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Al Presidente  della Palestina  
Mahmūd Abbās (Abū Māzen)
il PREMIO MEDITERRANEO

La Cerimonia a Napoli, domenica 28 aprile 2013
ore 18,00 nella sede della Fondazione Mediterraneo in via Depretis 130

‘’Abbiamo bisogno di pace’’, questo il messaggio del presidente della Palestina Mahmūd Abbās (Abū 
Māzen) assegnatario del “Premio Mediterraneo 2013 - Edizione Speciale”. Il Presidente lancia un appello per 
la risoluzione dei conflitti, in queste ore drammatiche per il Medio Oriente e per tutta la regione mediterranea: 
un appello che non può lasciare indifferenti e che richiede azioni concrete.

La cerimonia vedrà anche l’inaugurazione della Sala Palestina della “Maison de la Méditerranée” e dello 
spazio “Euromed Café Casa Tua for peace”. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e della società civile 
dei Paesi euromediterranei.

Il Premio al Presidente Abū Māzen è il Totem della Pace di Mario Molinari che la Fondazione Mediterraneo 
sta diffondendo in tutto il mondo.

Ecco la motivazione:
Il Presidente Mahmūd Abbās (Abū Māzen) è stato l’artefice del dialogo nella costruzione del difficile pro-
cesso di Pace tra Israele e Palestina. Grazie al Suo impegno ed a quello dell’intero Popolo Palestinese è 
riuscito ad ottenere il riconoscimento delle Nazioni Unite che costituisce la base per addivenire all’esi-
stenza dello Stato della Palestina, con un suo proprio libero territorio, in pace e cooperazione con gli 
Stati confinanti.
Ha saputo dialogare anche con chi sta fuori dal Processo di Pace a dimostrazione che questa è l’unica 
via da seguire per intraprendere la via della coesistenza pacifica, in Medio Oriente e nel mondo intero.

Promotori e patrocinanti dell’evento:
Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Lega degli Stati Arabi, Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh” 
per il Dialogo tra le Culture, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Piattaforma Ong Euromed, Unione 
dei Giovani Euromaghrebini, Maison des Alliances, Maison de la Méditerranée, Maison de la Paix, Casa del 
Maghreb Arabo,  Euromedcafé-Casa tua for peace, Associazione Oltre il Chiostro onlus.
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