesi
euromediterranei;

• dagli interessi di un Fondo di deposito che il
DIRETTORE GENERALE dovrà istituire, appena
possibile;

• dalle risorse proprie che EUROMEDCITY s'impegnerà
a produrre attraverso la commercializzazione dei
prodotti relativi alla propria attività: libri, produzioni
audiovisive, manifestazioni etc.;

• da tutte le altre risorse legalmente reperibili.
EUROMEDCITY può accettare, alle condizioni definite
secondo la legge in vigore nel Paese della Sede
centrale o distaccata, donazioni di beni mobili ed
immobili di persone private o di persone giuridiche.

Le risorse occorrenti per la costituzione di
EUROMEDCITY e per lo svolgimento delle sue attività
iniziali sono rese disponibili dalla FONDAZIONE
LABORATORIO MEDITERRANEO, fondatrice di
EUROMEDCITY e suo strumento esecutivo ai sensi
dell'art.4 del presente statuto. La Fondazione
Laboratorio Mediterraneo - che, per
statuto, consolida, potenzia e sviluppa le attività di
EUROMEDCITY - continuerà questa sua attività
assumendo tutte le iniziative necessarie.

Articolo 9
FUNZIONAMENTO

Le decisioni dell'ASSEMBLEA GENERALE, del BUREAU e
del COMITATO ESECUTIVO vengono adottate a
maggioranza semplice dei presenti.
Un regolamento interno approvato dall'ASSEMBLEA
GENERALE preciserà i modi di funzionamento
dell'Istituzione e dei suoi vari organi.

Articolo 10
SESSIONI STRAORDINARIE

L'ASSEMBLEA GENERALE, su proposta di due terzi dei
suoi membri o su iniziativa del BUREAU, può essere
convocata in sessione straordinaria.

Articolo 11
SCIOGLIMENTO

EUROMEDCITY potrà essere sciolta per decisione
dell'ASSEMBLEA GENERALE con una maggioranza di
quattro quinti dei suoi componenti. In tale caso
l'ASSEMBLEA GENERALE deciderà sull'assegnazione di
eventuali beni.

Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto, redatto in italiano, ha valore di
riferimento. Esso verrà tradotto anche nelle lingue
principali euromediterranee.
Un regolamento interno completerà questo statuto e
sarà approvato dall'Assemblea Generale nel corso della
prima riunione prevista entro l'anno 2001.
Preso atto dell'approvazione dello Statuto di
EUROMEDCITY , i sottoscritti ne accettano il contenuto
autorizzando il presidente ella Fondazione Laboratorio
Mediterraneo a formalizzarne l'entrata in vigore.
Marsiglia, 6 luglio 2000

• MICHELE CAPASSO, Presidente della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo;

• NADIR MOHAMMED AZIZA, Segretario generale
dell'Accademia del Mediterraneo;

• ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN, Sindaco di Siviglia

(Coordinatore-Spagna)
• ANTONIO BASSOLINO, Sindaco di Napoli (Italia);
• ABDEL KARIM SIDR, Sindaco di Gerico (Palestina);
• VASSILIS PAPAGEORGOPOULOS, Sindaco di Salonicco

(Grecia);
• MOHAMMED KNIDIRI, Coordinatore sede Sud di

Almamed;
• MICHELE GIACOMANTONIO, Coordinatore di

Isolamed e sindaco di Lipari (Italia);
• GIOVANNI CARELLI, Presidente della Provincia di

Matera (Italia);
• HAFID BOUTALEB JOUTEI, Presidente d'Agdad Ryad

di Rabat (Marocco);
• ABDERRAHIM FILALI BABA, Presidente della

Comunità Urbana di Fès (Marocco);
• OUADIA BENABDELLAH, Vicepresidente della

Comunità Urbana di Casablanca (Mar.);
• ALESSANDRO GAMBINO, Vicepresidente della

Provincia di Napoli(Italia);
• LEOPOLDO SPEDALIERE, Sindaco di Portici (Napoli);
• ADRIANA POLI BORTONE, (del.) Sindaco di Lecce

(Italia);
• LUIGI DE LUCA, Sindaco di Cursi (Lecce- Italia);
• BEN FADEC ALI, Sindaco di Agadir (Marocco);
• CATHERINE GRELLI, Assessore all'ambiente della

Provincia di Rimini(Italia);
• OMAR BAHRAOUI, Presidente della Comunità urbana

di Rabat (Marocco);
• LEOLUCA ORLANDO, Sindaco di Palermo (Italia);
• GIANFRANCO LAMBERTI, Sindaco di Livorno (Italia);
• RISTO PENOV, Sindaco di Skopje (Macedonia);
• MANUEL GALA, del. Sindaco di Alcalà de Henares

(Madrid- Spagna);
• GIUSEPPE PERICU, Sindaco di Genova (Italia);
• MARIO CHELLA, Sindaco di Sestri Levante (Italia);
• GIAN FRANCO MICUCCI, Sindaco di Cattolica (Italia);
• FELICE DE RIENZO, Sindaco di Paternopoli (Avellino);
• NIKOLA MATTLIEVSKI, Sindaco di Ohrid (Macedonia);
• RADE KUTANOVSKI, Sindaco di Struga (Macedonia);
• AOWN SHAWA, Sindaco di Gaza (Palestina);
• LUIGI FALCO, Sindaco di Caserta(Italia);
• JACQUES ROCCA-SERRA, Vice-Sindaco di Marsiglia

(Francia);
• NIDAL AL-HADID, Sindaco di Amman (Giordania);
• ORHAN SAKIQI, Città di Tirana (Albania);
• GIUSEPPE VANNUCCHI, Assessore al Comune di Prato

(Italia);
• GIORGIO BARTOLINI, Sindaco di Assisi;
• UGO CARPINELLI, Sindaco di Giffoni Valle Piana

(Salerno-Italia);
• SALVATORE CAPONE, Sindaco di San Cesario (Lecce-

Italia);
• ROMEO DEL GIUDICE, Sindaco di Torre del Greco

(Napoli-Italia);
• GREGORIO DELL'ANNA, Sindaco di Nardò (Italia);
• LUISA BOSSA, Sindaco di Ercolano;
• ITALO GALLINELLI, Sindaco di Pescasseroli (Italia);

Successivamente hanno aderito inoltre i Sindaci di altre
città mediterranee e italiane:
Avellino, Boscotrecase, Pietrelcina, Fisciano, Baronissi,
Campobasso, Casamicciola Terme, Lacco Ameno,
Anacapri, Fossalto, Guardia Sanframondi, Giffoni Sei
Casali, Larino, Melpignano, Minervino Murge, Pesco
Sannita, Porto Torres, Santa Maria Salina, Surano, Telese
Terme, Vico Equense, Villaricca, Nola, Ascea, Camerota,
Cerreto Sannita, Pompei, Casandrino, Colliano, Torre
Annunziata, Fès, Algeri, Il Cairo, Alessandria, Essaouira,
Oujda, Constantine, Sfax, Sousse, Montpellier, Lisbona,
Porto, Murcia, Valencia.
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Il sindaco di Gerico, Abdel Karim Sidr, incontra il presidente Michele
Capasso, la vicepresidente Caterina Arcidiacono ed alcuni sindaci del
bureau di «Euromedcity»
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COSTITUITE LE SEDI DISTACCATE DEGLI STATI
UNITI DEL MONDO

____________________
Marsiglia, 06 luglio 2000

In occasione della “Rentrée solennelle” sono stati
firmati i protocolli d’intesa per la costituzione delle sedi
di coordinamento per aree geografiche degli Stati Uniti
del Mondo.
In particolare quelli per le sedi di Marrakech
(rappresentata dal Rettore Mohamed Knidiri -
coordinamento riva Sud), Skopje (rappresentata dal
ministro Toni Poposki - coordinamento sud est
europeo), Madrid (rappresentata dal Rettore Manuel
Gala – coordinamento con i paesi dell’ovest e
dell’Atlantico), Bologna (rappresentata dal Rettore Fabio
Roversi Monaco – coordinamento paesi dell’Europa).
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LA FONDAZIONE RINGRAZIA LO STAFF DEL COMUNE
DI MARSIGLIA

_____________________
Marsiglia, 4-8 luglio 2000

Nel corso di un dinner la Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
ringraziato tutto lo staff del Comune di Marsiglia per la splendida
collaborazione nell’organizzare “Les Assises de la Méditerranée”.
In particolare il presidente Michele Capasso e la vicepresidente Caterina
Arcidiacono hanno ringraziato Michelle Reynaud per la competenza ed il
coordinamento della complessa macchina organizzativa.
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UCRAINA LA PACE SCIUPATA
PAPA FRANCESCO

Nel mese di marzo 2022 Papa Francesco ha
profuso ogni sforzo per arrestare la guerra in
Ucraina. In tutti i suoi interventi ha richiamato
l’attenzione su come la pace sia stata sciupata e
sulla barbarie dell’uccisione dei bambini.
Il Pontefice ha rivolto un appello a tutti gli attori
della comunità internazionale perché si impegnino
davvero nel far cessare questa guerra ripugnante.

Questa settimana la città che porta il nome della
Vergine Maria, Mariupol, è diventata una città martire
della guerra straziante che sta devastando l’Ucraina.
In nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si
ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti
veramente e decisamente sul negoziato, e i corridoi
umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi
chiedo: fermate questo massacro! Dio converta i cuori
a una ferma volontà di pace.

Città del Vaticano, 13 marzo 2022

Questa settimana sono andato a trovare i bambini
feriti che sono qui a Roma: ad uno manca un braccio,
l’altro è ferito alla testa… bambini innocenti! Penso ai
milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire
lasciando indietro tutto e provo un grande dolore per
quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare.
Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri
familiari, tanti bambini e persone fragili restano a
morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e
senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei.
Tutto questo è disumano! Anzi, è anche sacrilego,
perché va contro la sacralità della vita umana.

Città del Vaticano, 20 marzo 2022

È passato più di un mese dall’inizio dell’invasione
dell’Ucraina e di questa guerra crudele e insensata
che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per
tutti noi. C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di
morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli,
dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli
nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri
muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma
anche l’avvenire di una società.
Dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino
su due è stato sfollato dal Paese. Questo vuol dire
distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei
più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità
della guerra, atto barbaro e sacrilego!

