
 
 

 
(LZ) MIGRANTI. RAGGI: INTOLLERANZA NASCE DA MANCANZA CONOSCENZA 
 
(DIRE) Roma, 16 mag. - "I dati e gli studi che la Societa' mette 
a disposizione rappresentano un patrimonio inestimabile per 
capire i flussi di immigrazione. L'intolleranza nasce dalla 
mancanza di conoscenza. I viaggi di migliaia di persone che 
lasciano le proprie terre e famiglie per sfuggire dalla fame e 
dalla guerra: sono questi i viaggi che oggi ci impongono scelte 
rapide e riflessioni con cui quotidianamente dobbiamo fare i 
conti. E noi abbiamo bisogno impellente di una conoscenza seria 
che attinge a fonti autorevoli e onesta intellettualmente". Cosi' 
il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso del suo intervento 
alle celebrazioni per i 150 anni della Societa' geografica 
italiana. 
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(LZ) ROMA. MATTARELLA E RAGGI CELEBRANO 150 ANNI SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 
 
La Società geografica italiana compie 150 anni. Per l'occasione il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha visitato l'Istituto nella sua sede nazionale a villa Celimontana ed ha scoperto una targa nel 
giardino, a chiusura delle celebrazioni. 
   La Società è stata festeggiata anche dal sottosegretario dei Beni culturali Antimo Cesaro e dal sindaco di 
Roma, Virginia Raggi. "Quella della società- ha detto il primo cittadino- è un'opera preziosa nel promuovere 
la geografia come sapere e come appllicazione anche alle tematiche ambientali e socio-politiche. A villa 
Celimontana, poi, ricordo anche il molto partecipato Festival delle letterature di viaggio che si tiene dal 2008. 
È un iniziativa che racconta il mondo attraverso le forme di narrazione del viaggio ed è molto partecipata dai 
cittadini". 
   Il presidente della Società, Filippo Bencardino, ha ricordato come "oggi la societa è riconosciuta come un 
centro di eccellenza nel mondo sugli studi geografici. La sua collezione conta oltre 200.000 carte 
geografiche, 400.000 volumi, 2.000 periodici e 400.000 fotografie. Oggi prosegue il suo impegno per la 
ricerca geografica, il confronto scientifico, il dialogo nazionale e internazionale e la cooperazione di progetti. 
Inoltre la geografia ancora oggi rappresenta un sapere indispensabile per imprese e cittadini per conoscere il 
mondo globalizzato". 
   La Società geografica italiana fu fondata a Firenze, allora Capitale del regno, nel 1867 e venne trasferita a 
Roma nel 1872. Dal 1924 ha sede a palazzo Mattei a villa Celimontana. Suo compito principale, ancora 
oggi, è promuovere la conoscenza geografica, la ricerca e la divulgazione attraverso iniziative editoriali, 
mostre, convegni. Fin dalla nascita ha patrocinato spedizioni e viaggi di scoperta di Asia centrale, Africa, 
Sud America e regioni polari. Oggi opera sotto l'egida del Mibact 
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ROMA. MATTARELLA CELEBRA 150 ANNI SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 
 
(DIRE) Roma, 16 mag. - La Societa' geografica italiana compie 150 
anni. Per l'occasione il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha visitato l'Istituto nella sua sede nazionale a 
villa Celimontana, a Roma, ed ha scoperto una targa nel giardino, 
a chiusura delle celebrazioni. 
   La Societa' e' stata festeggiata anche dal sottosegretario dei 
Beni culturali, Antimo Cesaro, e dal sindaco di Roma, Virginia 
Raggi. "Quella della societa'- ha detto il primo cittadino- e' 



un'opera preziosa nel promuovere la geografia come sapere e come 
applicazione anche alle tematiche ambientali e socio-politiche. A 
villa Celimontana, poi, ricordo anche il Festival delle 
letterature di viaggio che si tiene dal 2008. È un iniziativa che 
racconta il mondo attraverso le forme di narrazione del viaggio 
ed e' molto partecipata dai cittadini". 
   Il presidente della Societa', Filippo Bencardino, ha ricordato 
come "oggi la Societa e' riconosciuta come un centro di 
eccellenza nel mondo sugli studi geografici. La sua collezione 
conta oltre 200.000 carte geografiche, 400.000 volumi, 2.000 
periodici e 400.000 fotografie. Oggi prosegue il suo impegno per 
la ricerca geografica, il confronto scientifico, il dialogo 
nazionale ed internazionale e la cooperazione di progetti. 
Inoltre la geografia ancora oggi rappresenta un sapere 
indispensabile per imprese e cittadini per conoscere il mondo 
globalizzato". 
   La Societa' geografica italiana fu fondata a Firenze, allora 
capitale del regno, nel 1867 e venne trasferita a Roma nel 1872. 
Dal 1924 ha sede a palazzo Mattei, a villa Celimontana. Suo 
compito principale, ancora oggi, e' promuovere la conoscenza 
geografica, la ricerca e la divulgazione attraverso iniziative 
editoriali, mostre, convegni. Fin dalla nascita ha patrocinato 
spedizioni e viaggi di scoperta di Asia centrale, Africa, Sud 
America e regioni polari. Oggi opera sotto l'egida del Mibact. 
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MATTARELLA: GEOGRAFIA STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA PACE 
 
(DIRE) Roma, 16 mag. - "La sempre maggiore conoscenza reciproca, 
il dialogo, hanno favorito la pace, dalla meta' del secolo 
scorso, in una Europa per secoli dilaniata da continue guerre. 
Ebbene, la Geografia e' anche strumento fondamentale per fare la 
pace e vivere insieme in diversita' condivise, costruire insieme 
ordinamenti e identita'. Ne' piu' ne' meno di quanto avvenuto con 
la costruzione delle Nazioni e degli Stati contemporanei". Cosi' 
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione 
del suo intervento alle celebrazioni per il 150esimo anniversario 
della Societa' geografica italiana. 
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MATTARELLA: GEOGRAFIA STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA PACE -2- 
 
(DIRE) Roma, 16 mag. - "Fu Strabone, storico e geografo, la cui 
sete di conoscenza geografica lo condusse a risalire il Nilo- ha 
proseguito Mattarella- ad avere unito, nelle sue opere 
magistrali, la descrizione delle realta' territoriali e i 
risultati del rapporto tra spazi e relazioni umane. Proprio 
seguendo quell'insegnamento, oggi, i valori di liberta' e 
democrazia, di pace, giustizia e cooperazione, possono avvalersi 
della conoscenza geografica per un nuovo percorso di progresso 
dell'umanita'". 
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