Cari Presidenti, care Socie, cari Soci,

Innanzitutto spero che tutti quanti Voi abbiate trascorso delle serene vacanze estive. Come
certamente sapete, l’attuale governo sta elaborando una nuova (ennesima) riorganizzazione della
nostra scuola, circostanza che certo non lascia tranquilli: insieme col Direttivo Nazionale vigilerò
sugli sviluppi della cosa, ma mi permetto di invitare ciascuno di Voi a farmi pervenire eventuali
osservazioni e suggerimenti, se gli annunciati provvedimenti dovessero ulteriormente danneggiare
le discipline classiche. Il problema principale è nella scarsa attenzione che, nel complesso, i nostri
ministri della Pubblica Istruzione, compresi alcuni direttori generali, mostrano di avere nei confronti
della cultura classica. In ogni caso invio a tutti i docenti della scuola e ai colleghi dell’Università
fervidi auguri per il nuovo anno scolastico e il nuovo anno accademico: possano essere, pur nel
difficile momento, forieri di soddisfazione per tutti: maestri ed allievi.
C’è, comunque, in Europa, ma in generale nel mondo, compresa l’Africa, un grande interesse per le
tradizioni classiche, come ho potuto constatare nel XIV Congresso della Féderation Internationale
des Associations d’Études Classiques (FIEC), che si è appena svolto a Bordeaux, dal 25 al 30
agosto u.s. Come sapete, la FIEC è un organismo internazionale che fa capo, in ultima analisi,
all’UNESCO e raccoglie le associazioni che variamente promuovono e difendono gli studi classici
in tutto il mondo: attualmente le Associazioni sono 83, appartenenti a 48 Paesi. La nostra AICC è
una delle 83. In qualità di Presidente dell’AICC ho avuto l’onore di partecipare sia al Congresso sia
all’Assemblea Generale (la XXX della Serie) di tutti i rappresentanti delle 83 Associazioni. Le
relazioni e le comunicazioni presentate al Congresso e centrate su ben 17 tematiche specialistiche
sono state nel complesso di buon livello e hanno dimostrato che la ricerca sul mondo classico si fa
seriamente in Italia e nel mondo. Sono tra l’altro stati presentati nuovi testi letterari e documentari e
sono stati illustrati i risultati di nuove ricerche nell’àmbito, tra l’altro, della letteratura greca e latina
e della storia del mondo antico. Il prossimo Congresso (XV) si svolgerà a Londra nel 2019. Nel
corso dell’Assemblea sono stati eletti il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri
membri ordinari del Consiglio Direttivo. Il nostro Franco Montanari è stato eletto Presidente: a lui
le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro di tutta la nostra Associazione; Paul Schubert (Svizzera) è
stato confermato Segretario Generale: Tesoriera è stata eletta Gunhild Vidén (Svezia). Certamente il
collega Montanari riuscirà ad imprimere ritmi più serrati e più concretezza alle attività della FIEC.
La prossima Assemblea Generale si terrà nel 2017 in Olanda.
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Come sapete, il 18 e 19 ottobre 2014 si svolgerà a Roma il nostro VIII Congresso Nazionale,
dedicato al tema della propaganda augustea, nell’anno che segna il bimillenario della morte del
primo imperatore romano. Ho già fatto avere a tutti i Presidenti il Programma e tutte le altre
informazioni di tipo logistico; potete comunque leggere l’uno e le altre nel nostro sito web
nazionale: www.aicc-nazionale.com: spero di incontrarvi numerosi sia al Congresso sia
all’Assemblea Generale dei Soci di domenica 19 ottobre.
Intanto, nel ringraziarvi per l’attenzione, porgo a tutti quanti Voi molti cordiali saluti.

Lecce, 3 settembre 2014
Il Presidente Nazionale
Mario Capasso
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