Città del Vaticano, 27 marzo 2022

GUSTAVO ROL

L'11 gennaio 1987 Gustavo Rol intervenne
telefonicamente alla trasmissione "Domenica In"
(Rai Uno) condotta da Raffaella Carrà. In studio il
regista Franco Zeffirelli, grande amico di Gustavo
Rol, il quale fornì un ritratto adeguato che
certamente passerà alla storia.
L'intervento di Rol è conosciuto come "Appello per
la costituzione degli Stati Uniti del Mondo".

Quest’augurio è un po’ strano, ma penso sia utile
farlo. L’augurio che faccio a questi cari giovani sta
nella proposta che faccio loro.
Mai come in questo momento uomini di tutte le fedi e
di tutte le razze si radunano ispirandosi al desiderio di
pace universale; ma io vi dico, cari giovani, sostenete
questo movimento ma, in più, offritegli una forza
immensa, fornendogli un mezzo d’irresistibile
potenza: fate cortei e chiedete a gran voce ai due
superuomini di Stato che con la loro autorità
propongano di realizzare gli “Stati uniti del Mondo”,
una garanzia per i loro popoli e per tutti i popoli della
Terra.
E’ questo è il massimo strumento di difesa che gli
uomini possono offrirsi reciprocamente. Nessuno ha
sin qui mai chiesto una cosa simile. Fatelo voi
giovani, fatelo, finalmente.
Tutte le abitudini di vita legate alle razze, alle loro
origini, tutte le filosofie che abbiano un fondamento
etico potranno coesistere e collaborare pacifica-
mente. Una simile coesistenza consentirà all’uomo di
essere sostenuto nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni.
Non più eserciti armati di missili, ma schiere di
tecnici dotati di strumenti di ricerche. In un mondo di
Stati uniti fra di loro, diviene naturale la ripartizione
dei beni e delle risorse che la natura offre
abbondantemente.
Non si parlerà più di un primo, di un secondo e di un
terzo mondo, non vi saranno più difficoltà monetarie,
come stanno discutendo proprio adesso a Bruxelles,
di disoccupazione, di miseria, ma lavoro per tutti.
Questo è il problema che interessa voi giovani in
prima linea. Raccogliete questo mio messaggio voi
giovani d’Italia e di tutto il mondo. Incominciate
subito a gridarlo dappertutto: “Vogliamo gli Stati
uniti del mondo!” Ci sarà certamente chi intende e
capisce che questo è il destino dell’uomo. Ve lo
ripeto: “Muovetevi, è il momento opportuno per farlo.
Questo è il mio augurio.

MICHELE CAPASSO

Nel mese di ottobre 1990 la Fondazione
Mediterraneo presentò a Bruxelles il programma
delle proprie attività fondato sul progetto degli
“Stati Uniti del Mondo”, degli “Stati Uniti
d’Europa” e del “Grande Mediterraneo”.
Rilette oggi ad oltre 30 anni di distanza le parole
pronunciate dal presidente Michele Capasso
assumono il valore di una profezia.

È ancora vivo in molti di noi che lo hanno vissuto
in prima persona, a Berlino meno di un anno fa, il
momento storico in cui il mitico muro è stato
abbattuto. Gioia, senso di liberazione, speranza e
fiducia furono allora i sentimenti che aleggiavano
tra i detriti di quella divisione non solo fisica ma
anche ideale e valoriale dell’insieme europeo.
Ma non dobbiamo farci troppe illusioni.
Oggi, sia l’Europa che il Mediterraneo, sono
percorsi da tensioni, crisi e conflitti anche non
palpabili ad una prima analisi e necessita con
forza un dialogo rinnovato tra le donne e gli
uomini dei differenti popoli dei Paesi
euromediterranei, nonché azioni concrete e signi-
ficative capaci di equilibrare il Nord con il Sud
sostenendo innovazioni e tradizioni, sviluppo dei
diritti individuali e solidarietà sociale.
Il rischio di una frattura fra chi crede nel dialogo e
chi va dritto allo scontro di civiltà impone un
accresciuto impegno di Governi e istanze della
Società Civile per promuovere, in Europa e nel
Mediterraneo, una Coalizione di valori e
d’interessi condivisi.

Segue a pag. 4

STATI UNITI dEl MONdO

L’Osservatorio degli Stati Uniti del Mondo, edito
dal 1989 dalla Fondazione Mediterraneo in 8
lingue è la factory editoriale degli Stati Uniti del
Mondo.
L’obiettivo è rappresentare gli sforzi che vengono
profusi per la condivisione delle conoscenze al fine
di contrastare a livello globale le pandemie, le
diseguaglianze, le ingiustizie sociali, i conflitti e
tutto quanto contrasta con i principi fondamentali
della salvaguardia della dignità umana.
Il mensile sintetizza anche le attività svolte nella
sede centrale di Napoli e nelle sedi distaccate.

www.statiunitidelmondo.org 
info@statiunitidelmondo.org 
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SUM: SIMBOLO INNO BANDIERA

Alla vigilia del G20 in programma a Roma il 30 e 31
ottobre 2021, la maggioranza degli Stati, delle
Istituzioni e degli Organismi internazionali aderenti
agli “STATI UNITI DEL MONDO” (SUM) - nati nel
1989 da un’intuizione di Gustavo Rol - hanno
ratificato il Simbolo, l’Inno e la Bandiera proposti
nel 1997 in occasione del Forum di Napoli presenti
oltre 3.000 partecipanti: tra essi Capi di Stato e di
Governo di vari Paesi. Il Simbolo è il Totem della
Pace dello scultore Mario Molinari: la vela rossa
della vita che rappresenta il viaggio, il mare, la

fraternità. L’Inno è stato composto dal maestro
Marco Betta solo in musica per rendere universale il
significato. La Bandiera rappresenta la terra con due
immagini dal satellite con al centro il Simbolo sullo
sfondo del colore verde, al quale Gustavo Rol
attribuisce un alto significato.
La cerimonia si è svolta il 28 ottobre 2021 nella sede
di Napoli degli STATI UNITI DEL MONDO in
presenza di ministri ed ambasciatori in
rappresentanza dei vari Paesi aderenti. In questa
occasione vi è stata l’adesione dello Stato del

Kirghizistan. Il presidente Michele Capasso,
Segretario generale degli Stati Uniti del Mondo, ha
ufficializzato il Simbolo, l’Inno e la Bandiera, in
presenza - tra gli altri - dell’Ambasciatore di Tunisia
in Italia Moez Sinaoui, dell’Ambasciatore del
Kirghizistan in Italia Taalay Bazarbaev, del ministro
tunisino già direttore generale dell’ALECSO
Mohamed-El Aziz Ben Achour, dei vertici del
Forum de l’Académie Politique e della Konrad
Adenauer Siftung, della vicesindaca di Napoli Mia
Filippone e dei rappresentanti dei vari Paesi.

SUM: ALCUNI PUNTI DELL APPELLO
1. Per la diffusione degli “STATI UNITI DEL

MONDO” - nati nel 1989 - occorre promuovere la
comprensione internazionale mediante conoscenza
delle realtà identitarie, sociali e culturali:
incoraggiando la loro stretta interazione;
rafforzando valori e interessi condivisi nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona umana;
sviluppando la cooperazione intellettuale e la
formazione di risorse umane in ambiti
multidisciplinari; consentendo a tutti l’accesso alle
fonti di conoscenza per la tutela e salvaguardia del
creato e della vita; attuando un vero riequilibrio tra
il Nord e il Sud, a partire dal “Grande
Mediterraneo” …

2. Il pianeta è uno spazio geografico e politico: oggi
racchiude il bisogno di dialogo tra le culture, di
pace, di integrazione tra innovazione e tradizione,
di diritti individuali e di solidarietà sociale. Le
numerose iniziative per la pacificazione e lo
sviluppo fin qui intraprese hanno prodotto
progressi parziali. Le stagioni della speranza e
altre iniziative si trovano in uno stato di stallo.
Nessun Paese deve essere oggetto di programmi
politici decisi altrove; deve invece essere soggetto
di strategie che siano espressione diretta dei
bisogni reali dei singoli popoli: per questo occorre
prendere coscienza dei rischi di destrutturazione e
marginalizzazione dei vecchi schemi geopolitici e
geostrategici ed occorre impegnarsi per gli
“STATI UNITI DEL MONDO”…

3. Ci stiamo velocemente inoltrando nel secolo che
sta per concretizzare l’esplorazione del Quarto
Ambiente: i popoli della Terra non possono
affrontare questo inedito cambiamento di fase in
forme conflittuali. Le prospettive che si aprono
impongono una mutazione sostanziale tesa alla

fratellanza universale, alla condivisione di principi
ed obiettivi comuni ma diversamente declinati
nelle varie regioni del mondo. Tutti insieme
dobbiamo avere cura della nostra casa comune,
diffondere una visione sistemica, operare in ottica
transgenerazionale…

4. Salda nei principi e nei valori condivisi nella
“Città interetnica” - costituita dall’intero pianeta -
una società globale è incompatibile con scontri tra
civiltà, l’uso della forza, il sovvertimento violento
dell’ordine politico e sociale. Chi predica
l’ideologia del male, chi istiga alla divisione, chi
incita alla sopraffazione va moralmente isolato,
sradicando i semi della discordia. I popoli di tutto
il mondo - specialmente dopo la pandemia - hanno
interesse vitale a un cammino diverso
dall’imposizione di forme di Governo dall’ester-
no, ricorso al terrorismo o sovvertimento violento.
Dal Cristianesimo all’Ebraismo, dall’Islàm al
Buddismo tutte le fedi devono contribuire alla
formazione delle varie identità del pianeta -
percorrendo l’unica via possibile: collaborazione,
mutua comprensione, solidarietà…

5. In alcune parti del mondo la Globalizzazione ha
generatore e genera ostilità, a volte violente. Si
assiste a una generalizzazione di diverse visioni,
dando libero corso a stereotipi accumulati
nell’immaginario delle varie regioni del mondo.
Ne è risultata una contrapposizione fra società -
alcune incapaci di adattarsi al cambiamento del
mondo-ed una modernità appannaggio solo delle
classi acculturate e ricche. Va sottolineata la
sterilità di questa visione, della cosiddetta
irriducibilità delle cose fra società e culture
antitetiche alla modernità e un Occidente, ad
esempio, simbolo di una modernità compiuta…

6. Gli “STATI UNITI DEL MONDO” non sono
utopia, né replicano quello che accade in
organismi come le Nazioni Unite, né intendono
allargare mito e spazi al fine di colonizzare luoghi
più periferici e abbandonati: dopo la pandemia,
sono una necessità, un’àncora di salvezza in uno
spazio mentale dove differenze e contrastanti
visioni vengono annullate da una rappresentazione
globale fondata sul rispetto della persona e della
vita. Gli “STATI UNITI DEL MONDO” sono
costituiti da donne e uomini diversi, oggi a volte in
conflitto, ma che vogliono giustizia sociale e
democrazia. Per questo parlando di “STATI
UNITI DEL MONDO” non si parla di un’entità
astratta che si colloca in antichità remote, ma di
donne e uomini del XXI° secolo con la necessità di
governare i processi globali per non esserne
divorati.

