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FRASCATI

Il Mediterraneo in un’Europa senza muri
Relazione del prof Matteo Pizzigallo al Rotary

Club

Il professor Matteo Pizzigallo unisce alla profonda cono-
scenza storico documentale anche una profonda conoscen-
za della prassi politico diplomatica che ha portato all'attuale
assetto geopolitico dei Mediterraneo e del Medio Oriente. E
le sue riflessioni su questa prassi gli derivano dalla presso-
ché quotidiana frequentazione con alcuni fra i prestigiosi
centri di formazione delle forze armate. Infatti oltre all'Univer-
sità Federico II di Napoli egli tiene i corsi ordinari all'Accade-
mia Aeronautica di Pozzuoli ed è membro del panel dei do-
centi del Corso di Geopolitica che si tiene a Caserta ed è
riservato agli alti ufficiali destinati a comandi all'estero.
L'esposizione si è concentrata sui punti nodali del processo
politico, diplomatico, militare che ha portato all'attuale asset-
to del Mediterraneo. Egli ha illustrato il ruolo delle marine
rivierasche ed inglesi negli anni immediatamente precedenti
la seconda guerra mondiale ponendolo in relazione con la
politica delle grandi potenze rispetto ai paesi arabi del Medio
Oriente e del Golfo Persico. Con rapide pennellate ha illustra-
to la caduta delle monarchie egiziana, irakena e libica e le ha
inserite in un disegno più ampio di quello che noi abituali
lettori di giornali, ma non studiosi della materia, siamo abi-
tuati a considerare. La stessa «guerra fredda» durante la
quale gli Ebrei si accostarono agli Stati Uniti e gli Arabi al-
l'Unione Sovietica è diventato un articolato mosaico di cui
una importante tessera fu rappresentata dalla crisi di Suez
che divenne l'occasione dell'attacco di Israele all'Egitto
(1956). Le successive guerre tra Israele e la coalizione dei
paesi arabi del 1967 (guerra dei «sei giorni») e 1973 (guerra
del «Kippur») si conclusero con l'occupazione della
Cisgiordania (con Gerusalemme), sottratta alla Giordania, delle
alture del Golan, prese alla Siria, del Sinai e di Gaza tolte
all'Egitto. Con grande efficacia il relatore ha illustrato il dise-
gno che era sotteso agli accordi di pace con l'Egitto (Camp
David, 1979) e che si concluse con la restituzione dei Sinai.
Egli ha illustrato tutte le fasi che hanno portato nel maggio
del 2000 al ritiro dell'esercito israeliano dalla fascia di sicurez-
za del Libano meridionale. Questo brevissimo riassunto non
può dar conto della articolata relazione in cui sono stati illu-
strati in dettaglio il ruolo delle forze navali in gioco ed il ruolo
che la politica estera dell'Italia ha avuto. Particolarmente in-
teressante è stato proprio questo punto per il metodo
storiografico adottato che ha analizzato non solo il ruolo
della Farnesina ma anche quello delle grandi aziende pubbli-
che italiane impegnate nel settore petrolifero.

GROTTAFERRATA

Premio ing. Franco Pietrandrea
Quarta edizione - Rotary Club Roma Castelli

Romani

Il Rotary Club Roma Castelli Romani
bandisce un Premio, da assegnare ad
un ricercatore italiano o straniero, nato
dopo il 1° gennaio 1960, per una ricerca
sviluppata negli anni 1999 o 2000 in
strutture pubbliche o private ubicate
nel territorio dei Castelli Romani, inclu-

sa la II Università di Roma.
L'ammontare del premio è di Lire 3.000.000
Il regolamento del premio e i moduli di adesione sono pre-
senti nel sito www.rotary-castelli-romani.org.
La documentazione dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2001
al Comitato appositamente istituito e dovrà contenere una
descrizione sintetica della ricerca, i dati anagrafici e di
reperibilità relativi ai partecipanti.
Non sono ammessi a partecipare parenti e affini dei Soci dei
Rotary Club.
Il Comitato, tenuto conto dell'esame degli esperti, stabilirà, a
suo insindacabile giudizio, la graduatoria degli elaborati per-
venuti.
Il Rotary Club Roma Castelli Romani comunicherà al vincito-
re/i la data e il luogo della premiazione.
Gli elaborati ricevuti par la partecipazione al Premio non sa-
ranno restituiti. La documentazione, anche su supporto
informatico, dovrà essere inoltrata al Comitato del Premio
presso la sede del Club sita in Grottaferrata (00046) Hotel
Villa Fiorio, Via Dusmet n.25.
Il numero telefonico del Comitato del Premio è 06.9302201.
mentre l'e-mail è piesse@grisnet.it.
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