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IlPrincipatodiMonacohaospita-
toneigiorni scorsi la terza sessio-
neplenariadell’Assembleaparla-
mentaredelMediterraneo(Apm),
cheriunisce iparlamentaridei25
paesi rivieraschi.Natanel 2006,
l’Apmsiproponecomeistituzione
rappresentativadeipaesichesiaf-
facciano sulMediterraneo.Tre le
risoluzioni principali approvate
all’unanimitànel corsodella ses-
sioneplenaria: l’adozionedi una
“CartadelMediterraneo”,l’istitu-
zionedella“GiornatadelMediter-
raneo” il 21marzodi ogni anno-
destinata specialmente ai giovani
edalletematichedellaformazione
edell’inserimentonelmondodel
lavoro- e l’adesione allaMaison
desAlliances(vedipaginaalato).
L’Apm, all’unanimità, ha appro-
vato l’adesione - qualimembri
con statuto di “osservatore per-
manente”-dellaRomaniaedella
FondazioneMediterraneo.
Il riconoscimentogiungedopo15
annidiimpegnoafavoredeldialo-

goedello sviluppocondiviso.Già
neldicembre 1997 laFondazione
Mediterraneo, organizzando il II
ForumCivileEuromed,promosse
la costituzionediun“Parlamento
delMediterraneo” al finedi raf-
forzare la rappresentatività delle
istanzedemocratichedella regio-
ne.OspitandoaNapolinel2005la
riunione costitutiva dell’Apm, la
Fondazioneha gettato le basi per
un rapportoduraturo che la vede
oraprotagonista inquesta assise,
accreditandosi come utile stru-
mentodipromozionedeldialogo
traipopolieleculturedelledueri-
ve. Il presidenteMMiicchheellee  CCaappaassssoo
ed il responsabile dei rapporti isti-
tuzionali CCllaauuddiioo  AAzzzzoolliinnii, pre-
senti all’assise di Montecarlo,
hanno espresso la loro soddisfa-
zione per questo ulteriore signifi-
cativo riconoscimento che com-
pleta la presenza della Fondazione
Mediterraneo nelle più importi
strutture istituzionali internazio-
nali (vedi box). 

La Fondazione membro dell’Apm
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Un riferimento
per le Istituzioni
internazionali
Con la designazione a
membro dell’Apm, con
statuto di osservatore
permanente, la Fondazione
Mediterraneo è tra le poche
istituzioni presenti nelle
principali istituzioni
internazionali.
Infatti è:
• Capofila della Rete Italiana
della Fondazione
Euromediterranea“Anna
Lindh”per il Dialogo tra le
Culture

• Istituzione con Statuto
partecipativo al Consiglio
d’Europa

• Membro con statuto di
“osservatore permanente”
nell’Assemblea
Parlamentare del
Mediterraneo

• Membro fondatore della
Piattaforma non
governativa Euromed

• Membro della Piattaforma
Euromed della gioventù

• Membro per l'Alleanza
delle Civiltà

• Membro del Movimento
Europeo Internazionale 

• Membro della Rete
dell’Euromesco  

• Membro della Rete
Copeam

• Osservatore
dell’Assemblea
Parlamentare
Euromediterranea

La TV del Denaro

I lavori della Terza Sessione plenaria dell’Assemblea Parlamenta-
re del Mediterraneo, svoltasi a Montecarlo, sono stati aperti dal
presidenteAAbbddeellwwaahheedd  RRaaddiiche ha ripercorso, nel suo interven-
to,  tutti i passaggi fondamentali e l’evoluzione dell’Apm dal 1992 ad
oggi. All’incontro è intervenuto il principe AAllbbeerrttoo  IIII  ddii  MMoonnaaccooche
nel suo discorso di benvenuto ha ricordato come il suo Principato
si sia battuto per il rispetto dell’ambiente nel bacino del Mediterra-
neo, soprattutto in accordo con numerose organizzazioni
internazionali. Il sovrano monegasco ha sottolineato l’importanza
del suo paese specialmente dopo l’adesione, lo scorso 13 luglio
2008, all’Unione per il Mediterraneo. “La neutralità e l’apprezza-
mento del principato di Monaco -  ha sottolineato – lo rendono
l’interlocutore privilegiato per promuovere il dialogo tra le diverse
istanze istituzionali e della società civile”.