7. Con questo bagaglio di esperienze la
FONDAZIONE MEDITERRANEO - con
l’Accademia del Mediterraneo, la Maison des
Alliances, la Maison de la Paix, la Maison de la
Méditerranée, l’Osservatorio Mediterraneo sulla
Criminalità Organizzata e le Mafie (OMCOM),
Almamded, Euromedcity, Isolamed, la
Federazione Anna Lindh Italia, e la rete di
organismi e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo
e del mondo - sollecita tutte le forze in campo a
sostenere gli “STATI UNITI DEL MONDO”:
soggetto politico e sociale che ha come
protagonisti i giovani, produttori del nostro futuro.
A loro, futuri studiosi, scienziati e ricercatori, va il
compito di assicurare la salvezza della Terra e del
creato; la coesistenza e collaborazione di filosofie,
culture e religioni; la tutela dei diritti nella libertà e
nella democrazia.

’
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GLI STATI UNITI D EUROPA

Il presidente Michele Capasso nel 1989 – subito
dopo la caduta del muro di Berlino – richiamò
l’attenzione di amici intellettuali di vari Paesi sulla
necessità di “ricentrare” l’Europa sul Mediterraneo,
riequilibrando il Nord con il Sud attraverso la
costituzione degli “Stati Uniti d’Europa”
nell’ambito degli “Stati Uniti del Mondo”.
Alla vigilia della “Prima Conferenza
Euromediterranea” in programma a Barcellona il
prossimo novembre 1995, il presidente Michele
Capasso congiuntamente al professor Predrag
Matvejevic’ ed all’avvocato Gerardo Marotta -
presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici – ha riunito a Napoli rappresentanti delle
istituzioni e della società civile al fine di esaminare
lo scenario e proporre raccomandazioni ai Ministri
degli Esteri riuniti a Barcellona con lo scopo di
pervenire agli “Stati Uniti d’Europa” nell’ambito del
“Grande Mediterraneo”.
Il richiamo è quello dei grandi europeisti del
passato, da Victor Hugo ad Adolfo Omodeo, da
Luigi Einaudi a Giovanni Pugliese Carratelli.
Ecco alcuni loro scritti:
“Andrebbe spiegato ai giovani che i destini del XX
secolo sono stati segnati dalla prima guerra
mondiale e i problemi di quella guerra non risolti
con l´unità politica, attraverso la realizzazione degli
Stati Uniti d´Europa, si sono dilatati nell´ultimo
conflitto mondiale a che tutte e due queste terribili
guerre sono state guerre civili che hanno visto
scagliarsi, l´uno contro l´altro, i popoli europei
appartenenti a una comune tradizione di cultura a
di sentimenti, a che le borghesie europee si sono
dimostrate incapaci di assolvere al compito the la
storia poneva, a che era, ancora una volta, la
realizzazione dell´unità politica del continente, con
la conseguenza degli scontri etnici a razziali the si
verificano incessantemente in Europa a nelle sue
vicinanze a vedono le classi dirigenti europee inerti
a senza forza morale”. E ancora:
“Solo gli Stati Uniti d´Europa possono esprimere un
grande moto culturale a dare spazio
all´incancellabile gloria spirituale del passato del

vecchio continente contro il presente sterile e
convulso, ed elaborare un programma politico e
culturale che superi e vada oltre la concezione
grettamente mercantile dell´integrazione europea:
una nuova visione del mondo che ponga l´Europa
nel suo vero ruolo creativo che è quello della forza
delle idee per il superamento delle contraddizioni
storiche che minacciano l´annientamento della
civiltà umana”.
“A questo fine è indispensabile tutto il patrimonio di
studi a di ricerche "su tutta la vasta plaga delle
civiltà the dal bacino mediterraneo si addentra
nell´Asia anteriore, una catena di lingue, fedi,
culture the in parte precede in parte accompagna il
supremo fiore dell´evo antico, la civiltà greca, da
cui la comune visione semplificatrice fa cominciare
la nostra storia.
Quasi preistoria di questa, ma con propria, talor
altissima fioritura, coesistono o si succedono su
suolo africano a asiatico una corona di civiltà a
culture autonome, preelleniche o paraelleniche, con
una propria filosofia, una visione del mondo, una o
più fedi a storie; the l´orientalismo europeo da più
di due secoli ha preso a indagare... (Francesco
Gabrieli)".
Come la compenetrazione di Grecità a Oriente
inaugurata con l´ellenismo si svolge in tutto l´evo
antico a si continua nel medioevo attraverso
Bisanzio a l´Islam, così una simile compenetrazione
dovrà ricreare la ricchezza spirituale necessaria per
dare una nuova funzione ai popoli a alle civiltà the
si affacciano nel Mediterraneo.
Ma ancora negli ultimi dieci anni nel nostro paese
la borghesia ha cercato di obliterare nell´opinione
pubblica a in particolare nelle nuove generazioni la
cultura europeista the con tanta passione si era

sviluppata in Italia intorno all´instancabile
elaborazione di Luigi Einaudi a aveva improntato
per lungo tempo la politica italiana.
Si voleva far dimenticare che Benedetto Croce
aveva indirizzato un messaggio alle nuove
generazioni nelle pagine finali della Storia
d´Europa nel secolo decimonono dove si legge: a
quel modo che, or sono settant´anni, un napoletano
dell´antico Regno o un piemontese del regno
subalpino si fecero italiani, non rinnegando l´esser
loro anteriore ma innalzandolo a risolvendolo in
quel nuovo essere, così a francesi a tedeschi a
italiani a tutti gli altri s´innalzeranno a europei e i
loro pensieri indirizzeranno all´Europa e i loro
cuori batteranno per lei come prima per le patrie
più piccole, non dimenticate ma meglio amate”.
Questo il commento di Michele Capasso:
“Siamo alla fine del secolo a del millennio. Sono
queste, di solito, le occasioni in cui si fanno i
bilanci. Lasciamo il millennio alla storia.
Qual è il bilancio del secolo che volge al termine?
Quale EUROPA a quale MEDITERRANEO ci
aspettano nel nuovo millennio?
In un momento in cui le guerre fratricide, i genocidi
e la distruzione della memoria storica devastano il
cuore dell´Europa a tanti paesi della tormentata
regione mediterranea, dovremmo ricordarci dei
nostri padri a dei moniti contenuti nelle loro
riflessioni: solo allargando i confini dell’Unione
europea ai Paesi dell’Est, alla Russia, alla Turchia
ed al Marocco la vera pace potrà essere assicurata
in Europa, nel Mediterraneo e nel Mondo”.
Il Presidente della repubblica Italiana Oscar Luigi
Scalfaro, presente alla Conferenza, condivise questo
auspicio per consolidare la pace.

’
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Più che mai oggi, alla vigilia dell’ultimo decennio di
questo tormentato diciannovesimo secolo, i popoli
dell’Europa e del Mediterraneo devono definire essi
stessi strategie che siano espressione diretta dei
bisogni reali di ciascuno e di ciascun popolo, nel
concerto di un ambito più ampio che comprende gli
“Stati Uniti del Mondo”, gli “Stati Uniti d’Europa”
ed il “Grande Mediterraneo”.
La Fondazione Mediterraneo continuerà il lavoro
intrapreso un anno fa e si schiera con le forze del
dialogo e della ragione: senza rassegnarsi e con
lucidità. Il vero nemico, accanto alla rassegnazione,
è il vuoto compiacimento di chi morfinizza solo la
punta dei problemi sperando di offuscarne la
visione.
Le numerose iniziative per la pace e lo sviluppo
nell’area euromediterranea intraprese sinora hanno
prodotto progressi parziali e inadeguati. La speranza
che la regione ha conosciuto nella recente caduta del
Muro di Berlino ed in altre iniziative oggi si trovano
in uno stato di stallo. Questo rallentamento dei
singoli Paesi e dell’Unione europea, dei Paesi
dell’Est europeo – incluso la Russia – e dei Paesi del
“Grande Mediterraneo” (nel significato che
inseguito dettaglierò) è aggravato da un contesto
internazionale preoccupante.
Davanti al nuovo scenario delle forze politiche ed
economiche a livello globale che si apprestano a
diffondere una pericolosa anarchica globalizzazione,
fondata solo sulla legge dei mercati e dei mercanti, e
davanti al pericolo di vedere l’Europa ed il
Mediterraneo destrutturato e marginalizzato, la
Fondazione Mediterraneo si è impegnata per la
creazione del “Grande Mediterraneo” nell’ambito
degli “Stati Uniti del Mondo”: base sostanziale del
progetto su cui fonderà la propria azione nei
prossimi anni.
Questo nuovo approccio permetterà di evitare
barriere artificiali nel mondo arabo separando i
Paesi Mediterranei da quelli del Golfo e
reintegrando la Russia ed i Paesi del Mar Nero nel
concerto europeo.

