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Presso l’ Università degli studi Kore di Enna Massimo D’Alema deputato nazionale del PD ed ex
Presidente del Consiglio in una sala gremita di studenti ha tenuto la “Lectio Magistralis” su:
Mediterraneo, tra Lago e Oceano.
L’ incontro ha previsto i saluti iniziali da parte del rettore della Kore Prof. Giovanni Puglisi il quale
ha evidenziato l’ esperienza politica dell’illustre ospite e l’ importanza per l’ università di fornire
momenti e occasioni di alta valenza culturale .
[1]All’

inizio del suo intervento Massimo D’
Alema ha tratteggiato le caratteristiche
culturali dell’ impero romano che ha promosso
una “cultura inclusiva” rispettosa dei popoli
conquistati.
Dopo un excursus storico, D’ Alema ha
evidenziato il ruolo di Gerusalemme, città
segnata da numerose guerre e luogo delle
principali religioni monoteiste. Gerusalemme
secondo D’ Alema deve diventare la capitale
di due stati e una capitale aperta.
Sulle attuali vicende che vedono il pericolo
dell’ Isis alle porte dell’ Italia D’ Alema ha
detto: “ Oggi assistiamo ad un conflitto
segnato da elementi religiosi, occorre pertanto
costruire e sostenere un fronte di forze
islamiche contro il fondamentalismo, siamo di
fronte – ha proseguito D’ Alema – di fronte ad
una sfida geopolitica che comporta coraggio grazie al contributo di un supporto tecnico-militare
ma anche di una politica intelligente che abbia l’ interesse a creare nelle zone interessate stabilità
e pace”.
[2]L’

ex presidente del consiglio ha ricordato
come il fondamentalismo islamico sia un
fenomeno recente tenuto conto che negli
ultimi due secoli non si sono verificati eventi
paragonabili a quelli odierni.
“ Nel passato – ha detto D’ Alema – abbiamo
sostenuto la primavera araba ma non
abbiamo contributo a costruire delle
democrazie mature oggi assistiamo ad un
fondamentalismo di natura religiosa che nasce
per destabilizzare numerosi popoli, occorre
intervenire presto”
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