Prot. 20.2019/FC.av
All’attenzione di
S.E. Hassan ABOUYOUB
Ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia

Sua Eccellenza l’Ambasciatore,
siamo venuti a conoscenza con costernazione dello scioglimento, per sentenza del Tribunale
civile di primo grado di Casablanca, in data 26 dicembre 2018, dell’Associazione culturale Racines.
La nostra sorpresa è grande. Siamo partner di lunga data di questa associazione. Possiamo
testimoniare della sua grande professionalità, del dinamismo e dell’impegno per lo sviluppo culturale,
sociale ed economico del Marocco.
Da molti anni, Racines sviluppa attività culturali di grande qualità, dentro e fuori il Marocco,
nell’ambito di complessi partenariati con l’UNESCO, l’Unione Africana, l’Unione Europea, e varie autorità
nazionali, tra cui quelle del Rwanda, Gabon e Tunisia.
Pertanto, ci permettiamo di attirare la Sua attenzione sulla chiusura di fatto dei progetti in corso,
cosa che comporterà delle serie richieste di spiegazioni, da parte dei vari enti finanziatori, sulle cause
che hanno motivato questa sentenza del tribunale.
Siamo molto sensibili agli sviluppi democratici che sono alla base del rispetto del Suo paese
all’estero. Preoccupati di preservare e rafforzare queste conquiste democratiche, ci domandiamo se tale
decisione, forse frettolosa, del Tribunale civile di Casablanca non comprometta fortemente l’immagine del
Suo paese presso le opinioni pubbliche dei nostri paesi, dei partner multilaterali o nazionali del Marocco
e dei mezzi di informazione che non mancheranno di riferire questi fatti.
Consapevoli e preoccupati per l’indipendenza della giustizia nel Regno del Marocco e fortemente
desiderosi di preservare l’immagine del paese, è con animo rispettoso che ci siamo presi la libertà di
rivolgerci direttamente a Sua Eccellenza.
Ci sembra importante attirare la Sua attenzione sulle importanti conseguenze che tale decisione rischia
di avere per l’immagine positiva acquisita dal Marocco.
Confidando vivamente nella Sua comprensione, Le porgiamo i nostri più rispettosi ossequi.

La Presidente nazionale
Francesca Chiavacci
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