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CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
(1865 – 2015) 

FONDAZIONE MEDITERRANEO 

COMUNICATO STAMPA DELL’11 APRILE 2015 

L’APM RENDE OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE CON 
L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO 

 
Sabato 11 aprile 2015 alle ore 9,30,  l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) - che 
riunisce e rappresenta i Parlamenti di 28 Paesi del Bacino Mediterraneo - ha reso omaggio al 
“Totem della Pace” con l’urna del “Migrante Ignoto”. 
Il Segretario Generale dell’APM, Sergio Piazzi, nel corso di una sobria cerimonia, ha deposto 
nell’urna il documento di partecipazione ed Alto Patrocinio a questa iniziativa che all’unanimità 
l’Assemblea ha  condiviso. 
Il Segretario Generale ha espresso il plauso dei parlamentari di 28 Paesi sulla scelta del luogo “di 
alto valore simbolico perché proprio dal piazzale antistante la Stazione Marittima di Napoli sono 
partiti nel secolo scorso milioni di persone per trovare un futuro migliore”.  
Particolare apprezzamento è stato rivolto alla Fondazione Mediterraneo ed al Corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia Costiera, per aver deposto l’urna con le reliquie del “Migrante 
Ignoto” proprio il 21 marzo 2015, giornata dedicata da alcuni anni dall’APM al Mediterraneo. 
I 28 fiori rossi che il Segretario Generale Piazzi ha deposto nell’urna – uno per ciascun Paese 
aderente all’APM – provengono da serre coltivate da migranti e poste su terreni sottratti alla 
criminalità organizzata. 
La progettazione dell’opera monumentale fu presentata nel corso della Sessione Plenaria  
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo svoltasi a Palermo il 29 ottobre 2011, annunciando 
che il 21 marzo di ogni anno “Giornata dedicata al  Mediterraneo ” sarebbe divenuta altresì 
giornata celebrativa del “Migrante Ignoto”. 
Proprio per onorare la memoria di quei migranti che  via  mare hanno sacrificato la propria  vita  
alla ricerca della dignità, della libertà e della pace perdute in patria, il Comitato internazionale 
della Fondazione Mediterraneo – membro osservatore dell’APM - il 2 luglio 2014, ha deciso di 
dedicare loro il “Totem della Pace” contenente le reliquie del “Migrante Ignoto”: una promessa 
fatta a Papa Francesco durante la Sua prima visita a Lampedusa nel luglio 2013, proprio per 
combattere quella “globalizzazione dell’indifferenza” e far riflettere sui nostri fratelli dispersi nel 
mare.  

L’opera dello scultore Molinari - messaggio di speranza e di amore - è stata realizzata nel piazzale 
antistante la Stazione Marittima del Porto di Napoli, da dove, nel secolo scorso, sono partiti 
migliaia di migranti in cerca di lavoro e dignità. 
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La Fondazione Mediterraneo l’ha donata al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in 
occasione del 150° anniversario della loro costituzione (1865-2015), in segno di riconoscimento 
per l’impegno di 11.000 uomini e donne  che  ogni giorno rischiano la vita per salvare i naufraghi 
da fame e violenza.  

L’urna proveniente da Lampedusa sarà  riposta nel “Totem della Pace”, quale atto di fraternità 
verso tante vittime  da parte del  personale del Corpo delle Capitanerie di Corpo – Guardia 
Costiera,  al quale Papa Francesco - ricevendo una sua delegazione il 17 febbraio scorso in 
Vaticano - ha rivolto queste parole:  
“Io ho ammirazione per voi, davvero, lo dico: mi sento piccolo davanti al lavoro che voi fate 
rischiando la vita, e vi ringrazio di cuore per questo. Vi sostengo come posso: con le preghiere, 
con le buone parole e con l’affetto”. 
 

 
Il Segretario Generale dell’APM Sergio Piazzi depone il documento nell’Urna 

 

 
Il Segretario Generale dell’APM Sergio Piazzi ed il Presidente della FM Michele Capasso 
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