Il nostro impegno è implementare la conoscenza, la
fiducia e la diffusione del dialogo tra i popoli del
“Grande Mediterraneo”. Per superare gli
identitarismi e sconfiggere i sentimenti di paura,
diffidenza e odio – specialmente dinanzi alla
prossima dissoluzione dell’ex Unione Sovietica -
bisogna assolutamente trovare i mezzi per
sterilizzare le fonti da cui ricevono alimento la
violenza, i nazionalismi ed il terrorismo.
A tal fine la Fondazione Mediterraneo ha come
obiettivo principale la costituzione di una Coalizione
di valori e d’interessi condivisi tra i Paesi che
attraverso i secoli hanno gravitato o gravitano sul
Mediterraneo in continuità storica con le grandi
sintesi culturali e politiche del passato -
rappresentate dall’Ellenismo, dall’Impero di Roma,
dall’Impero di Bisanzio e dall’Islàm - e che oggi -
per contiguità geografica, reciproche influenze
socio-culturali ed intensità di scambi umani -
rappresentano l’area solidale del “Grande
Mediterraneo”: una tradizione di sinergie, anche
turbolente ed inquiete, ma dalle quali è sorta
un’indissolubile interdipendenza più forte di tutti i
contrasti, le opposizioni e le guerre.
La Fondazione Mediterraneo intende valorizzare
queste sinergie dando loro spessore e continuare ad
operare nello spirito della pace e collaborazione tra i
popoli riequilibrando il Nord con il Sud ed agendo
nel rispetto dei diritti fondamentali che hanno la loro
grande espressione nella carta dell’ONU.
Per questo, a meno di un anno dalla caduta del Muro
di Berlino, diffonde il “Manifesto per il Grande
Mediterraneo” al fine di riunire il maggior numero
di uomini e donne, di organismi ed istituzioni dei
Paesi che compongono questa vasta area geografica
e geopolitica al fine di individuare obiettivi
percorribili e mezzi efficaci per trasformare il
“Dialogo tra le Culture” in “Alleanze” per una Pace
durevole: la pace non è una parola ma
sostanzialmente “azione”.
Per la costruzione di “Alleanze” e “Pace” del
“Grande Mediterraneo” - soggetto storico e strategi-

co che agisce e si sviluppa in connessione ed
interdipendenza con i Paesi del Medio Oriente, del
Golfo e del Mar Nero - occorre promuovere la
comprensione internazionale mediante la
promozione della conoscenza delle realtà identitarie,
sociali e culturali che compongono il “Grande
Mediterraneo” incoraggiando una loro più stretta
interazione, al fine di rafforzare i valori e gli
interessi condivisi nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana e di eguaglianza
tra i generi, sviluppando specialmente la
cooperazione intellettuale e la formazione di risorse
umane in ambiti multidisciplinari.
Il “Grande Mediterraneo” da troppo lungo tempo è
percorso da tensioni, crisi e conflitti che hanno
lacerato il tessuto di una convivenza pacifica e
prosperosa. La recrudescenza del terrorismo e il
rischio di una frattura fra chi crede nel dialogo e chi
va dritto allo scontro di civiltà impone un
accresciuto impegno di Governi e istanze della
Società Civile per promuovere una Coalizione di
valori e d’interessi condivisi che dovrà agire sul
terreno dei fatti sviluppando modelli e programmi di
crescita morale e materiale nella regione basati sulla
pari dignità e il rispetto reciproco di identità
originarie diverse, portatrici di principi e valori
autonomamente prescelti e definiti, ma aperte allo
scambio e al confronto. Specificità, ricchezza delle
tradizioni e al tempo stesso comunanza di interessi e
azioni: lo spartiacque tra specificità e comunanza di
valori troverà la sua ragione nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana e costituirà
l’impegno a far fronte alle nuove sfide comuni,
quale il diritto all’eguaglianza tra uomo e donna.
Tutto questo lavoro è basato sul principio della
eguaglianza di sovranità e delle pari dignità dei
popoli e sul rispetto del pluralismo, delle diversità
culturali, dei diritti fondamentali della persona e
della democrazia.
La riconciliazione nel “Grande Mediterraneo”
impone innanzitutto una ricerca della “Solidarietà”
nello sviluppo.
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IL GRANDE MEDITERRANEO
GRANDE MEDITERRANEO
58 PAESI ADERENTI:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria.
Algeria, Egitto, Giordania,
Israele, Libano, Libia,
Mauritania, Marocco, Palestina,
Siria, Tunisia, Turchia, Georgia,
Russia, Ucraina, Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Macedonia
del Nord, Monaco, Montenegro,
Serbia, Bahrain, Iran, Iraq,
Kuwait, Oman, Qatar, Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti,
Yemen.
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Occorre offrire ai giovani una educazione e una
preparazione professionale che riducano gli handicap
di partenza. Un grande sforzo per permettere una
equa inserzione dei giovani diplomati e laureati nel
mondo del lavoro: un’apposita azione deve essere
rivolta a tal fine da tutti i soggetti deputati per
individuare specifici bisogni formativi in relazione a
nuove possibilità del mercato del lavoro che la
dimensione del “Grande Mediterraneo” può aprire.
L’apertura alla conoscen-za universale non sarà a
scapito del radicamento delle culture a livello locale e
dovrà mettere insieme tradizione, modernità e
innovazione. L’impegno per la costruzione di
“Alleanze” si inscrive nella necessità di nuove
politiche dove il rispetto per la cultura dell’altro
permetta la difesa fondamentale della persona e dei
suoi diritti. E’ questa, infatti, la nuova frontiera di
sperimentazione sociale nelle realtà dove intensi
processi migratori hanno portato alla convivenza di
gruppi diversi per religioni e culture.
La diffusione del benessere anche dopo la caduta del
Muro di Berlino – che certamente investirà anche i
Paesi dell’ex URSS - comporta la promozione di
nuove divisioni del lavoro e lo sviluppo della
produttività comparata. E’ questo il clima per favorire
gli investimenti. La tutela dei diritti della persona,
delle classi sociali più deboli, delle aree meno
favorite dovrà tuttavia contemperare le regole di
funzionamento del mercato, coniugando efficienza e
solidarietà.
La costruzione di una società euromediterranea salda
nella sua antica storia – con i Paesi del Grande
Mediterraneo (i Paesi dell’Unione europea, della riva
Sud del Mediterraneo, la Russia, quelli che si
affacciano e convergono sul Mar Nero ed i Paesi del
Golfo) - principi e nei valori condivisi è incompati-
bile con lo scontro tra le civiltà, l’uso della forza e il
sovvertimento violento dell’ordine politico e sociale
internazionale. Chi predica l’ideologia del male, chi
istiga alla divisione, chi incita alla sopraffazione
dovrà essere moralmente isolato specialmente se si
riusciranno a sradicare i semi della discordia.
Il Mediterraneo, l’Europa e l’Islàm hanno un
interesse vitale a seguire un altro cammino da quello
predicato dai vari terrorismi. La via della
collaborazione, dell’intesa e della solidarietà è la sola
necessaria per tutti. Non dobbiamo dimenticare che la
civiltà europea ha verso l’Islam un grande debito
poiché l’Europa occidentale ha dovuto il suo risveglio
in gran parte alla civiltà islamica. È giunto il
momento di pagare quel debito. Ma non siamo,
purtroppo, su questa strada. La modernità è spesso
offerta all’Islàm in forme che non promuovono la
parità bensì attraverso strutture che devono
esprimerne la sottomissione. In questo modo essa si
erode anche in Europa. Il destino dell’Islàm e
dell’Europa sono più legati di quanto non si creda. Le
società musulmane nel Vicino e nel Lontano Oriente
rispondono alla dinamica occidentale che prende il
nome di globalizzazione con una reazione
fondamentalmente ostile e non di rado violenta. Islàm
è un comune denominatore con cui rappresentare
tutto il mondo musulmano nonostante la sua
diversità: un concetto generico, in cui l’immaginario
storico occidentale, sviluppatosi per diversi secoli, fa
confluire molti inconsci sottintesi. Con esso
raffiguriamo una società in cui lo Stato è autoritario e
la vita civile è regolata dalle norme religiose dettate
dal Corano.
Ma anche la modernità è un comune denominatore,

indice d’una società fondata sul diritto umano e non
divino, sull’eguaglianza giuridica e l’eguale
accessibilità a posizioni di rappresentanza politica.
Come Islàm è la raffigurazione statica d’una realtà
differenziata e dinamica, così modernità è
l’astrazione statica di realtà diversificate e in
divenire. La modernità perciò non s’identifica con
l’Occidente né con l’Europa di oggi. È un progetto di
società, sorto in Europa all’epoca dell’Illuminismo e
sviluppatosi durante il Positivismo, ed i suoi princìpi
basilari sono indispensabili per la complessità della
vita moderna, inadattabile alle strutture che erano
idonee ai modi di vivere passati; tuttavia se il mondo
dell’ Islàm deve affrontare i problemi dovuti alla
mancanza di modernità intesa come affermazione del
diritto individuale e della democrazia, l’Occidente
soffre per l’eccesso di modernità: velocità,
razionalità, assenza di solidarietà, anomia dei contesti
collettivi sono i nuovi problemi di una società che si
definisce post-moderna.
Il problema di Islàm e modernità non è l’opposizione
di due antagonisti ma un problema a tre termini,
l’Islàm, l’Occidente e la modernità: due realtà
storiche e un’area critica comune; una problematicità
dove ognuno vede nell’ occhio dell’ altro
l’espressione della propria mancanza; un universo
condiviso dove le logiche del grande capitale
mondiale rendono l’Occidente europeo e il
Mediterraneo sempre più periferici ai luoghi di
governo. La questione, che posta in due termini porta
a una politica d’opposizione, a tre termini non pone
Islàm e Occidente in contrasto ma richiede una
politica di solidarietà per muovere insieme in
un’evoluzione parallela e concorde verso uno stesso
fine, anche se diverso è il punto di partenza e diverse
sono le distanze dal termine e gli obiettivi. Una
collaborazione necessaria non solo nell’interesse
dell’Islàm ma anche in quello dell’Occidente poiché
l’Occidente in questo processo non avanza rettilineo
ma ha i suoi arresti, i suoi arretramenti, le sue colpe.
Questa collaborazione è l’elemento fondante per
costruire le “Alleanze” tra i Popoli ed individua nella
Società Civile dei Paesi del Grande Mediterraneo – in
primo luogo le Comunità locali, le Università, le
Organizzazioni imprenditoriali, gli Ordini
professionali, i Sindacati, le Ong, le reti di
associazioni, i media, ecc. – il fattore chiave per
progredire nei diritti fondamentali, nella sicurezza
politica, nella cultura, nell’economia, nella scienza,
nello sviluppo sostenibile, nella comunicazione e
nell’informazione.
Solo quando saranno realizzati, nel concerto degli
“Stati Uniti del Mondo”, gli “Stati Uniti d’Europa” –
con una politica estera, economica, energetica e di
difesa comune – sarà possibile consolidare la pace a
patto che l’Unione possa allargarsi alla Russia ed alla
Turchia e, per la riva Sud, al Marocco: una grande
Unione, un grande spazio che assumerà il ruolo di
protagonista nel mondo globale in cui si affacceranno
nuovi attori sulla scena internazionale.
Una considerazione sulla Nato: questa unione di
difesa militare allargata non deve installarsi in future
non auspicabili guerre. Soprattutto in guerre europee
che potranno avere purtroppo la loro scintilla nei
Balcani e nella nascente debole coalizione dei Paesi
dell’ex Unione Sovietica.
Personalmente, da frequentatore sin dall’adolescenza
della Jugoslavia, sono realisticamente pessimista: lo
spettro di una guerra balcanica e, sullo sfondo, di una
guerra per riaffermare i domini dell’ex URSS è

