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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI ALLA CONSEGNA DEL PREMIO PRINCIPE DELLE ASTURIE 2008 
 
Il CMI ha partecipato ieri, ad Oviedo (Regno di Spagna), 
nel Teatro Campoamor, alla cerimonia di consegna del Pre-
mio Principe delle Asturie, istituito nel 1980 dall’omonima 
Fondazione per onorare l’attività scientifica, tecnica, cultu-
rale e sociale svolta da persone, gruppi di lavoro e istituzio-
ni nell’ambito internazionale i cui risultati siano un esempio 
per l’Umanità.  
I Premi Principe delle Asturie vengono considerati uno de-
gli avvenimenti più importanti nel calendario culturale eu-
ropeo e latinoamericano. 
Alla presenza di S.A.R. il Principe Reale Ereditario Felipe 
di Borbone, di S.M. la Regina Sofia e di S.A.R. la Princi-
pessa Reale Ereditaria Letizia sono stati consegnati i premi 
Principe delle Asturie 2008. Una cerimonia solenne che ha 
premiato il numero uno del tennis mondiale Rafael Nadal, 
Larry Page, uno dei fondatori di Google, il motore di ricerca 
che si è conquistato il premio nella categoria comunicazione 
la cui sede è stata recentemente visitata dalla Regina del 
Regno Unito, S.M. Elisabetta II. 
Per la cooperazione internazionale sono stati insigniti quat-
tro centri di ricerca che si battono contro la diffusione della 
malaria in Africa. Il semiologo Tsvetan Todorov ha ritirato 
il premio per le scienze sociali, mentre al fondatore del si-
stema delle orchestre giovanili del Venezuela è stato conse-
gnato il riconoscimento riservato alle arti. José Antonio A-
breu è stato accompagnato da quattro giovani orchestrali. 
Alla scrittrice canadese Margaret Atwood il premio nella 

categoria delle lettere. Cinque ricercatori americani e giapponesi, esperti in nano-tecnologie, sono stati pre-
miati per la ricerca scientifica. Ultima a ritirare il premio, per la categoria della concordia, è stata l’ex ostag-
gio delle Farc Ingrid Betancourt, divenuta simbolo della lotta contro l’oppressione.  
Questo il suo appello: “Per un ostaggio, Natale è sempre il periodo peggiore. Ho degli amici in Colombia che 
chiedono che il mondo intero organizzi una manifestazione prima di Natale, il 28 novembre, per chiedere la 
liberazione di tutti gli ostaggi in Colombia. Da qui, da questa parte di mondo dove non ci manca nulla, vi 
chiedo di tendere la mano a chi ha perso tutto”. 
I premi sono consegnati annualmente dall’erede al Trono di Spagna, in un solenne atto accademico celebrato 
nelle Asturias (Spagna). La cerimonia è impregnata di un alto contenuto simbolico ed emotivo.  
I premiati in ognuna delle diverse categorie sono importanti figure del mondo della politica, della cultura e 
della società in Europa, Giappone e America.  
Più di mille giornalisti di tutto il mondo, i principali canali e network internazionali di radio e televisione, e 
numerose agenzie di stampa seguono ogni anno la cerimonia dei Premi Principe de Asturias.  
Ogni Premio è costituito da un diploma, da una scultura dell’artista spagnolo Joan Miró e da un premio in 
contanti di 50.000 euro. 
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