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La Tunisia esempio
per i democratici europei

Il Presidente Mustapha Ben Jaafar
riceve il Premio Mediterraneo dopo la visita al Quirinale
Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale Mustapha Ben Jaafar,
Presidente dell’Assemblea
Nazionale Costituente della Tunisia, accompagnato
dall’Ambasciatore di Tunisia in Italia Naceur Mestiri
e da una delegazione della
Tunisia.
Subito dopo l’incontro
al Quirinale il Presidente
Ben Jaafar ha ricevuto dal
Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso il “Premio Mediterraneo Istituzioni 2014”.
Il Presidente Ben Jaafar è altresì intervenuto
al Congresso dei Socialisti Europei per portare
l’esempio tunisino quale
elemento portante della
nuova Europa per il Mediterraneo.

Nella foto: l’incontro tra il Presidente Giorgio Napolitano e Mustapha Ben Jaafar, Presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente della Tunisia

Il Premio Mediterraneo Istituzioni 2014: il Totem della Pace di Molinari
a Mustapha Ben Jaafar
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha consegnato il Premio Mediterraneo Istituzioni
2014 a Mustapha Ben Jaafar,
Presidente dell’Assemblea
Nazionale Costituente della
Tunisia, ''per il suo contributo - si legge nella motivazione
- alla nascita dell’Assemblea
Costituente della Tunisia e per
la nuova Costituzione, che consacra la giustizia sociale e le
libertà pubbliche e individuali
quale bene indissolubile della
nascente democrazia tunisina”.
Nel suo intervento, presente l’Ambasciatore di Tunisia in
Italia Naceur Mestiri, il Presidente Ben Jaafar ha dichiarato: ‘Ricevo questo prestigio-

Nella foto: Michele Capasso consegna il Premio Mediterraneo al Presidente Ben Jaafar

so riconoscimento consistente
nel “Totem della Pace” del grande scultore Mario Molinari, a
nome di tutto il popolo tunisino
e degli eletti all’Assemblea nazionale Costituente. La Tunisia,
grazie alla sua rivoluzione ed ai
sacrifici dei giovani ha segnato
una svolta storica per la costruzione di una società libera e
democratica che costituirà un
elemento fondamentale per il
consolidamento della pace nel
Mediterraneo”.
Prima della cerimonia di assegnazione del Premio Mediterraneo, il Presidente Ben Jaafar
e la delegazione tunisina sono
stati ricevuti al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
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Il Premio Mediterraneo al Presidente Mustapha Ben Jaafar

La motivazione

La dedica

Il Premio

I Presidenti Ben Jaafar e Capasso con l’Ambasciatore Mestiri
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Il Presidente Matteo Renzi in Tunisia

Il Mediterraneo al centro della politica estera italiana

Colloqui con il Presidente ad interim della
Repubblica Tunisina, Moncef Marzouki.

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Tunisina, Mehdi Jomaa.

Tunisi, 4 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, Matteo Renzi, è in Tunisia. La scelta di intraprendere
il primo viaggio all’estero - da
quando si è insediato a Palazzo
Chigi nei giorni scorsi - proprio
in questo paese, è dettata dall’intenzione del Governo italiano
di porre al centro della politica
estera il Mediterraneo.
“Sono molto felice di questa
decisione - ha affermato il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso - perché
l’Italia è l’unico Paese, naturale
passerella dell’Europa nel Nostro Mare, ad essere in grado di
“Pensare europeo” e “Respirare
mediterraneo”. Da 25 anni sia-

Incontro con esponenti femminili della società civile tunisina
presso il Café des Nattes a Sidi Bou Said

mo impegnati con la Fondazione
proprio a ricentrare il baricentro
della politica internazionale ed
italiana sul Mediterraneo e confidiamo nell’azione del presidente
Renzi e del ministro Mogherini
affinché si passi ad azioni concrete e significative, quanto mai
necessarie nel prossimo semestre
di presidenza italiana dell’UE”.
Il presidente Renzi ha avuto
incontri presso il Palazzo Presidenziale con il Presidente ad in-

terim della Repubblica Tunisina,
Moncef Marzouki, e presso il Palazzo del Governo con il Primo
Ministro della Repubblica Tunisina, Mehdi Jomaa.
Successivamente si è svolto
un incontro con esponenti femminili della società civile tunisina
presso il Café des Nattes nel Villaggio di Sidi Bou Said al quale
è seguito l’ incontro presso l’Assemblea Nazionale con il Presidente dell’Assemblea Nazionale

Il Presidente Renzi con l’Ambasciatore
d’Italia a Tunisi Raimondo De Cardona

Costituente, Mustapha Ben Jaafar, che nei giorni scorsi ha ricevuto dal presidente Capasso il
“Premio Mediterraneo Istituzioni 2014”.
A conclusione, l’incontro,
presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tunisi Raimondo De Cardona, con una
rappresentanza di imprenditori
italiani operanti in Tunisia e con
il Presidente della Confindustria
tunisina Whaida Boucha Maoui.

L’Ambasciatore Mestiri e il Presidente Capasso inaugurano
la Sala Tunisia nel Museo MAMT di Napoli

L’Ambasciatore di Tunisia in Italia Naceur Mestiri con Pia Molinari e
Michele Capasso ha inaugurato la Sala Tunisia che raccoglie dipinti di
Amel Najat, oggetti e reperti vari.

www.mamt.it
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Il Presidente Capasso partecipa
al Congresso dei Socialisti Europei
ed incontra il presidente Schultz
Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha partecipato al Congresso dei Socialisti europei
svoltosi a Roma. Nel corso di un incontro con il presidente
del Parlamento Europeo Schultz è stato riconosciuto alla
Fondazione Mediterraneo ed al suo venticinquennale impegno per il dialogo e la pace un ruolo importante nella
costruzione della nuova Europa per il Mediterraneo. Apprezzamento alla Fondazione è stato espresso dai rappresentanti dei Paesi Arabi, primo fra tutti il presidente
dell’Assemblea Nazionale Costituente della Tunisia Mustapha Ben Jaafar.

Da sinistra: i Presidenti Schultz, Ben Jaafar e Renzi

Il Ministro degli Affari Esteri Federica Mogherini

La Grande Méditerranée
Il Presidente Michele Capasso ha fatto dono al Presidente
Martin Schultz di una copia del suo libro “La Grande Méditerranée”, edito nel 2007 e contenente anticipazioni sugli eventi
accaduti nel Mediterraneo negli ultimi anni: frutto di una venticinquennale attività per il dialogo, la pace e la cooperazione
nella regione fondata sui valori della competenza, dell’impegno continuo e della passione.

Alcuni momenti del Congresso