concretizzabile: in questo caso assisteremo a guerre
fratricide con umiliazioni, violazioni, massacri
programmati, “urbicidio” e “memoricidio”.
Sentiamo parlare in questi giorni di nuovi membri
della Nato: la Polonia, l’Ungheria, la Cechia. Essi
non avranno alcuna voce e potrebbero alimentare
rigurgiti da parte della Russia. In uno scenario fragile
la saggezza e la lungimiranza politica imporrebbe la
creazione di Stati neutrali, sul modello della
Finlandia, da interporre tra la nuova geopolitica che si
consoliderà dopo la caduta del Muro di Berlino e la
vecchia Unione europea: nel pieno rispetto
dell’autonomia degli Stati sovrani e della carta
dell’ONU.
Un ruolo non secondario spetta ai popoli del Sud-Est
europeo. Alla Macedonia per prima, poiché è il Paese
che ha mostrato la più grande capacità di democrazia,
agli altri che le sono vicini e meno vicini e che finora
si sono male sciolti dai condizionamenti del passato;
alla Grecia che deve capire quanto siano nocivi i
discorsi aggressivi del suo Patriarca e quelli
nazionalistici di alcune frange politiche e come essi
possano essere semi di future sciagure; alla Turchia
che ha bisogno d'una nuova svolta che sia grande e
profonda come quella compiuta un tempo da Atatürk.
L’Italia, dalla sua posizione "baricentrica", ha una
grande responsabilità per il futuro del “Grande
Mediterraneo”. La grande creatività, la grande
individualità, la grande forza di sopravvivenza di
questa nazione non bastano per assumere la dignità di
Paese moderno, guida e cerniera tra Europa e
Mediterraneo. L’Italia deve investire risorse
pensando al futuro ed al suo ruolo: ma per far questo
deve invertire il paradigma arcaico del “Nord” che
traina il “Sud”. Il “Mezzogiorno d’Italia” è la naturale
passerella dell’Europa sul “Grande Mediterraneo” ed
ha le carte in regola per equilibrarsi con il Centro-
Nord: a tal fine occorre liberarsi dagli stereotipi ed
affrontare quella che oggi - all’inizio dell’ultimo
decennio di questo secondo millennio - non è più un
sogno ma una necessità.
A tal fine è indispensabile, più che mai nel
Mezzogiorno, creare quella “Coalizione di valori e di
interessi condivisi” tra pubblico e privato,
rafforzando le competenze e, in particolare, negli
ambiti della giustizia e della pubblica
amministrazione consentendo ai giovani talentuosi di
potersi inserire in questo processo virtuoso.
Le principali azioni per rendere il Mezzogiorno
protagonista del “Grande Mediterraneo” - che la
Fondazione Mediterraneo svilupperà nel programma
“Verso Sud” degli “Stati Uniti del Mondo” - sono:
formazione delle competenze, tutela della salute e del
benessere, sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti,
sostegno all’economia del mare, promozione del
turismo e della cultura, avvio della conversione
ecologica, ridisegno degli ambienti di vita, sviluppo
manufatturiero, sostegno alle nuove tecnologie high-
tech, diffusione di una nuova “governance”, politiche
di accoglienza e di integrazione, giustizia ed equità
sociale.
Il “Grande Mediterraneo” è soprattutto “azione: per
attuarla occorre promuovere una rigorosa morale
politica che l’Occidente, con l’Europa ed il
Mezzogiorno d’Italia, ha smarrito.

Michele Capasso
Presidente della Fondazione Mediterraneo

Parlamento Europeo - Bruxelles, 15 ottobre 1990
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APPELLO PER LA PACE IN UCRAINA
PER GLI STATI UNITI D EUROPA
E GLI STATI UNITI DEL MONDO

Le immagini del quinto giorno di guerra in Ucraina
scorrono davanti ai nostri occhi ormai disabituati a
questo spettacolo nel cuore dell’Europa: migliaia di
morti, centinaia di migliaia di trasferiti o esiliati, città e
villaggi in rovina, ponti ed edifici distrutti a colpi di
cannone, monumenti di cultura o di fede profanati,
violenze e umiliazioni di ogni specie, innumerevoli
esistenze di gente semplice mutilate o lacerate per
sempre. La sofferenza umana non si può riassumere. Si
può andare oltre? Questa domanda è rivolta nello stesso
tempo alla Russia che ha invaso l’Ucraina ma anche a
coloro che hanno fatto così poco per fermare questa
guerra nel cuore dell’Europa.
Che dire, di fronte a una tale tragedia, di un’ONU
inadatta ai cambiamenti del nostro mondo con regole
burocrazie e veti che impediscono una reale azione di
pace; di una NATO rimasta prigioniera di arcaici
modelli di difesa; di una Unione Europea che si
preoccupa così poco del resto dell’Europa se non per
esigenze economiche e seguendo la legge dei mercati e
dei mercanti; di una Russia che tenta di riprendere il
posto dell’ex Unione Sovietica utilizzando la forza e la
violenza, di tutti questi giochi appena mascherati dalle
grandi potenze e dai loro interessi?
Accordi costantemente traditi, patti derisi e negoziatori
resi ridicoli, risoluzioni internazionali ignorate,
convogli umanitari divenuti essi stessi bersagli della
rabbia micidiale.
La Russia ha provocato una guerra nel cuore
dell’Europa, contro un “Paese-Fratello”: l’Ucraina.
Una guerra europea che viene condotta secondo criteri
arcaici e dispotici contrari a qualunque logica. Una
guerra moralmente illegittima e priva d'un fondamento
giuridico. Una guerra soprattutto combattuta causando
umiliazioni, sofferenze, genocidi, violazioni, massacri
programmati e preannunziati in maniera da rispondere
alle esigenze della politica della Russia e specialmente
del suo presidente, che ha due fini:
• il primo punitivo del popolo ucraino, colpevole di

non obbedire alle ingiunzioni del presidente della
Russia in nome di una grande potenza da sempre
con la frustrazione di non poter più dominare il
mondo;

• il secondo cautelativo al fine di mettere l’Ucraina in
condizioni di non poter aderire alla NATO e ad altre
organizzazioni, e ciò in contrasto con il diritto
internazionale di autodeterminazione ed
autogestione dei Popoli Sovrani.

Le tappe di questo nuovo calvario si chiamano Kiev,
Odessa, Chernihiv, Kharkiv, Lugansk, Mariupol e tante
altre. L’Ucraina, multinazionale e multiculturale, è
mortalmente ferita e, con essa, la nostra fede in un
mondo migliore in cui il pluralismo nazionale e
culturale sarebbe possibile e assicurato. La brutalità e la
barbarie sono incoraggiate dall’inerzia e
dall’indifferenza. I rintocchi funebri suonano in questa
terra ricca di storia e di cultura senza svegliare le
coscienze di coloro che dovrebbero decidere per noi e a
nome nostro.
Subito dopo la caduta di Berlino, più di trent’anni fa, la
Fondazione Mediterraneo lanciò un Appello per la
costituzione degli STATI UNITI DEL MONDO e degli
STATI UNITI D’EUROPA: per condividere
conoscenze, per promuovere la giustizia sociale, per
contrastare il cambiamento climatico con la distruzione
del creato e la diffusione di pandemie. Ma soprattutto
per un dialogo rinnovato tra i Popoli del mondo per

assicurare prosperità, uguaglianza e convivenza.
E invece l’Europa ed il mondo si sono dimessi in
Ucraina. I valori e i nostri principi sono beffati, la
nostra dignità è nel punto più basso. Davanti a una tale
umiliazione non resta, a noi intellettuali europei e
mediterranei, che gridare la nostra collera, sia pur nel
deserto, come è accaduto spesso nel passato.
Con gli abiti insanguinati che bruciano nelle città
dell’Ucraina assalita da ogni dove brucia adesso
dunque anche la carta dell'Onu, bruciano i principi
della Rivoluzione francese e vanno in fumo tutte le
speranze d'un mondo più umano che erano sorte dalla
tragedia della seconda guerra mondiale. Immagini
d'umiliazione e dolore e sconfitta morale
dell'Occidente: questo è il risultato del folle intervento
della Russia, pianificato da tempo come prova di
affermazione di un potere dissennato e bastardo se si
pensa che siamo ancora in preda ad una pandemia e
quindi tutti in uno stato di debolezza ed afflizione.
Sull’Ucraina, dopo lo smembramento dell'Unione
Sovietica, e sulle vestigie di secoli di civiltà
sopravvissute alle invasioni e alla forza annichilatrice
della storia, bombardieri e mezzi pesanti hanno
riversato e stanno riversando migliaia e migliaia di
bombe, quelle che penetrano ogni difesa, quelle che si
disperdono in frammenti antipersonali, quelle
elettromagnetiche che sconvolgono con la morte gli
esseri viventi, e migliaia migliaia di missili che la
tecnica più raffinata ha studiato per la distruzione e il
massacro.
Dopo la seconda guerra mondiale e della ex Jugoslavia
alla fine del secolo scorso, una nuova guerra si
prospetta in Europa che la “superpotenza Russia”
decide di intraprendere senza motivi, con la stessa
certezza di sé e del proprio destino delle superpotenze
del passato: l'impero romano al tempo che, perduti la
forza dinamica e lo splendore culturale, proclamava
orgoglioso d'essere eletto a dominare con il suo
illuminato diritto le genti oppresse da ingiuste leggi;
Bisanzio, che opponeva ai barbari i valori della sua
civiltà cristiana e suprema quando, finita la sua
espansione culturale e religiosa, si era chiusa nella
corazza dell'organizzazione imperiale ed ecclesiastica e
manteneva i suoi privilegi con la guerra o comprando la
pace; i Mongoli, allorché la loro cavalleria aveva
esaurito lo slancio ed essi si rinchiudevano
nell'orgoglio del potere proclamando anche al Papa la
loro missione divina.
A queste guerre la Società Civile ha detto di no. Ha
detto di no perché dopo la tragedia della seconda guerra
mondiale e della forza espansiva della civiltà nel
colonialismo, sia l’Occidente che il Mondo arabo-
musulmano - così come altri popoli di altre fedi e
civiltà - sono in grado di promuovere quei valori
universali su cui fondare la pacifica coesistenza delle
diverse identità e culture: i diritti umani, la pace tra le
nazioni, il dialogo invece della guerra.
La soluzione giusta non è la guerra ma la diffusione
della democrazia non come imposizione ma come
processo di autodeterminazione dei popoli contro ogni
tirannia. Il mondo è pieno di governi tiranni. Ma lo è
soprattutto dove la spogliazione nei secoli ha portato la
degradazione della vita, della società e della politica. Di
questi tiranni siamo responsabili tutti e non solo quegli
Stati che li hanno sostenuti per un certo tempo secondo
le convenienze del momento e ora mentre combattono
l'uno si alleano con gli altri.

