
Il 2 marzo 2011 il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha 
incontrato a Roma il presidente del Parlamento del Marocco Abdelwahed Radi e a 
Napoli il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, assumendo il ruolo di “portatore” 
della staffetta del “Totem della Pace”. 
 
Di seguito le dichiarazioni di Radi e Chiamparino. 
 
Abdelwahed Radi 
“Sono molto onorato che il ‘Simbolo della Pace’ dello scultore torinese Mario Molinari passi 
simbolicamente dalla sede del Parlamento del Marocco alla Città di Torino, dove 
rappresenterà, con i tre colori della bandiera, l’Unità  dell’Italia proprio in occasione del 
150° anniversario dalla sua costituzione. Sono altresì lieto ed onorato di partecipare – con 
il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano – all’inaugurazione dell’opera 
monumentale a Torino e desidero, nella mia qualità di Presidente della Camera dei 
Rappresentanti del Regno del Marocco e di Presidente dell’Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo, consegnare questo ‘Simbolo della Pace’ nelle mani del 
Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, per mezzo del Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso”. 
 
Sergio Chiamparino 
“Sono molto onorato di ricevere questo simbolo della pace che reca le tracce artistiche di 
un grande torinese, lo scultore Mario Molinari; sono lieto di riceverlo dalle mani di Michele 
Capasso, che da molti anni cerca di far capire che il Mediterraneo è una risorsa, 
un’opportunità, un’area che dovrebbe unire e che può unire e non una barriera.  
Sono altresì onorato di ricevere il “Totem della Pace” dal presidente del Marocco  e 
dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo Abdelwahed Radi: una 
personalità di grande prestigio fortemente impegnata da lungo tempo nelle politiche 
euromediterranee. 
Per quanto riguarda Torino, siamo la prima Capitale d’Italia ed il 150° anniversario che 
ricorre quest’anno da un lato ci onora e dall’altro ci impegna – anche come città che ospita 
una notevole comunità marocchina e, in generale, di immigrati da tutto il mondo – a 
batterci affinché non solo le persone che vengono dal Marocco trovino ospitalità, 
integrazione e accoglienza ma perché l’Italia sia la punta di diamante di una politica 
capace di spostare il baricentro dell’Europa dal Nord al Sud. Tuttavia in Europa non è ben 
chiara l’importanza strategica del Mediterraneo e non vi sono politiche concrete che 
sostengano la cooperazione euromediterranea: invece è proprio questa la strada che tutti 
noi dobbiamo percorrere se vogliamo vincere la sfida del futuro che è costituita dai nuovi 
livelli che la globalizzazione ha raggiunto. 
Stiamo lavorando sul piano pratico-operativo per completare entro maggio la realizzazione 
del “Totem della Pace Tricolore” a Torino: vi sono verifiche tecniche da fare ma ho buone 
ragioni per ritenere che si riuscirà nell’impegno e tutto sarà pronto per celebrare con 
quest’opera l’importante anniversario per Torino e per l’Italia. 
Sono infine onorato di poter passare il testimone, com’è d’uso nel progetto mondiale del 
Totem della Pace, al Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal, promotore della 
realizzazione di questo simbolo di pace in Terra Santa, convinto che la pace in Medio 
Oriente sarà l’elemento trainante di una nuova fase della globalizzazione”. 