L’appello di Alberto di Monaco:
Proteggiamo il mare

Il premio Nobel CCaarrlloo  RRuubbbbiiaaè intervenuto nella sessione plenaria
dell’Apm sottolineando che “l’azione più importante nel mondo
d’oggi, per evitare catastrofi, è lo sviluppo della scienza, della
ricerca e della tecnologia. Solo in questo modo sarà possibile
risolvere i grandi problemi che affliggono l’umanità. Anche se i
problemi più grandi si producono nei paesi in via di sviluppo, è
compito etico e morale dei paesi maggiormente avanzati e
sviluppati produrre soluzioni adeguate ai problemi di tutti e
consentirne l’accesso a chiunque ne abbia bisogno. I tre problemi
principali - ha concluso Rubbia – per il nostro futuro sono l’energia,
il cibo e l’acqua ed è su queste frontiere che ci giocheremo la
possibilità di sopravvivere e di svilupparci”.

Rubbia: Energia, cibo e acqua
sono le priorità per il futuro

Da sinistra il presidente dell’Apm Abdelwahed Radi 
e il principe Alberto II di Monaco

Da sinistra Michele Capasso, Carlo Rubbia e l’ambasciatore d’Italia
a Monaco Franco Mistretta

Da sinistra Michele Capasso, Abdelwahed Radi 
e Claudio Azzolini presidente di Europa Mediterranea

La foto di famiglia dei parlamentari intervenuti alla sessione plenaria



L’Assemblea parlamentare del
Mediterraneo(Apm) haadottato,
all’unanimitàeperacclamazione,
la risoluzionepropostadalpresi-
dente uscente dell’ApmAAbbddeell--
wwaahheedd  RRaaddii, e ratificata dal neo
presidente RRuuddyy  SSaalllleess, di adesio-
ne alla Maison des Alliances.
Questa azione, proposta dalla
Fondazione Mediterraneo, su
raccomandazione del Forum Eu-
romeghrebino della Gioventù,
prevede la creazione, a Napoli, di
un luogo altamente rappresenta-
tivo in cui riunire – periodica-
mente e sistematicamente – i
massimi responsabili istituzio-
nali e gli attori politici, economici
e culturali al fine di produrre azio-
ni comuni evitando duplicazioni e
sprechi di risorse.
L’Apm ha anche approvato la pro-
pria partecipazione all’iniziativa
assumendo il coordinamento
dell’ “Alleanza delle Assemblee
parlamentari mondiali”. Ciò si-
gnifica che Napoli ospiterà, pres-
so la Maison des Alliances, ogni
anno - a partire dal 2009 - i mas-
simi rappresentanti delle assem-
blee parlamentari - Unione in-
terparlamentare, Consiglio d’Eu-
ropa, Parlamento europeo, As-
semblea parlamentare eurome-
diterranea, Assemblea parla-
mentare della Nato, Lega degli
Stati Arabi, ecc. – al fine di indivi-
duare azioni sinergiche e concre-
te sulle grandi questioni presenti
nello scenario globale e nelle sin-
gole macroregioni (Mediterra-
neo, Africa, ecc.).
Questa iniziativa si associa alle ri-
unioni già programmate nelle
differenti tematiche caratteriz-
zanti la Maison des Alliances: al-

