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Venerdì 3 febbraio 2006 alle ore 16, presso la sala Vesuvio della Maison de
la Méditerranée, si svolgerà la conferenza del Prof. Salah El Ouadie sul tema:
L Instance Equité et Réconciliation: l esperienza di un passato doloroso
quale esempio per l avvenire del Marocco .
Membro fondatore dell IER e del Forum Giustizia e Verità , Salah El Ouadie
è professore all Istituto HEM (Istituto di Alti Studi di Management) di
Casablanca dal 1996. È inoltre autore di numerosi volumi tra i quali: Al Ariss
(1998), Tazmamart (2003) e di alcune raccolte di poesie in lingua araba.
Questa conferenza, che rientra nelle politiche della Fondazione Mediterraneo,
riveste una particolare importanza e tiene a testimoniare i mutamenti in corso
nelle Culture e Civiltà dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
In particolare questo incontro testimonia come il Marocco abbia appena
vissuto un momento unico di cruciale importanza. Sono state infatti
pubblicate, quasi in concomitanza, la Relazione della Commissione per
l Equità e la Riconciliazione e la Relazione sui Cinquanta anni di Sviluppo
Umano Prospettive per il 2025.
Su iniziativa di Sua Maestà il Re Mohammed VI, l incarico è stato affidato ad
una Commissione indipendente composta da personalità che rappresentano
tutto il ventaglio della società civile e le vittime della repressione e degli abusi
contro i diritti umani, affinché sia resa giustizia alle vittime e alla loro memoria
e, nel contempo, possa riconciliare il popolo marocchino con il proprio
passato, soprattutto con le fasi più buie della sua storia.
Partendo da queste relazioni, la conferenza intende illustrare un lavoro
complesso, che riporta le udienze delle vittime e dei loro parenti, talvolta
trasmesse dalla stampa scritta ed audiovisiva. Questa iniziativa, unica nel
suo genere ed inedita nella sfera culturale e geografica a cui appartiene il
Marocco, ha un valore innegabile d esempio e contribuirà certamente a
consolidare lo stato di diritto, a rafforzare le istituzioni democratiche e
soprattutto a suffragare la dinamica di modernità che è in corso in Marocco
ed è pienamente sostenuta dalla Fondazione Mediterraneo con la sua sede
di Marrakech.
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