
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

IL PREMIO MEDITERRANEO ISTITUZIONI 
a NICOLAS  SARKOZY 

Presidente della Repubblica Francese  
 

La Fondazione Mediterraneo ha attribuito, in occasione dell’anno 2010, il “Premio 
Mediterraneo Istituzioni” - costituito dal “Totem della Pace” dello scultore torinese 
Mario Molinari - al Presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy, quale 
riconoscimento al suo progetto di associare i Paesi euromediterranei nell’ “Unione per il 
Mediterraneo”. 
“Se politicamente questa Unione non ha precedenti  sufficienti - si legge nelle 
motivazioni -  ha dietro di sé una storia plurimillenaria di convergenze espresse dalle 
grandi sintesi storiche che si sono succedute nel Mediterraneo. Dare a questa storia una 
conclusione politica è una grande visione alla quale non si può rinunciare, soprattutto in 
questo momento  in cui la forza militare e l’ideologia sembrano fermare la strada a 
rapporti giustamente umani”. 
 
La cerimonia di assegnazione si svolgerà lunedì 28 giugno alle ore 18.30 nella sede 
della Fondazione Mediterraneo – Maison de la Paix, in Napoli alla Via Depretis 130. 
Il Premio sarà ritirato dall’ambasciatore in Italia Jean-Marc de La Sablière, 
accompagnato da una delegazione della Repubblica Francese. 
 
“La nostra Fondazione - dichiara Michele Capasso, presidente della Fondazione 
Mediterraneo - ha sostenuto sin dal 1994 la nascita del Partenariato euromedirraneo e, 
poi, dell’Unione per il Mediterraneo. Questa iniziativa politica, nonostante le difficoltà 
dovute al conflitto israelo-palestinese, costituisce l’unico baluardo su cui fondare le 
speranze di pace e di dialogo nella regione, sapendo portare i valori del confronto e 
della condivisione anche tra popolazioni colpite dai conflitti. La lungimiranza del 
presidente Sarkozy ha consentito di attivare questo processo che dovrà dare i risultati 
attesi”.  
 
Nel suo messaggio il  Presidente Sarkozy ringrazia il presidente Capasso e ribadisce 
l’importanza da lui attribuita all’Unione per il Mediterraneo, affinche il Mediterraneo 
ritorni ad essere crocevia di culture e civilizzazioni. “Sono convinto - conclude – che si 
tratta di un progetto collettivo che interessa non solo gli Stati ma anche le società civili, 
i cittadini e le imprese”.    
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