leanza per la pace e per il dialogo
tra l’Occidente e  il Mondo Arabo,
alleanza tra le civiltà, le culture e le
religioni, alleanza per l’alta for-
mazione filosofica, filologica e
letteraria, alleanza per i diritti, al-
leanza per l’ambiente, il benesse-
re e la qualità della vita, alleanza
per il co-sviluppo sostenibile, al-
leanza per i problemi dell’emi-
grazione e dell’immigrazione, al-
leanza delle donne, alleanza dei
giovani, alleanza delle arti viventi
(teatro, musica, arti visive, cine-
ma, ecc.), alleanza per l’istruzione
e la formazione, alleanza per il tu-
rismo, alleanza per la conserva-
zione e lo sviluppo dei patrimoni
culturali, ecc.
“L’acuirsi della crisi economica
globale - sottolinea il presidente
della Fondazione Mediterraneo
MMiicchheellee  CCaappaassssoo - richiede, da
parte dei responsabili e dei deci-
sori dei vari paesi, di utilizzare al
meglio le limitate risorse dispo-
nibili e, specialmente, di evitare
duplicazioni con conseguenti
sprechi. Su questo tema la Fonda-
zione è impegnata sin dal 1995,
quando lanciò un appello per
massimizzare l’utilizzo delle ri-
sorse in campo – specialmente
per il partenariato euro mediter-
raneo – promuovendo e diffon-

dendo gli esempi di buona prati-
ca.” “Promuovere, nello scenario
globale, la vicinanza tra i Popoli
dell’Europa, del Mediterraneo e
del Mondo Arabo - evidenzia
CCllaauuddiioo  AAzzzzoolliinnii -  mediante la
diffusione della conoscenza, degli
usi, delle tradizioni e delle me-
morie storico-culturali che si in-
trecciano da secoli, al fine di raf-
forzare sentimenti di comunanza
e solidarietà, nonché la presa di
coscienza dei valori e degli inte-
ressi condivisi, è l’obiettivo prin-
cipale della Maison des Alliances
e sono orgoglioso dell’adesione
dell’Apm perché è solo attraverso
le democrazie parlamentari, con
il concorso delle diplomazie dei
parlamenti,  che sarà possibile as-
sicurare stabilità, benessere e svi-
luppo nella regione”.  “Il progetto
della Maison des Alliances –  sot-
tolinea il presidente Radi ai rap-
presentanti dei parlamenti dei 25
Paesi -  prevede la realizzazione di
attività che valorizzino l’apporto
delle diverse culture al  patrimo-
nio e al sapere condivisi, portando
alla luce le potenzialità, ancora
non sufficientemente espresse,
dello scambio di esperienze e dif-
fondendo la conoscenza delle re-
ciproche influenze che hanno ali-
mentato tradizioni, usi e costumi
nella progettazione di un nuovo
Umanesimo quale base della
comprensione tra i Popoli Euro-
pei e del Mondo Arabo”.
Soddisfazione per l’adesione alla
Maison des Alliances  è stata
espressa dalla nuova delegazione
italiana presieduta dal senatore
FFrraannccoo  AAmmoorruussoo, che ha assunto
il ruolo di vicepresidente del-
l’Apm.

MEDITERRANEOIL DENARO
Giovedì 20 novembre 2008

9

L’Apm nella Maison des alliances
I parlamentari di venticinque Paesi approvano all’unanimità l’iniziativa

AREA MED.2

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio
di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari po-
litici, sociali, economici e culturali dell’Area Med. 
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il
notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità di
sviluppo e di cooperazione. 
Il Tg Med va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e alle 17.30. 

DENARO TV è disponibile anche: 
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR
27,5 FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it

La TV del Denaro

da lunedì al venerdì ore 12,30 e 17,30

TGmed 

Da sinistra Michela Capasso con il presidente dei giovani  
euromaghrebini Samad Filali

Il logo approvato

Da sinistra il vicepresidente dell’Apm Franco Amoruso, 
il presidente di Europa Mediterranea Claudio Azzolini,

il neo presidente dell’ Apm Rudy Salles e Michela Capasso

I capidelegazione dei Parlamenti dei Paesi arabi con Michele Capasso
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