
Sono molte le sfide che si trova ad affrontare la
regione del Mediterraneo: sfide che vanno “condi-
vise” dai paesi che vi si affacciano, perché l'impor-
tanza del Mediterraneo è chiara e si tratta di lavo-
rare per farne un “lago di pace”. 
Ne è convinto l'ambasciatore d'Egitto in Italia,
Helmy Bedeir, che  è intervenuto alla prima Con-
vention dell'Osservatorio del Mediterraneo, in
rappresentanza degli ambasciatori dei paesi arabi.
“L'Osservatorio è chiara espressione dell'importan-

za del Mediterraneo per tutti i paesi” - dice l'amba-
sciatore - ricordando che l’Egitto ha sempre dato
grande importanza al fattore mediterraneo e alle
relazioni mediterranee. 
Queste relazioni sono importanti per molte ragioni
-  aggiunge - ma comportano la presenza di sfide
che condividiamo e dobbiamo condividere. 
Bedeir  conclude che “Il Mediterraneo deve essere
un lago di pace. Esso ha creato tutte le civiltà e le
religioni”. 
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“Trencant fronteres: Dones arti-
stes del mon islamic”. Questo il
titolo in catalano della Mostra
“Stracciando i veli” con cui la
Fondazione Mediterraneo, in col-
laborazione con l’Iemed, ha aper-
to ufficialmente le celebrazioni
per il decimo anniversario del
Processo di Barcellona che vedra’
riuniti nella capitale catalana il
prossimo 28 novembre i Capi di
Stato e di Governo dei 35 Paesi
euromediterranei.

Pubblico delle grandi occasio-
ni l’altro ieri al Circulo de Arte di
Barcellona per l’inaugurazione
della mostra che ha riscosso un
grande interesse di pubblico e di
critica. Tra i presenti: la princi-
pessa Wijdan Ali di Giordania,
Diana Garrigosa Marragall (con-
sorte del presidente della Gene-
ralitat de Catalunya), la ministra
della cultura catalana Caterina-
Mieras y Barcelo, Khalid Kreis,
direttore della Galleria d’arte mo-
derna di Amman, Aliki Moschis,

presidente della Rete di donne ar-
tiste del Mediterraneo ed oltre
400 tra artisti ed esponenti del
mondo politico e culturale. A fa-
re gli onori di casa Michele Ca-
passo, presidente della Fondazio-
ne Mediterraneo, ed Andreu Cla-
ret, direttore dell’Iemed, rispetti-
vamente capofila delle reti italia-
na e spagnola della Fondazione
euromediterranea Anna Lindh
per il dialogo tra le culture. Do-
po Barcellona – dove resterà fino
all’8 gennaio 2006 e sara’ visita-
ta da numerose delegazioni pre-
senti per il summit del 28 no-
vembre - la Fondazione Mediter-
raneo portera’ questa mostra in
Galizia e poi in un tour nelle ca-
pitali dell’Est europeo: Berlino,
Varsavia, Budapest, Tallin e Mo-
sca. Tra gli eventi che la Fonda-
zione ha programmato a Barcel-
lona per il decennale si segnalano
il Forum sulle donne, il Premio
euromediterraneo per il dialogo
tra le culture (assegnato proprio

al Partenariato euromediterra-
neo) ed il Premio Mediterraneo
per la Diplomazia che sarà attri-
buito al Ministro degli esteri spa-
gnolo Moratinos.

Dall’Osservatorio richieste di pace e civiltà

IL DENARO

AREA MED. 2

FONDAZIONE MEDITERRANEO

Barcellona,al via gli eventiper il decennale

Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo, con la
principessa Wijdan Ali di Giordania e
Diana Garrigosa Marragall, consorte
del presidente della Generalitat de
Catalunya.

LLa Banca europea per gli in-
vestimenti (Bei) è pronta a
garantire le risorse necessa-
rie per assicurare il funzio-
namento del Femip (lo stru-
mento finanziario a soste-
gno dei paesi mediterranei)
per i primi sei mesi del 2007,
nel caso in cui si verificasse-
ro ritardi nella definizione
dei nuovi mandati esterni
che l'Unione europea attri-
buirà alla Banca.   

Fonti dell'Ue spiegano
che questo supporto, garan-
tito dalla Bei con i propri
fondi, potrebbe arrivare ad
un massimo di 1,5 miliardi
di euro.   

