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 Carissimo Michele, 
 

Ti ringrazio molto e, tuo tramite, ringrazio il Sindaco de Magistris per l’invito ad 
intervenire alla cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo Edizione Speciale 2011 – 
Città per la Pace” in programma il 23 settembre a Napoli.  

 
Purtroppo precedenti impegni istituzionali, già da tempo in calendario per la stessa 

giornata, mi impediscono di partecipare e di consegnare, insieme a Leila Shahid - 
rappresentante dell’Autorità Palestinese all’Unione Europea e storica militante della causa 
palestinese - ed a Driss Guerraoui - Consigliere del primo ministro del Marocco - il “Totem 
della Pace Tricolore” dello scultore torinese Mario Molinari destinato al Presidente della 
Repubblica Napolitano, in visita a Napoli nei prossimi giorni. 

 
La Provincia di Torino è vicina alla Fondazione Mediterraneo ed all’azione concreta che 

da oltre un ventennio tu porti avanti con determinazione per promuovere il dialogo e lo sviluppo 
condiviso nella regione euro mediterranea.  
Anche nel ruolo di presidente della Commissione Mediterraneo dell’”Arco Latino” - 
l’associazione di Province italiane, Dipartimenti francesi e Deputazioni spagnole - ritengo che 
proprio in questo momento difficile, ma al tempo stesso affascinante per i cambiamenti epocali 
in atto nella riva Sud del Mediterraneo, sia indispensabile passare dai pensieri alle azioni 
concrete: una città come Napoli, capace – come si legge nella motivazione del Premio – di 
pensare europeo e respirare mediterraneo ha le carte in regola per cogliere questa opportunità 
che non è soltanto una sfida ma, prima ancora, un atto di fiducia e di rispetto verso il glorioso 
passato di questa grande capitale. 

 
Torino e la sua provincia sono una risorsa per profondere i valori dell’Unità e della 

Pace.  
Anche in vista di importanti eventi in programma in Italia nei prossimi anni come il Forum 
Universale delle Culture a Napoli e l’Expo a Milano, la sinergia tra la Provincia di Torino e la 
Fondazione Mediterraneo potrà, come già in passato, produrre iniziative importanti per 
promuovere e diffondere quel clima di fiducia e rispetto tra diverse identità e culture che 
costituiranno, sempre di più, un meticciato parte integrante della nostra civiltà. 
 
  Un caro saluto 
        Antonio Saitta 

 
 
 


