
Sin dalla sua costituzione, nel 1991, la Fondazione Mediterraneo ha sostenuto e 
sostiene la causa palestinese. Appelli, aiuti, seminari, iniziative di solidarietà per un 
popolo che è la radice della cultura mediterranea: significativa la manifestazione dell’8 
febbraio 2002 con la grande bandiera partita dalla sede della Fondazione in Napoli. 
Con il Premio al presidente Abu Mazen si completa un percorso che fa della Fondazione 
Mediterraneo un baluardo della causa palestinese. Concetto espresso a Marsiglia dal 
Presidente Capasso ai presidenti delle Assemblee 
Parlamentari ed agli esponenti delle Società Civili.

Di seguito l’appello del 2009 scritto e promosso 
nel mondo dalla Fondazione Mediterraneo:

BASTA CON QUESTO MASSACRO
DI INNOCENTI !
Il Presidente eletto degli Stati Uniti ha detto: 

se lanciassero razzi sulla mia casa, su me e le mie 
bambine io reagirei certamente. Ed è giusto. Non ha 
detto però cosa farebbe se il vicino entrasse nella 
sua casa, occupasse una stanza dopo l’altra, ad ogni 
opposizione all’ invasione rispondesse con sequestro, 

distruzione e uccisione. Il Presidente Abu Mazen ha cercato ogni possibile accordo e non 
ha ottenuto niente. Che altro restava a un popolo se non esprimere la sua rivolta? 

Ma la cieca fiducia nella forza ha distrutto ogni compassione, ha respinto ogni dialogo 
e avanza orgogliosa a Gaza tra le rovine e la morte dei civili. I Governi dell’Occidente, 
come furono muti quando si preparava e perpetrava l’olocausto degli ebrei, adesso 
tergiversano con vuote parole, in attesa che, i combattimenti conclusi, il vincitore conceda 

loro la parvenza di avere mediato la pace. 
Spetta alla società civile d’ insorgere e dire 

basta!
Dire chiaro e forte che i valori umani, che sono 

la faticosa conquista della sua storia e la gloria della 
sua cultura, debbono essere rispettati, ora e subito, a 
Gaza e dovunque.

Gaza, 8 gennaio 2009

Michele Capasso
Presidente della Fondazione Mediterraneo 
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Il Premio Mediterraneo 2013
a Mahmūd Abbās, Abū Māzen

Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese

Il Presidente MahMūd abbās (Abū Māzen) è stato l’artefice 
del dialogo nella costruzione del difficile processo 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’esistenza 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.

President MahMūd abbās (Abū Māzen) has been the architect 
of constructive dialogue in the fraught peace process between Israel and 
Palestine.

Thanks to his commitment, together with that of the entire Palestinian 
population, he has succeeded in achieving the grant of Observer State for 
Palestine before the United Nations, laying down the foundation stones for 
statehood of the State of Palestine, so that it can be free to enjoy its own 
territory in a spirit of peace and cooperation with its neighbouring States.

As an accomplished negotiator, he has taken dialogue beyond the 
confines of those involved the Peace Process itself, successfully advocating 
that the only way forward is through peaceful coexistence both in the Middle 
East and throughout the rest of the world.

Con la Palestina nel cuore

La cerimonia 
di assegnazione 
del Premio 
Mediterraneo 
si svolgerà a 
Napoli domenica 
28 aprile 
2013 presso 
la sede della 
Fondazione 
Mediterraneo
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A Michel Vauzelle il Premio Mediterraneo Istituzioni.
Il passaggio di testimone con il Presidente Abū Māzen

Marsiglia | 05 Aprile 2013   

Nel corso di una solenne 
cerimonia svoltasi a Marsiglia 
nel Palazzo della Regione, il 
Presidente Michele Capasso ha 
consegnato il “Premio Mediter-
raneo Istituzioni” al Presidente 
della Regione PACA Michel 
Vauzelle.

Presenti alla cerimonia il Mi-
nistro Plenipotenziario Stefano 
Queirolo Palmas (Vicedirettore 
Centrale del Ministero degli Affari 
Esteri - Italia) Leila Shahid (Am-
basciatore di Palestina all’Unione 
Europea), Aliki Moschis (membro 
del Consiglio Consultativo della 
Fondazione Anna Lindh), Lamia 
Radi (Direttore culturale della 
Cooperazione del Ministero degli 
Affari Esteri-Marocco e membro 
del Consiglio Consultativo della 
Fondazione Anna Lindh), Paolo 
Segala (Rete Italiana ALF), il 
Direttore Generale della General 
Union for Cultural Centers di 
Gaza Yousri Darwish e rappre-
sentanti delle reti nazionali ALF.