Nel 1999, l’anno in cui
sono state decise le scorse
prospettive finanziarie, gli
attuali mandati esterni della
Bei sono stati definiti sol-
tanto il 23 dicembre. 

Considerato che le varie
procedure prendono in me-
dia 4/5 mesi, la continuità
operativa di alcune attività
internazionali della Bei è sta-
ta intralciata.  Memori di ciò
e di fronte a trattative anco-
ra più complesse per le pro-
spettive finanziarie 2007-
2013, alla Bei hanno deciso
di prendere le contromisure
assicurando continuità ad

una delle attività esterne
prioritarie, e cioè quella a
sostegno del partenariato
euromediterraneo. Non a
caso, secondo le fonti Ue
consultate, la Bei preme per-
ché il Mediterraneo e il Fe-
mip rimangano dei “punti
di riferimento” anche per i
prossimi sette anni, evitando
il rischio che il sostegno a
loro favore venga diluito
nell’ambito di interventi di-
retti verso zone più ampie.
“Non si può tornare indietro
dopo aver fatto tre quarti del
primo passo”, spiega la fon-
te.  Si teme in sostanza che
la nuova Politica di vicinato
promossa dalla Commissio-
ne europea (che comprende
il Mediterraneo, ma anche
il Caucaso e i vicini orienta-
li dell’Ue) possa diminuire
l’importanza attribuita fino-
ra al Femip e agli interventi
esclusivi nella regione medi-
terranea. In generale la
somma totale che l’Ue ga-
rantirà alla Bei per le sue at-
tività esterne nell’ambito
delle prossime prospettive fi-
nanziarie sarà superiore ai
20 miliardi di euro assicura-
ti durante il 2000-2006 (di
cui circa 2 miliardi annui per
il Mediterraneo). 
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Femip: le risorse per il 2007 
saranno garantite dalla Bei

INCONTRO DELEGAZIONE

VIETNAM
OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Venerdì 25 novembre 2005 ore 10.30
Sala Consiglio – Camera di Commercio di Napoli, Via S.Aspreno 2

In occasione della visita a Napoli della delegazione Vietnamita, la Camera di
Commercio di Napoli e l’Eurosportello Azienda Speciale per le Attività
Internazionali organizzano un incontro operativo rivolto alle imprese interessate ad
intraprendere partenariati e/o contatti di carattere commerciale con il Vietnam.
All’incontro parteciperanno quattro rappresentanti   del Ministero del commercio
vietnamita:
- Mr Nguyen Thai Binh – Direttore generale del Dipartimento degli Affari

Commerciali con l’Europa
- Mr Truong Duc Quang – Delegato Import Export Management
- Mr Bui Thai Ha – Manager Trade Promotion Agency
- Mr Le Van Dung – Esperto Affari Commerciali con l’Europa
Saranno inoltre presenti due responsabili commerciali dell’Ambasciata Vietnamita:

Nguyen Minh Dung (Dzung) e Bui Vuong Anh che illustreranno le caratteristiche,
i vantaggi e le opportunità del mercato vietnamita con particolare attenzione
all’Export dei seguenti prodotti:
• Calzature,vestiario, pesce/frutti di mare, prodotti agricoli, caffè, tè, noci, caucciù,

mobili in legno, prodotti artigianali
e all’Import di:
• Macchinari e attrezzature per il settore agroalimentare e per le costruzioni

Nel corso dell’incontro sarà consegnato materiale informativo e gli operatori inte-
ressati potranno intervenire con domande e proposte.

All’informativa seguiranno, se richiesti, incontri individuali con la delegazione.

Scheda di iscrizione da trasmettere via fax all’Eurosportello al seguente n° 081 287675 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________

Denominazione Aziendale _______________________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________________________________

Settore Produttivo______________________________________________________________________________________

LEGGE 675/96 – Tutela della privacy
Il sottoscritto………………............................………………. Preso atto dei diritti conferiti al medesimo interessato dall’articolo 13 della Legge 675/96, acconsente al
trattamento dei dati personali sopra riportati riguardanti l’interessato ai fini dell’organizzazione del seminario

Firma……………………………………………. 

AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.I.A. DI NAPOLI
PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

EIC IT 352

La partecipazione è gratuita.
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