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Il Mare Nostrum

L'ateneo tra
Nord e Sud
che serve
all'Europa
Romano Prodi
orse nessuno ricorda
che, nella sua lunga storia, il Mediterraneo non
è stato solo un simbolo
di ostilità e divisione fra
coloro che si affacciano
alle sue sponde,come è invece oggi. Il Mare Nostrum è stato, per molti anni, il luogo di
un positivo intreccio di commerci e di rapporti fra i popoli. Fino a poco più di un secolo
fa,centinaia di migliaia di italiani vivevano e operavano
nella spondas ud,da Aleppo a
Smirne, fino ad Alessandria
d'Egitto, alla Tunisiae alla Libia.
Si trattava di piccoli e medi
operatori economici, commercianti, artigiani, medici e
professionisti,tanto numerosi e attivi per cui la lingua
franca del Mare Nostrum non
era l'inglese o il francese, ma
una specie di siculo-arabo-napoletano,con cui la gente comune affrontava tutti i problemi quotidiani.
Nulla di tutto questo avviene oggi. Abbiamo in molti casi buoni rapporti economici,
ma si deve prendere atto di
una crescente estraneità fra
le nostre società. Eppure non
possiamo parlare dì una rinascita del Mediterraneo se non
ricostruiamo una più vasta e
profonda comunità di interessi e di rapporti quotidiani fra
gli uomini e ledonne del nord
e del sud.
Rapporti che sono fondamentali per ogni strategia di
rinascita del Mezzogiorno.Le
nostre regioni meridionali
non hanno un futuro se, di
fronte, vi è solo il vuoto o la
guerra.
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I'editor;

L'ateneo tra Nord e Sud che serve all'Europa
Romano Prodi
seguedalla primapagina
Debbo onestamenteammettere che nel nostro
Paesemancala coscienza diquesta semplice
realtà.Perquanto riguardal'Unione Europea,
essaèancoratroppo divisa peressereingrado di
porrefinealleguerrema,sespinta
dall'iniziativa dell'Italia e degli alni Stati chesi
affacciano sul Mediterraneo,puòtrovarel'unità
dirntentinecessaria per metterein atto nuovi
progetti,dedicati a ricostruirequei rapporti fra i
popolichesono necessari perchéil mare
adessere Nostrum.Conia consapevolezza che
la parola"Nostrum-assumeoggiunsignificato
nuovo:sbgnificacostruirerapporti cooperativie
paritari fra legenti del nord e del sud.
IIosemprepensato che questo progetto
dovessefondarsi soprattutto suigiovani.Il che,
in questo ventunesimosecolo,non puòche
partire dalle Università.
Perquesto motivo,nellontano 2001,proposi
alla CommissioneEuropea,di cui ero
presidente,di accompagnarel'allargamento a
Est,diventato urgente dopola dissoluzione
dell'UnioneSovietica,con la creazione di
Università miste paritariefraiPaesi europei
chesi affacciano nel Mediterraneo ei Paesi della
spondasud.Università miste nonsignifica
portareinTunisiaoinLibia lefiliali di nostre
Università,mainventarestruttureaccademiche
con un'unicasede divisa frasudenord,con un
uguale numero di professori delsude del nord,
con un uguale numerodi studenti delsud edel
nord econl'obbligo deglistudenti di
ßrequentarelo stesso numero di anni asud ea
nord.E proposianche,perevitareequivoci,di
non iniziaredafacoltà politicamentesensibili,
ma di cominciareconingegneria,fisica,scienze,
chimica,medicina eagraria.La proposta
implicava,adesempio,la fondazionedi un
ateneo consedeaBari(o Lecce)ead Alessandria
d'Egitto,unaltroa Napoli eTripoli,e un terzofra
urna Università della Sicilia eTunisi,mentrela
Spagnaavrebbefattoaltrettanto con le
Università del Marocco elaFranciacon
l'AlgeriaoconPaesi del Sahel.
La proposta nonfu nemmenodiscussa
perchéi miei collaboratori mifeceropresente
che,perla Gran Bretagnae altri Paesi del nord,si
trattava di soldi buttati.
Il quadroè progressivamente mutato nel
tempo:oggilasituazioneèradicalmente
cambiata.Alla frustrazioneeuropea pernon
riusciread Pcsereprotagonista della pace nel
Mediterraneo,si accompagnala
consapevolezza cheti processori
deterioramento sta producendo tragedie
semprepiùgrandi,coni conflitti armati,le
migrazioni bibliche,l'illegalità dilagarnee
l'espansionedelterrorismo.

Idenani chevent'annifa sembravanoburtati
sono diventati oggi un necessarioinvestimento
perilfuturo.Nell'ambitodella Commissione
Europeavi orala consapevolezza chei
maggiorielementi di instabilità per il nostro
continentenonvengano più daestma dalsud,
doveTurchia eRussiaesercitano tunpotere
politico chetrova una sua ragioned'esseresolo
nella nostra divisione.D'altra parte,difronte
allanuova politicaeuropea,il costo di un
progetto di questotipononcostituisce
certamente un problemainsol ubile.E,inogni
caso,si tratta di uninvestimentomolto più
lungimirante di quello,pur necessario,dedicato
a pattugliareil mare.Si apre,con questo,
un'occasione diimportanzafondamentaleper
l'Italia:saldarciPaesi del Mediterraneoin un
progetto cheè di vantaggio pertutta l'Europa.
All'importanzache esso ha per il nostro
Mezzogiorno sento il dovere di aggiungerela
necessitàchel'Italia assuma un ruologuida in
un progetto chela riporti,comeprotagonista
attivo,nella costruzione di unnuovo
Mediterraneo.Hola fermaconvinzioneche,se
portatoavanti insiemeaSpagna,Franciae agli
altri membri mediterranei dell'Unione,avrà il
pieno appoggio della Commissione,del
Consiglioedel Parlamento Europeo.A
condizione,naturalmente,chele nostre città ele
nostreregioni noncomincino alitigarefra di
loro ancorprima chesi discutadel problema.
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