“Questo r iconoscimento 
– ha affermato il presidente 
Capasso – è la testimonianza di 
un impegno di vita che Michel 
Vauzelle ha dedicato al dialogo 
e alla cooperazione nel Medi-
terraneo. La nascita della “Villa 
Méditerranée” è la prova della 
sua dedizione al bene comune 
ed alla sintesi politica, culturale 
e sociale per favorire il partena-
riato tra le due rive”.

Il presidente Vauzelle ha 
espresso il proprio commosso 
rin graziamento sottolineando la 
im por tanza del Premio ricevuto, 
proprio in coincidenza con eventi 
internazionali che coronano l’im-
pegno della Regione PACA e suo 
personale in favore del partenaria-
to eruomediterraneo.

“Sono onorato che a ricevere 
questo prestigioso riconoscimento 
subito dopo di me – ha affermato 
Vauzelle – sia il Presidente Abū 
Māzen al quale idealmente trasfe-
risco il “Totem della Pace”.

Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia

Michele Capasso, Michel Vauzelle e Leila Shahid
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A Gaza Il Premio Mediterraneo “Società Civile” 

Ad Antoine Nasri Messarra il Premio Mediterraneo Cultura 

Marsiglia | 05 Aprile 2013   

Nel corso di una cerimonia, 
svoltasi a Marsiglia nel Palazzo 
della Regione Paca, il Presidente 
Michele Capasso, congiuntamen-
te al Presidente della Regione 
Michel Vauzelle ed al Ministro 
Plenipotenziario Stefano Quei-
rolo Palmas – Vicedirettore Cen-
trale del Ministero degli Affari 
Esteri-Italia – ha consegnato il 
“Premio Mediterraneo Società 
Civile 2013” alla General Union 
for Cultural Centers di Gaza, 
rappresentata dal Direttore Ge-
nerale Yousri Darwish.

Presenti alla cerimonia Leila 
Shahid (Ambasciatore di Pale-
stina all’Unione Europea), Aliki 
Moschis (membro del Consiglio 
Consultativo della Fondazione 
Anna Lindh), Lamia Radi (Di-
rettore culturale della Coopera-
zione del Ministero degli Affari 
Esteri-Marocco e membro del 
Consiglio Consultativo della 
Fondazione Anna Lindh), Paolo 
Segala (Rete Italiana ALF) e rap-
presentanti delle reti inazionali 
ALF.

“Sono commosso e ringrazio 
il Presidente Michele Capasso 
per il ventennale sostegno alla 
causa palestinese” ha affermato 
Yousri Darwish.

Marsiglia | 05 Aprile 2013  

Il Presidente Michele Ca-
passo ha consegnato al Profes-
sor Antoine Nasri Messarra il 
“Premio Mediterraneo Cultu-
ra 2013” nel corso di una ce-
rimonia svoltasi a Marsiglia in 
presenza di rappresentanti del 
Consiglio Consultativo della 
Fondazione Anna Lindh – gui-
dati da Aliki Noschis e Lamia 
Radi – del Vicedirettore Cen-
trale Mediterraneo e Medio 
Oriente del Ministero degli 
Affari Esteri italiano Stefano 
Queirolo Palmas, del Vicese-
gretario Generale dell’Unione 
per il Mediterraneo Amba-
sciatore Sotiris Varouxakis e 
di rappresentanti delle 43 reti 
nazionali ALF.

“Desidero rendere omag-
gio alla Fondazione Mediter-
raneo – ha affermato Messar-
ra – ed alla sua visione politica 
anticipatrice che costituisce 
un punto di riferimento per 
tutti noi”.