Che tutti gli Stati siano rispettati, che gli umili abbiano
la stessa dignità dei potenti, che nessuno s'investa della
rappresentanza divina e in nome del cielo porti stragi
sulla terra: come sciaguratamente il presidente della
Russia sta facendo lasciando il mondo intero
annichilito.
Che tutti gli uomini siano eguali, che le ricchezze del
suolo vadano a beneficio di quelli che ancestralmente
lo abitano, che il nostro benessere non si fondi sulla
miseria di prossimi o lontani. Queste sono le condizioni
perché cessino il terrorismo di singoli che disperati
s'immolano per la dignità della propria patria e
trascinano con sé vittime occasionali, come il
terrorismo d'un esercito che distrugge abitazioni,
ambiente, risorse e chi non può difendersi caccia dalla
sua terra.
Il dialogo, il rispetto dei diritti umani, lo spirito di
equità, la forza della compassione sono gli strumenti
perché il secondo millennio iniziato da oltre un
ventennio con sofferenze e miserie si riscatti in
un'epoca di solidarietà e di giustizia. Queste condizioni
dipendono da noi, uomini e donne del Mediterraneo,
dell’Europa e del mondo che abbiamo concesso ad una
modernità aggressiva di sconvolgere le nostre vite e ora
vogliamo trasformarla in una modernità di
ricostruzione e di pace.
Gettiamo di nuovo una bottiglia nel nostro mare con un
comune appello, destinato a ciò che resta della
coscienza sulle nostre rive. Indirizziamo queste parole
agli amici dell’Europa, del Mediterraneo e del mondo
per domandare loro di unirsi a noi e di sostenerci. Per
questo:
1. Condanniamo ogni attacco militare all’Ucraina e

denunciamo che la guerra non solo non risolve i
problemi ma li aumenta sia in Ucraina come in
Europa, nella stessa Russia e nel resto del mondo.

2. Condanniamo quelli che ignorano la volontà del
popolo ucraino, anche cercando di eliminare un
Governo eletto democraticamente dal popolo per
creare disaffezione tra paese reale e legale.

3. Invitiamo il governo degli Stati Uniti d’America
ed i governi dell’Unione europea a richiedere con
forza e con ogni mezzo democratico il rispetto delle
leggi internazionali, specialmente la Convenzione
di Ginevra e la Carta dell’ONU.

4. Invitiamo il governo della Russia, paese con
antiche tradizioni di cultura e civiltà, a rispettare i
diritti umani e ad accettare le richieste di
democrazia espresse dal suo popolo nei confronti di
tutti e, in particolare, di un Paese “fratello”:
l’Ucraina.

I governi dell'Occidente, come furono muti quando si
preparava e perpetrava l'olocausto degli ebrei, adesso
tergiversano con sanzioni sia pur rigide, in attesa che - i
combattimenti conclusi - il vincitore conceda loro la
parvenza di avere mediato la pace.
Spetta alla società civile d'insorgere e dire basta!
Basta con il massacro di innocenti!
Napoli, Tunisi, Marrakech, Amman, Rabat
Malta - 27 febbraio del 2022
Primi firmatari:
Michele Capasso, Ahmed Jebli, Sumaya Boulouiz,
Shmuel Bello, Pia Molinari, Jacopo Molinari,
Abdelhak Margoul, Josep Claret, Giuseppe Lumia…

PER ADERIRE: info@fondazionemediterraneo.org
INFO: www.fondazionemediterraneo.org

’
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“VERSO SUD” : LA PACE E AZIONE
Nella sede di Napoli il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel Grande Mediterraneo

OSSERVATORIO dEglI STATI UNITI dEl MONdO
Anno 2022 – n.01 – marzo 2022

Il Comitato Esecutivo Internazionale (CEI) degli
“Stati Uniti del Mondo”, riunitosi a Napoli il 28 e 29
ottobre 2021, ha deliberato di rafforzare il
programma “Verso Sud” proposto nel 1997 al
“Forum Civile Euromed” di Napoli.
In quell’occasione 2248 partecipanti ed oltre 600
giovani provenienti da 34 Paesi - tra essi Capi di
Stato e di Governo, Presidenti di Regioni, Sindaci,
Rettori di Università, rappresentanti di Sindacati,
Istituzioni internazionali ed organismi della Società
civile - incaricarono la Fondazione Mediterraneo di
attuare, nell’ambito degli “Stati Uniti del Mondo” il
programma “Verso Sud”.
In considerazione dei guasti provocati dal conflitto
in Ucraina e della necessità di addivenire ad un
riequilibrio geopolitico e geostrategico dell’area del
“Grande Mediterraneo” sarà attuato a partire da
settembre 2022 nella sede di Napoli degli “Stati
Uniti del Mondo” un programma di ascolto
permanente degli attori fondamentali in grado di
rafforzare l’asse “Nord-Sud” dell’Europa nel
“Grande Mediterraneo”, con una particolare
attenzione al Mezzogiorno d’Italia ed alle
potenzialità esprimibili su lungo termine grazie
anche alle risorse del PNRR.

I 15 punti posti nel 1997 a base del programma
“Verso Sud” risultano ancora oggi attuali e coerenti.
In dettaglio:

• la salvaguardia del creato;
• la tutela della salute;
• la promozione del benessere sociale;
• la formazione delle competenze dei giovani;
• lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti;
• il sostegno all’economia del mare;
• la promozione del turismo;
• la salvaguardia delle culture e del patrimonio

culturale;
• l’avvio della conversione ecologica;
• il ridisegno degli ambienti di vita;
• lo sviluppo manufatturiero;
• il sostegno alle nuove tecnologie high-tech;
• la diffusione di una nuova “governance”;
• il rafforzamento di politiche di accoglienza e di

integrazione;
• la difesa della giustizia e dell’equità sociale.

ODESSA CAPITALE 
DEL GRANDE MEDITERRANEO

Su proposta del presidente Michele Capasso, il
Comitato Esecutivo Internazionale (CEI) degli “Stati
Uniti del Mondo”, riunitosi a Napoli il 21 e 28
marzo 2022, ha deliberato di confermare alla città di
Odessa il ruolo di capitale del “Grande
Mediterraneo” assegnatole nel 2006 (ved. pag.4 e 5).
La decisione è stata comunicata al consigliere
diplomatico Attilio Malliani unitamente all’impegno
di promuovere un dossier presso l’UNESCO
affinché riconosca in tempi brevi il centro storico di
Odessa “patrimonio dell’umanità” per proteggerlo
dai conflitti.
Il CEI ha ringraziato il senatore Lumia e tutti i
membri e volontari per l’apertura del canale di aiuti
verso Odessa, auspicando che sotto la sua direzione
– nella sua veste di presidente della Commissione
“Volontariato e diritti umani” degli “Stati Uniti del

Mondo” – si possa proseguire questa azione
indispensabile di solidarietà. Il senatore Lumia ha
ringraziato i presenti affermando:
“Noi volevamo raggiungere gli abitanti di Odessa,

rimasti per scelta o perché bloccati nella propria
città. Abbiamo dovuto pertanto sperimentare nuove
soluzioni e una possibilità di contatto diretto, anche
se più rischioso. In una zona collocata sulle sponde
del mitico e lunghissimo Danubio, che attraversa e
unisce mezza Europa, abbiamo assistito al levarsi di
colonne di fumo nero e acre causato dall'esplosione
delle bombe, che provocano morti, sofferenze e
distruzione.
Abbiamo visto gli occhi velati di tristezza dei
bambini e quelli bagnati dalle lacrime delle loro
mamme. Ma abbiamo constatato anche la dignità, la
forza e la voglia degli ucraini di non arrendersi e di

resistere di fronte ad un’aggressione inaudita. La
Fondazione Mediterraneo ha da più di 30 anni
scandagliato le difficoltà dell'avanzamento di una
governance della globalizzazione adeguata alle
nuove e tremende sfide di questi tempi. L’azione di
crescita dagli Stati Uniti d’Europa verso gli Stati
Uniti del Mondo è stata coltivata in mille esperienze
e incontri anche ad altissimo livello svoltisi
nell’ultimo ventennio nella prestigiosa sede degli
Stati Uniti del Mondo nel Palazzo Pierce di Napoli.
Il dramma della guerra in Ucraina ha confermato
ancor di più l’esigenza di procedere spediti in tale
direzione: non solo una "visione", non solo un sogno
ma sempre più una azione necessaria perché vitale
per dare una dimensione di Pace e di Sviluppo
sostenibile socialmente e ambientalmente al
cammino dell’umanità”.

