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Il Marocco sostiene il “Totem
della Pace”. L’iniziativa pro-
mossa dalla Fondazione Medi-
terraneo trova la piena adesione
delle autorità marocchine che
intendono, in questo modo, es-
sere partecipi di questa azione
in favore del dialogo.
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
accompagnato da Pia Balducci,
ha incontrato il sindaco di Fez
Hamid Chabat, il quale ha sot-
toscritto l’adesione della città di
Fez al progetto del "Totem della
Pace" e la sua partecipazione al-
la rete "Città della Pace nel Mon-
do".
Il sindaco ha indicato quale co-
ordinatore del progetto Mo-
hammed Chabbas ed è stato sta-
bilito che la dimensione del to-
tem sarà di dodici metri di al-
tezza e che sarà posizionato nel
cuore della città, nella centra-
lissima Piazza della Grande Po-
ste, all’incrocio con l’ Avenue
Hassan II.
“Sono molto onorato che la cit-
tà di Fès, capitale spirituale del
Marocco e sede della più antica
università del mondo, possa
ospitare questo simbolo univer-
sale di pace - dichiara  il sinda-
co Chabat, aderendo ad un altro
progetto proposto dal presiden-
te Michele Capasso: organizza-
re nella città marocchina, nel
2014, un grande evento dal ti-
tolo “1914-2014: la Prima Pace
Mondiale”.
“E’ un nostro antico impegno -
sottolinea Capasso - assunto già
nel 1994, in occasione dell’80°
anniversario della prima guerra
mondiale e della nascita della
Fondazione. L’obiettivo è pro-
muovere la pace non come effi-
mero concetto, ma come un’a-
zione coordinata in cui la cultu-
ra e il dialogo hanno una forza
determinante. La città di Fès,
con la sua antica tradizione le-
gata soprattutto al dialogo tra
culture e religioni – che trova il
suo culmine nel Festival delle
Musiche Sacre del Mondo - sa-
prà essere all’altezza di questo
evento”.
Rabat invece realizzerà il Totem
della Pace con un’altezza di 20
metri ed in una locazione alta-
mente significativa: davanti al-
l’ingresso della nuovissima Bi-

blioteca Nazionale del Regno del
Marocco.
Durante l’incontro con il sinda-
co di Rabat, già ministro delle
Finanze, Fathallah Oualalou e
con il direttore della Biblioteca
Nazionale del Regno del Maroc-
co, Driss Khrouz è stata defini-
ta la dimensione dell’opera e la
posizione (vedi foto e progetto).
“E’ una scelta simbolicamente
significativa - afferma il sinda-
co Oualalou - con la quale la cit-
tà di Rabat intende partecipare
a questa iniziativa realizzando
un’opera di notevole altezza. Ciò
anche in armonia con la splen-
dida architettura moderna del-
la nuovissima Biblioteca che ha
come suo riferimento una torre
alta trenta metri”.
“Per la Biblioteca Nazionale è
davvero un onore poter assu-
mere quale simbolo il “Totem
della Pace”- dichiara il diretto-
re Driss Khrouz - in quanto que-
sto edificio fa onore al Marocco
ma, soprattutto, alla cultura.
Quando ho espresso al collega
Michele Capasso (siamo en-
trambi coordinatori delle ri-
spettive reti nazionali della Fon-
dazione Anna Lindh) l’intenzio-
ne di ospitare il Totem ho anche
entusiasticamente aderito alla

sua proposta di costituire qui,
con un partenariato tra la Fon-
dazione Mediterraneo, la Mai-
son dela Paix e la nostra istitu-
zione, la Biblioteca della Pace”.
“E’ un’iniziativa molto impor-
tante - sottolinea Michele Ca-
passo - perché raccoglierà in ap-
posite sale di questa splendida
moderna ed accogliente biblio-
teca  le principali pubblicazioni
concernenti i processi di pace, i
documenti relativi alle iniziati-
ve intraprese nei secoli ed alcu-
ni video di riferimento. Ho an-
che proposto di procedere alla
sottocatalogazione dei volumi
presenti - selezionando quelli
che, indiscutibilmente, pro-
muovono la pace, pur apparte-
nendo a varie discipline - e di
denominarli Libri della Pace”.
La città di Rabat ospiterà nel
2010 la prima conferenza dei
Sindaci della rete "Città della Pa-
ce nel Mondo".
A Marrakech, sede della Fonda-
zione Mediterraneo da 10 anni
con il pieno appoggio del de-
funto sovrano Hassan II, il “To-
tem della Pace” sarà realizzato
in un luogo significativo della
città, d’intesa con l’Università
Cadi Ayyad, partner della Fon-
dazione Mediterraneo.
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La scultura-simbolo sarà realizzata nelle città di Rabat, Fès e Marrakech
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In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfon-
dimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali,
economici e culturali dell’Area Med. 
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quo-
tidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per im-
prenditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo
e di cooperazione. 

dal lunedì al venerdì ore 19 e ore 20

TGmed

In alto da sinistra: Il progetto del Totem della Pace all’ingresso della

Biblioteca Nazionale del Marocco; 

Michele Capasso con il sindaco di Fès Hamid Chabat.; 

Michele Capasso con Mohammed Chabbab nella piazza 

della Grande Poste di Fès

A lato Michele Capasso con il sindaco di Rabat, 

già ministro dell’economia, Fathallah Oualalou e Driss Khrouz, direttore

della Biblioteca Nazionale