Il Presidente Capasso ha 
ripercorso l’impegno culturale 
del professor Messarra nell’ul-
timo ventennio.
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Riconoscimento del Presidente Vauzelle
alla Fondazione Mediterraneo ed al Presidente Capasso

Il Presidente Capasso incontra il Commissario Europeo Štefan Füle 

Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz
plaude all’azione del Presidente Michele Capasso 

Marsiglia | 05 Aprile 2013   

In una settimana storica, nella quale Marsiglia ha riunito esponenti dei Parlamenti, 
delle Città, dei giovani, delle donne e della Società Civile per rilanciare il partenariato 
euromediterraneo, il presidente della Regione PACA Michel Vauzelle  ha voluto ren-
dere omaggio, nel corso di un incontro al Palazzo della Regione, alla ventennale azione 
svolta dalla Fondazione Mediterraneo per la costruzione del dialogo e della coopera-
zione euromediterrnaea ed allo “straordinario” impegno profuso dal presidente Mi-
chele Capasso. “Non vi è una porta, nel Mediterraneo – ha affermato Vauzelle –, che 
si apra senza che si pronunci il nome di Michele Capasso: uomo generoso e di visione 
ha anticipato a tutti noi i percorsi necessari per costruire il dialogo e la cooperazione 
tra i popoli del Nostro Mare. La sua idea del “Grande Mediterraneo” – allargata al 
Golfo, ai Balcani ed ai Paesi del Mar Nero – ha anticipato di un decennio le iniziative 
internazionali  nell’area”. Presenti alla cerimonia il Ministro Plenipotenziario Stefano 
Queirolo Palmas (Vicedirettore Centrale del MAE - Italia) Leila Shahid (Ambasciatore 
di Palestina all’Unione Europea), Aliki Moschis (membro del Consiglio Consultativo 
della Fondazione Anna Lindh), Lamia Radi (Direttore culturale della Cooperazione 
del MAE-Marocco e membro del Consiglio Consultativo della Fondazione Anna Lin-
dh), Paolo Segala (Rete Italiana ALF), il Direttore Generale della General Union for 
Cultural Centers di Gaza Yousri Darwish e rappresentanti delle reti nazionali ALF.

Marsiglia | 06 Aprile 2013  

Nel corso di un incontro con 
il Commissario Europeo all’al-
largamento Štefan Füle, il presi-
dente Capasso ha consegnato il 
volume sulla Rete Italiana ALF 
ed auspicato un maggiore coin-
volgimento della Società Civile 
nei programmi europei.

Accompagnato dal funzio-
nario della Commissione Eu-
ropea Thomas Mc-Grath, il 
Commissario Štefan Füle ha 
espresso il proprio apprezza-
mento per la ventennale azione 
della Fondazione Mediterraneo 
– specialmente per la qualità, 
trasparenza e risultati nella con-
duzione di progetti europei - ed 
il personale riconoscimento alla 
dedizione del presidente Mi-
chele Capasso per la sua visione 
anticipatrice, testimoniata, tra 
l’altro, dal libro “La Grande 
Méditerranée”.

Marsiglia | 06 Aprile 2013  

Nel corso di un incontro 
svoltosi a Marsiglia, il Presi-
dente del Parlamento Euro-
peo Martin Schulz ha espresso 
pubblico riconoscimento alla 
ventennale azione svolta dal 
Presidente Michele Capasso 
alla guida della Fondazione 
Mediterraneo e testimoniata, 
tra l’altro, dal volume “La 
Grande Méditerranée” di re-
cente pubblicato.

Il presidente Schulz ha 
ricordato la ventennale colla-
borazione tra la Fondazione 
Mediterraneo ed il Parlamen-
to Europeo, segnata da im-
portanti iniziative in favore 
del partenariato euro-medi-
terraneo.
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Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, il Presidente della Regione PACA Michel Vauzelle
ed i presidenti dei Paesi euromediterranei

La Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini con il Presidente
del Parlamento Europeo Martin Schulz 

La foto di famiglia della Prima Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo

Michele Capasso con Leila Shahid, Ambasciatore di Palestina all’UE

Marsiglia | 07 Aprile 2013  

A Marsiglia, nella nuova 
sede di “Villa Méditerranée”, 
si è riunita la Prima Assem-
blea Parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo, costituita 
dai presidenti dei Parlamenti 
dei 43 Paesi aderenti, sotto la 
presidenza del Presidente del 
Parlamento europeo Martin 
Schulz.

La delegazione italiana è 
guidata dal Presidente della Ca-
mera dei Deputati Laura Bol-
drini che ha avuto un incontro 
con il presidente Michele Ca-
passo, ricordando l’impegno 
della Fondazione per la nascita 
dell’Assemblea Parlamentare a 
Napoli nel 2003.