`

Napoli, 12 dicembre 1997
La Fondazione Mediterraneo presenta ai Capi di Stato e di Governo ed ai circa 3000 partecipanti al Forum Civile
Euromed il programma “Verso Sud” degli “Stati Uniti del Mondo”
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STATI UNITI DEL MONDO
Fondazione Mediterraneo– Museo della Pace

VISITE ISTITUZIONALI ALLA SEDE CENTRALE DI NAPOLI

MOEZ SINAOUI

L’ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia
Moez Sinaoui - con altri rappresentanti della
Tunisia quali la Console a Napoli Beya Ben
Abdelbaki, Mohamed-El Aziz Ben Achour (già
D.G. dell’ALECSO e Ministro della Cultura), la
presidente del Forum dell’Académie Politique
Hayet Doghri ed altri - ha inaugurato la “Sala
Tunisia” degli “Stati Uniti del Mondo”.
Dopo il taglio del nastro con il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
l’ambasciatore si è complimentato per l’iniziativa:
“È per me un grande onore avere inaugurato la
“Sala Tunisia” nello stupendo Museo della Pace -
degli “Stati Uniti del Mondo”. In questa occasione
desidero rendere omaggio all’impegno profuso per
l’avvicinamento dei popoli e per il valore della
pace e della collaborazione nel “Grande
Mediterraneo”.

TAALAY BAZARBAEV

L’Ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan
in Italia S.E. Taalay Bazarbaev, accolto dal
presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia
Molinari, ha visitato con una folta delegazione la
sede centrale di Napoli.
A conclusione della visita l’ambasciatore ha aderito
agli STATI UNITI DEL MONDO e così si è
espresso:
“Ringrazio per affettuosa accoglienza in questo
luogo unico dietro il quale c'è non solo il
patrimonio della città di Napoli ma di tutto il
mondo. Oggi è una giornata storica perché
vengono ratificati il Simbolo, l’Inno e la Bandiera
degli “Stati Uniti del Mondo”. È una bella
iniziativa dell’Italia che il mio Paese, il
Kirghizistan, sostiene con convinzione. Questa
azione porterà risultati concreti necessari in questo
momento difficile per la storia dell’umanità”.

MOHAMED BEN ACHOUR

S.E. Mohamed El Aziz Ben Achour - già D.G.
Generale dell' ALECSO e Ministro della Cultura
della Repubblica di Tunisia - ha visitato la sede
degli “Stati Uniti del Mondo” ed il Museo della
Pace, partendo dal "Totem della Pace" inaugurato
nel 2015 da Papa Francesco nel porto di Napoli
contenente l'urna del migrante ignoto ed inizio del
percorso museale ed istituzionale.
Accolto dal presidente Michele Capasso, dal
senatore Giuseppe Lumia, dall'ambasciatore di
Tunisia Moez Sinaoui e dai rappresentanti della
Guardia Costiera ha espresso emozione e
apprezzamento per un'istituzione unica la cui
azione è indispensabile in questo momento tragico
della storia caratterizzato da guerre fratricide.
Il ministro Ben Achour in qualità di storico ritiene
responsabile la globalizzazione per la deriva etica e
valoriale.

CLAUDIO PALOMBA

Il Prefetto di Napoli S.E. Claudio Palomba -
accompagnato dal Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza Gen. B. Gabriele Failla e dal
Col. Giuseppe Garofalo - ha visitato il Museo
della Pace e la sede degli “Stati Uniti del Mondo” e
di altre istituzioni internazionali (Accademia del
Mediterraneo, Maison de la Méditerranée, Maison de
la Paix, Euromedcity, Almamed, Isolamed,
Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie, Oratorio Salesiano Mondiale,
Federazione Anna Lindh Italia, Maison des Alliances,
Casa del Maghreb Arabo)
Nel corso della visita è stato visionato il video del
trentennale della Fondazione ed è stato ripercorso
l’iter istituzionale delle principali attività per il
dialogo e la pace. Il Prefetto Palomba ha espresso
apprezzamento per le attività svolte e per gli “Stati
Uniti del Mondo”.

VINCENZO SALAMONE

Il presidente del TAR Campania Vincenzo
Salamone ha visitato la sede degli “Stati Uniti del
Mondo”. e di altre istituzioni internazionali con il
Museo della Pace.
Accompagnato dalla consorte Angela, dal
segretario generale Gianfranco Vastarella e da
altri funzionari ha visitato i principali percorsi
emozionali esprimendo gratitudine per “la
bellissima esperienza, molto emozionante ed unica
nel raccontare la cultura, la politica e le religioni
del mondo”.
Accolti dal presidente della Fondazione Michele
Capasso e dalla direttrice del Museo Pia Molinari,
gli ospiti hanno visionato il video del trentennale
nel quale sono puntualmente riportate le principali
attività realizzate subito dopo la caduta del muro di
Berlino per promuovere la pace nel Grande
Mediterraneo e nel mondo.

IGNAZIO GIBILARO

Il generale di C.A. Ignazio Gibilaro, Comandante
interregionale dell’Italia meridionale della Guardia
di Finanza, ha visitato la sede degli “Stati Uniti del
Mondo” e del Museo della Pace.
Accompagnato dal senatore Giuseppe Lumia e dal
colonnello Giuseppe Garofalo, il generale si è
intrattenuto in vari percorsi emozionali: in
particolare quelli dedicati ai temi della pace, della
legalità e della giustizia sociale.
Dopo aver interloquito sul tema di attualità della
guerra in Ucraina ed aver visionato alcune tra le
molteplici attività svolte in oltre trent’anni dalla
Fondazione Mediterraneo per la pace, il generale
Gibilaro si è così espresso:
“Affascinato e commosso da un luogo fonte
incredibile di emozioni e riflessioni, ringrazio
l’incomparabile architetto Michele Capasso per
l’esperienza che mi ha fatto vivere”.
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LA REGINA ELISABETTA II :
"AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI

DEL MONDO ALLA MEMORIA"

ELISABETTA II – REGNO UNITO
"Ambasciatore degli Stati Uniti del Mondo alla Memoria"

Il Segretario Generale, il Presidente, il Comitato Internazionale, il Collegio degli
Ambasciatori e tutti i membri degli “Stati Uniti del Mondo” hanno espresso profondo
cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta II del Regno Unito.
Su proposta degli Ambasciatori e del Comitato Internazionale è stato stabilito di assegnare
il titolo di “AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO ALLA
MEMORIA” alla Regina Elisabetta II.
La Sovrana sostenne sin dal 1994 la nascita e lo sviluppo degli “Stati uniti del Mondo”
suggerendo due parole per sintetizzarne l’azione: “Terra e Pace”.
Il Collegio degli Ambasciatori sottolinea il ruolo fondamentale della regina Elisabetta II
nel difendere il creato, la terra, il pianeta e tutti gli esseri viventi.
L’amore della regina per gli animali è stato sottolineato dal Segretario Generale Michele
Capasso che ha ricordato un incontro con il principe Filippo di Edimburgo durante il
quale vi fu un dettagliato elenco degli animali che la regina adorava: dai corgi Sugar,
Honey, Sherry, Whishy, Bee, Chipper, Brandy, Berry, Cider, Candy, Vulcan ai cavalli, e
per finire ai piccioni: quelli di Sandringham furono usati anche come “soldati” per
trasportare messaggi in codice da un fronte all’altro durante le guerre mondiali.
La cerimonia di assegnazione del titolo alla memoria avverrà a Londra nel mese di giugno
2023 dopo l’incoronazione di re Carlo III.

Napoli, Londra, New York, Sidney, Tokyo, Marrakech, Tunisi, Roma , 08 settembre 2022

MOEZ EDDINE SINAOUI
"Ambasciatore degli Stati Uniti del Mondo"

Si è svolta alla Farnesina la cerimonia di designazione di
"Ambasciatore degli Stati Uniti del Mondo" a Moez Eddine Sinaoui,
Ambasciatore di Tunisia in Italia.
Il riconoscimento è stato consegnato dalla senatrice Stefania Craxi,
Presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica
Italiana, e dal prof. Michele Capasso, Segretario Generale degli Stati
Uniti del Mondo. Presenti alla cerimonia:
• Inigo Lambertini, Ambasciatore - Capo del Cerimoniale

Diplomatico della Repubblica;
• Manuela Ruosi, Capo Ufficio I° Cerimoniale Diplomatico della

Repubblica;
• Abdelkrim Touahria, Ambasciatore d'Algeria in Italia;
• Enas Mekkaury, Capo della Missione della Lega degli Stati Arabi

in Italia;
• Alfredo Conte, Ministro Plenipotenziario - Direttore centrale per i

Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
• Raimondo De Cardona, già Ambasciatore d'Italia in Tunisia;
• Fabrizio Saggio, Ambasciatore d'Italia in Tunisia;
• Leila El Houssi, docente di storia dell'Africa - Università "La

Sapienza";
• Gualsiero Zamperini, Console della Tunisia a Firenze.
Il Segretario Generale Capasso ha sottolineato il ruolo
dell'Ambasciatore Sinaoui nel sostenere le finalità e le azioni degli
"Stati Uniti del Mondo" specialmente in questo momento difficile
della storia dell'umanità.

Roma, 05 settembre 2022

STATI UNITI dEl MONdO
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OSSERVATORIO dEglI STATI UNITI dEl MONdO
Anno 2022 – n.04 – ottobre 2022

Il professor Patrizio Bianchi – Ministro
dell’Istruzione della Repubblica Italiana – è stato
nominato “Ambasciatore degli Stati Uniti del
Mondo”. La cerimonia si è svolta a Pescasseroli in
presenza di autorità politiche, istituzionali, religiose

e militari e – soprattutto – di tanti alunni delle
scuole. “Sono onorato per questo riconoscimento e
mi impegno a sostenere e diffondere il nobile
messaggio degli Stati Uniti del Mondo, oggi più che
mai necessario”- ha affermato il Ministro Bianchi

ricevendo il riconoscimento dalle mani del
Segretario Generale Michele Capasso e di altri
membri di vari Paesi degli Stati Uniti del Mondo.

