
Inaugurato
alla Camera
dei Rappresentanti
il Totem della Pace.
La Vela Rossa dello
scultoreMolinari
dalla Farnesina
al Parlamento di Rabat

Dopo la Farnesina il “Totem
della Pace” dello scultore tori-
nese Mario Molinari è stato
inaugurato venerdì 29 ottobre
2010 nella sede del Parlamento
di Rabat.

Presenti alla cerimonia il
Presidente della Fondazione
MediterraneoMichele Capasso
con il responsabile dei rapporti
istituzionali Claudio Azzolini,
il coordinatore del Pro-
getto “Totem della Pa-
ce” JacopoMolinari, il
Presidente della Ca-
mera dei Rappresen-
tanti del Marocco Ab-
delwahad Radi, il Pre-
sidente dell’Apm Ru-
dy Salles con il Vice-
presidente senatore
Francesco Amoruso
ed il Segretario gene-
rale Sergio Piazzi, il
Presidente della Dele-
gazione Italiana al-
l’Unione Interparla-
mentare onorevole
Antonio Martino e le
Delegazioni dei Parlamenti di
28 Paesi; presenti i presidenti
delle assemblee parlamentari di
Israele, Albania, Bosnia, An-

dorra, Montenegro, Marocco,
Giordania, Palestina.

Molteplici le testimonianze di
apprezzamento nei confronti del-

la Fondazione Mediterraneo per
averpromossoquesta iniziativadi
pace in tutto il mondo. Di segui-
to si riporta la sintesi dell’inter-

vento di Abdelwahad Radi, pre-
sidente della Camera dei Rap-
presentanti del Regno del Ma-
rocco:

“Sua Maestà Maometto VI
— con il Parlamento che ho l’ono-
re di presiedere, l’intero Gover-
no e tutto il Popolo del Maroc-
co — è molto onorato di ricevere
nella Camera dei Rappresentan-
ti il “Totemdella Pace” del gran-
de scultore Mario Molinari.

È un riconoscimento che sot-
tolinea il legame delMarocco al-
la pace: infatti una delle preoc-
cupazioni principali e prioritarie
in tutte le istanze istituzionali e
della Società Civile delMarocco
è proprio la costruzione della pa-
ce. Siamoconvinti che non si può
costruire nulla di duraturo e di
stabile nel tempo senza la pace:
sia che si tratti di sviluppo eco-
nomico che di quello culturale,
sociale e umano la pace è il fat-
tore essenziale come pure risulta

essere il pilastro princi-
palenella cooperazione
internazionale.

L’amicizia tra i po-
poli è fondata sulla pa-
ce e noi siamo partico-
larmenteonorati e com-
mossi che questo rico-
noscimento, l’opera
“Totem della Pace”, ci
viene offerta da una
grande istituzione — la
FondazioneMediterra-
neo — e da un grande
amico del Marocco, il
professor Michele Ca-
passo, che conosciamo
come militante per la

pace che ha dedicato e dedica la
sua vita per la solidarietà e l’uni-
tà dei Popoli del Mediterraneo e
del mondo intero”.

�Politiche per il Mediterraneo�

Il Marocco accoglie il simbolo della Pace

Da sinistra: il presidente della FondazioneMediterraneoMichele Capasso, JacopoMolinari, il presidente
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Rudy Salles e il presidente del Parlamento del Marocco Abdelwahad
Rad

Nella foto a sinistra Michele Capasso con la presidente del Parlamento albanese Josephina Topalli. Al centro, Capasso con il vicepresidente
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Francesco Amoruso ed Antonio Martino. A destra, Antonio Martino consegna il Totem
della Pace allo speaker del Consiglio Nazionale Palestinese Taysir Qu’ba.

Il segretario generale ed il neopresidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo
Mohammed Abu El Enein consegnano la targa del Totem della Pace a Rabat

Il segretario generale e il presidente dell’Apm Sergio Piazzi con Rudy Salles consegnano
un riconoscimento alla Fondazione Mediterraneo
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La Fondazione Mediterraneo riceve un riconoscimento
dal presidente dell’Apm Rudy Salles

Mohammed Abu El Enein, neopresidente dell’Apm,
consegna la targa del Totem della Pace

A conclusione del suo mandato, il Presidente dell’Apm Rudy Salles ha voluto assegna-
re un riconoscimento alla FondazioneMediterraneo per aver sostenuto, sin dalla sua costi-
tuzione, l’Apm e contribuito allo sviluppo delle sue finalità per il dialogo e la pace. Il Segre-
tario Generale dell’Apm Sergio Piazzi ha ricordato le tappe importanti della collaborazione
tra le due istituzioni e sottolineato la particolare importanza della prossima inaugurazione
del “Totem della Pace” a Malta, proprio nel Palazzo Spinola sede dell’Assemblea.

Il neo presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Apm), l’egiziano Moham-
med Abu El Enein, con il Segretario generale Sergio Piazzi ha consegnato la targa in pietra vul-
canica per il “Totem della Pace” a Rabat. “Sono molto felice – ha affermato – che la mia presi-
denza inizi con questo simbolo di pace che tutti abbiamo sostenuto ed il mio impegno, alla guida
dell’Assemblea, è di diffonderlo il più possibile per consentire ai cittadini dei Paesi euromediter-
ranei di poter, tutti insieme, abbracciare gli ideali della pace”.