Riunita la Prima Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo 
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Claude Frisoni e Michele Capasso

La delegazione della Finlandia

I rappresentanti di Tunisia, Algeria, Marocco e Montenegro

Il “Totem della Pace” a Marsiglia

Nelle foto: Il Segretario Generale
dell’UpM Fatallah Sijilmassi

con il Presidente Michele Capasso

Il Vicesegretario Generale UPM Cardarelli e il Min. Pl. Queirolo Palmas

Padre Paolo dell’Oglio con Michele Capasso

Il Totem della Pace di Molinari simbolo di unione e di speranza 

Il Segretario Generale dell’UpM Fatallah Sijilmassi 
sostiene Il Totem della Pace di Molinari 

Marsiglia | 05 Aprile 2013

Da Padre Paolo dell’Oglio 
ad Aliki Moschis, da Tuomo 
Melasuo a Fathallah Sijilmas-
si, da Martin Schulz a Leila 
Shahid: rappresentanti istitu-
zionali e della Società Civile 
sostengono il “Totem della 
Pace” di Mario Molinari che 
la Fondazione Mediterra-
neo sta diffondendo in tutto 
il Mondo quale simbolo del 
dialogo e della cooperazione 
tra i popoli. A Marsiglia il so-
stegno da parte dei delegati a 
questa iniziativa nata nel 1997 
al Forum Civile di Napoli.

Marsiglia | 07 Aprile 2013

Il Segretario Generale 
dell’Unione per il Medi-
terraneo (UpM), Fathal-
lah Sijilmassi, sostiene 
il “Totem della Pace” di 
Mario Molinari che, nei 
prossimi mesi, sarà collo-
cato nella sede dell’UpM 
a Barcellona, a testimo-
nianza della pace e del 
dialogo nella regione.
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Alcune immagini della riunione con il Presidente della Regione PACA Michel Vauzelle

Nella foto: Michele Capasso
con Thomas Mc-Grath (Commissione 
Europea)

La Cglu ha un’antenna mediterranea.
Incontro tra eletti e giovani

Presentato il libro “La Grande Méditerranée”
di Michele Capasso 

Marsiglia | 04 Aprile 2013  

Nella nuova sede della Vil-
la Méditerranée – realizzata 
dall’architetto Stefano Boe-
ri – il presidente della Regione 
PACA Michel Vauzelle ha riu-
nito i rappresentanti di città e 
collettività locali unitamente 
ai giovani dei Paesi mediterra-
nei per rilanciare il processo di 
pace e di partenariato.

Il Presidente Capasso ha 
sottolineato l’importanza di 
tale incontro ed il ruolo svolto 
dal 1991 dalla Fondazione Me-
diterraneo in favore dei giova-
ni e degli eletti, attraverso la 
costituzione della Rete “Euro-
medcity”.

Marsiglia | 05 Aprile 2013   

Il libro “La Grande Médi-
terranée” di Michele Capasso 
è stato presentato in più occa-
sioni agli eventi svoltosi a Mar-
siglia.

Dal Presidente del Parla-
mento Europeo Martin Schulz 
al Commissario all’allargamen-
to Štefan Füle, dal Presiden-
te della Camera dei Deputati 
italiana Laura Boldrini al Se-
gretario Generale dell’UpM 
Fathallah Sijilmassi, dal pre-
sidente della Regione PACA 
Michel Vauzelle al Segretario 
dell’Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo Sergio Piazzi 
fino agli esponenti della Socie-
tà Civile euro mediterranea, 
unanime è l’apprezzamento 
ed il riconoscimento all’azione 
svolta dal presidente Michele 
Capasso, anticipatrice – molto 
spesso – di eventi e di situazio-
ni poi verificatesi, come il vo-
lume ampiamente testimonia.
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Il taglio del nastro

Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz
inaugura “Villa Méditerranée”. Il Totem della Pace nella nuova sede 

Marsiglia | 07 Aprile 2013 

In presenza dei Presiden-
ti dei Parlamenti dei 43 Paesi 
dell’Unione per il Mediterra-

neo – riuniti nella loro prima 
Assemblea Parlamentare – 
il presidente della Regione 
PACA Michel Vauzelle ed il 
presidente del Parlamento 

Europeo Martin Schulz han-
no inaugurato la sede della 
Villa Méditerranée, progettata 
dall’architetto italiano Stefano 
Boeri.

Il presidente Michele Ca-
passo, presente alla cerimonia, 
ha annunciato la prossima in-
stallazione del “Totem della 
Pace” dello scultore Mario 

Molinari nella nuova sede. 
Folta la delegazione italiana 
guidata dalla presidente della 
Camera dei Deputati Laura 
Boldrini.

Alcune immagini dell’evento


