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Vorrei, a nome di tutti i presenti, rivolgere il più cordiale benvenuto al Sindaco 
di Marsiglia e agli amici francesi. E’ davvero con grande piacere che 
consegnerò il Premio Mediterraneo a Jean Claude Gaudin, un politico del 
dialogo e della tolleranza e, se posso usare quest’espressione, un amico a 
“distanza”. Ci siamo anche un po’ scambiati i ruoli in questi anni: Sindaco 
prima e Presidente della Regione dopo, io, anche per le leggi italiane sul 
mandato dei sindaci; Presidente della Regione prima e Sindaco dopo, Jean 
Claude. Due grandi città del Mediterraneo, due città abituate da secoli a saper 
dialogare con gli altri, due città che hanno nel loro DNA l’abitudine al dialogo, 
alla tolleranza e all’ascolto reciproco. Di qui la giustezza della scelta di dare il 
premio al Sindaco di Marsiglia oltre che, con piacere lo dico, ad un amico 
napoletano come il Prof. Marcello Piazza.  
Il premio va al Sindaco di Marsiglia perché la sua opera e la sua Associazione 
“Marseille Esperance” sono davvero una straordinaria risorsa, lo sono da tempo 
e, vorrei sottolineare, lo sono a maggior ragione in questo momento, in questa 
fase che stiamo attraversando, una fase che richiede ancor più di ieri dialogo, 
tolleranza, convivenza perché in un mondo sempre più interdipendente, 
sempre più vicino, sempre più piccolo il dialogo è ancora più importante di ieri 
e nulla è più sbagliato nel mondo di oggi che pensare di imporsi agli altri senza 
dialogo, senza rispetto reciproco, senza convivenza. Io penso che da Marsiglia 
oltre che dalla Francia più in generale viene una giusta spinta a questa ricerca 
del dialogo, del reciproco rispetto e della tolleranza; da Jean Claude Gaudin 
viene un esempio importante, da lui e dall’Asociazione, ed io sono davvero 
lieto che questo suo impegno venga riconosciuto dall’Accademia del 
Mediterraneo, dalla Campania e dalla città di Napoli. Perciò vorrei davvero di 
cuore augurargli buon lavoro, un grazie per la sua attività, un arrivederci a 
presto per nuove iniziative che vedono assieme Marsiglia e Napoli unite in 
nuove e importanti iniziative per il dialogo e la pace. Grazie Jean Claude e 
buon lavoro. 
 