Pescasseroli, 9 settembre 2022

PATRIZIO BIANCHI NOMINATO AMBASCIATORE 
DEGLI STATI UNITI DEL MONDO 

AL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI 
IL PREMIO MEDITERRANEO SUM 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA̓
Condivido e sostengo il programma dedicato alla
conversione ecologica degli Stati Uniti del Mondo:
un’azione che con grande lungimiranza è stata
intrapresa all’inizio degli anni ’90 del secolo
scorso quando pochi richiamavano l’attenzione
sull’urgenza di salvaguardare il pianeta” - ha
affermato il Ministro Bianchi ricevendo il
riconoscimento dal Segretario Generale Michele
Capasso.

Pescasseroli, 9 settembre 2022

Il professor Patrizio Bianchi – Ministro
dell’Istruzione della Repubblica Italiana – ha
ricevuto il “Premio Mediterraneo - SUM 2022 per
l’educazione alla sostenibilità”.
La cerimonia si è svolta a Pescasseroli in presenza di
autorità politiche, istituzionali, religiose e militari e
– soprattutto – di tanti alunni delle scuole.
“Sono onorato per questo Premio che condivido con
tutti coloro che mi hanno sostenuto nell’affermare
l’educazione alla sostenibilità come pilastro
fondamentale per il futuro dei giovani.
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GLI STATI UNITI DEL MONDO E LA FONDAZIONE 
MEDITERRANEO HANNO PARTECIPATO ALLE 

CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DEL PARCO 
NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

La Fondazione Mediterraneo e gli Stati Uniti del Mondo hanno partecipato alle
celebrazioni per il centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
organizzando vari eventi per questa importante occasione.
In particolare il convegno “Educazione alla sostenibilità: uno strumento per la
tutela della biodiversità” ha visto la partecipazione del Segretario Generale
Michele Capasso, dei proff. Giuseppe D’Antonio, Massimo Pica Ciamarra e
Ferdinando Della Gatta.

Pescasseroli, 9 settembre 2022

NELLA SEDE DI NAPOLI DEGLI STATI UNITI DEL 
MONDO E DEL MUSEO DELLA PACE MAMT LE 

CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DEL PARCO 
NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato per due giorni studenti di vari istituti e
giovani ambientalisti per celebrare il centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise.
In gemellaggio ideale con Pescasseroli dove - presenti tra gli altri il presidente
Michele Capasso, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente del

Parco Giovanni Cannata, il direttore Luciano Sammarone – giovani studenti
di varie scuole hanno sostenuto il valore della terra e del creato e l’importanza
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Napoli, 9 settembre 2022
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AL COMUNE DI PESCASSEROLI LA BANDIERA DEGLI 
STATI UNITI DEL MONDO 

CONSEGNATE AI GIOVANI LE BANDIERINE 
DEGLI STATI UNITI DEL MONDO

In occasione del centenario del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise il Segretario Generale prof.
Michele Capasso ha consegnato le
bandierine degli Stati Uniti del
Mondo a centinaia di giovani:
studenti, volontari del parco,
volontari del Servizio civile
nazionale ed altri.
“Un segno di partecipazione ai valori
degli Stati Uniti del Mondo in un
momento in cui è affidato ai giovani
il compito di salvare la terra ed
assicurare la pace”, ha affermato il
Segretario generale.

Pescasseroli, 9 settembre 2022

In occasione del centenario del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise - 9.09.1922/9.09.2022 –
si è svolta nel Comune di Pescasseroli la cerimonia
di consegna della bandiera ufficiale degli “Stati
Uniti del Mondo”. Il Segretario Generale Michele

Capasso - accompagnato dal presidente del
Comitato internazionale Massimo Pica Ciamarra,
dal presidente della commissione sostenibilità
Giuseppe D’Antonio e dal membro Ferdinando
Della Gatta - ha consegnato l’esemplare della

bandiera al Sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari
che ha espresso ringraziamento ed orgoglio per la
considerazione.

Pescasseroli, 9 settembre 2022
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IL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, 
LAZIO E MOLISE GIOVANNI CANNATA NOMINATO 
AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI DEL MONDO 

LA BANDIERA DEGLI STATI UNITI DEL MONDO NEL 
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Nel corso di una cerimonia nella sede centrale del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stata
consegnata dal Segretario Generale Michele
Capasso al Presidente del Parco Giovanni Cannata
la bandiera degli Stati Uniti del Mondo.
Presenti alla cerimonia il direttore del Parco
Luciano Sammarone, il presidente del Comitato
internazionale Massimo Pica Ciamarra, il
presidente della Commissione sostenibilità
Giuseppe D’Antonio ed il membro Ferdinando
Della Gatta.
I volontari del parco, nominati “Alfieri degli Stati
Uniti del Mondo”, hanno issato la bandiera sui
pennoni del Centro visita.

Pescasseroli, 10 settembre 2022

Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise, professor Giovanni Cannata, è stato
nominato “Ambasciatore” degli “Stati Uniti del
Mondo”. La cerimonia si è svolta a Pescasseroli
nella sede del Parco, presenti il direttore del Parco
Luciano Sammarone, presidenti di altri Parchi
Nazionali, Direttori generali del Ministero della

transizione ecologica, il sindaco di Pescasseroli
Giuseppe Sipari e membri degli Stati Uniti del
Mondo quali il prof. Giuseppe D’Antonio ed il dott.
Ferdinando Della Gatta.
Tanti i giovani presenti all’evento.
In questa occasione è stato proiettato un filmato
sulla storia degli Stati Uniti del Mondo.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Segretario
Generale professor Michele Capasso e dal
presidente del Comitato internazionale professor
Massimo Pica Ciamarra che ha svolto la
presentazione del professor Cannata.

Pescasseroli, 10 settembre 2022
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TITOLATO AGLI "STATI UNITI DEL MONDO"
IL VIALE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO 
NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

NOMINATI GLI ALFIERI DEGLI 
STATI UNITI DEL MONDO

Si è svolta presso la sede del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la
cerimonia di assegnazione dei titoli di
“Alfieri degli Stati Uniti del Mondo”.
Tra gli assegnatari Riccardo Gentile,
Mario Cocuzzi, Giuseppe Pagnani,
Francesca Pagano, Sofia Franceschini,
Leo Sassano, Simone D’Amico, Maria
Cipriani, Paola Falluchi, Tilde Silvagni,
Loredana De Carolis, Laura Criola,
Donato Berardini, Marco Rosa,
Cristina Berardini, Annalina
Notarantonio, Riccardo Pandolfi,
Michele Di Paolo e la piccola Tranquilla
Decina che, quando aveva pochi giorni di
vita il 29 settembre 2010, inaugurò con
tanti altri l’opera monumentale “Totem
della Pace” dello scultore Molinari a
Pescasseroli.
Presenti alla cerimonia il presidente del
Parco Cannata, il direttore Sammarone,
il Segretario Generale SUM Capasso ed i
membri Pica Ciamarra, D’Antonio e
Della Gatta.

Pescasseroli, 10 settembre 2022

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – in
occasione del centenario – ha titolato il viale del
Centro visite di Pescasseroli “VIALE DEGLI
STATI UNITI DEL MONDO”.
Il Presidente del Parco Giovanni Cannata con un

gruppo di “Alfieri SUM” ed il direttore Luciano
Sammarone ha scoperto la targa in presenza del
Segretario Generale Michele Capasso e di altri
membri degli Stati Uniti del Mondo provenienti da
vari Paesi. Un duplicato della targa con le firme dei

presenti è stato apposto nella sede centrale di Napoli
degli “Stati Uniti del Mondo”.

Pescasseroli, 10 settembre 2022
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LA BANDIERA DEGLI STATI UNITI DEL MONDO AI 
RAPPRESENTANTI DEI PARCHI NAZIONALI

IL TOTEM DELLA PACE SIMBOLO 
DEGLI STATI UNITI DEL MONDO

Il “Totem della Pace” è dal 21 ottobre 2021 il
simbolo degli “Stati Uniti del Mondo”.
Le opere monumentali realizzate in oltre 90
Paesi stanno aggiornando le targhe informative.
Da Pescasseroli al Totem nel Porto di Napoli
nuove targhe in varie lingue illustrano
l’importanza dell’iniziativa.
A Pescasseroli in particolare il Corteo storico
con la presenza dei sindaci del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise ha avuto tra le tappe
il “Totem della Pace” posto dinanzi alla sede
del Parco.

Pescasseroli, 10 settembre 2022

La bandiera simbolo degli “Stati Uniti del Mondo” è stata consegnata ai
rappresentanti dei Parchi Nazionali: dal presidente Cannata al direttore Sammarone,
dal presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso Cerise ai Sindaci di
Pescasseroli ed Opi Sipari e Di Santo.

Pescasseroli, 10 settembre 2022
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Si è svolta presso il Comune di Opi la
cerimonia di consegna della bandiera
degli Stati Uniti del Mondo con la
nomina di 3 “Alfieri SUM”: Emiliano
Grazzi, Arianna Giovanelli e Cecilia
D’Addezio.
In questa occasione il Segretario
Generale Michele Capasso ed il sindaco
di Opi Antonio Di Santo – presidente
della Comunità del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise – hanno
avuto un colloquio con l’ambasciatore di
Tunisia in Italia Moez Sinaoui nella sua
veste di Ambasciatore degli Stati Uniti
del Mondo e promotore dell’adesione di
Opi.

Pescasseroli, 12 settembre 2022

STATI UNITI DEL MONDO: PESCASSEROLI E SAN 
SEBASTIANO AL VESUVIO UNITI NEL PROGRAMMA 

"TERRA E PACE"
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Comune di
Pescasseroli, il sindaco Giuseppe Sipari ed il
sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe
Panico hanno aderito al programma “Terra e Pace”
degli Stati Uniti del Mondo, scambiandosi le
bandiere ufficiali.

Presenti alla cerimonia il Segretario Generale
Michele Capasso, il presidente del Comitato
Internazionale Massimo Pica Ciamarra ed i
membri SUM Giuseppe D’Antonio e Ferdinando
Della Gatta.

Pescasseroli, 10 settembre 2022

da sinistra: il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio.
Giuseppe Panico, il Segretario Generale degli Stati
Uniti del Mondo, Michele Capasso e il sindaco di
Pescasseroli, Giuseppe Sipari.

AL COMUNE DI OPI LA BANDIERA 
DEGLI STATI UNITI DEL MONDO 
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TERRA E PACE
EARTH AND PEACE
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