
 
 

 
Younes Bouhmedi vuole «suscitare il dibattito in Marocco» 
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A 41 anni, Younes Bouhmedi é il fondatore di Hit Radio, la prima radio di musica per giovani in 
Marocco. In giugno, su richiesta degli studenti, ha lanciato il Café Politis, luogo di scambio tra 
personalità politiche, intellettuali e pubblico. 
 
Non è decisamente un «20-Février», anche se confessa la sua ammirazione e la sua simpatia per 
i giovani marocchini che, quel giorno, sono scesi in strada per chiedere un cambiamento.  
Younes Bouhmedi, il ‘’frizzante‘’ proprietario di Hit Radio, stazione musicale destinata agli 
under 30 non nasconde la sua eccitazione quando parla della primavera marocchina : «E’ un 
vero movimento, con una base profonda, multiforme. Oggi si é preso coscienza del fatto che le 
cose in Marocco, possono cambiare, Qualcuno pensa che questo avvenga solo nelle strade, 
qualcuno che avvenga altrove e cita la vita politica, associativa, culturale.. La gente ha ritrovato 
il gusto per la cosa pubblica e capisce che nessuno cambierà le cose al suo posto, se non lo farà 
da sola.» 
 
Occhi ridenti, viso giovanile dietro una barba di tre giorni, Younes Bouhmedi, 41 anni è un 
ottimista, un iperattivo che ha fiducia nell’avvenire del suo paese. Giovinezza dorata, rigore e 
sani principi nella sua educazione hanno certo il loro peso. Figlio di un medico militare e di 
madre francese con radici africane cresce in un Marocco tollerante, aperto e multietnico. 
Studia presso la missione francese a Rabat, si diploma alla European Business School a Parigi e 
dopo aver perso, per poco, un concorso di Scienze Politiche, rientra in Marocco nel 1993, con 
un’idea in testa: lanciare a prima radio di musica per giovani. Un sogno che inseguirà con 
accanimento per più di dieci anni, prima di ottenere un canale nel 2006.  
 
Una radio libera e impertinente  
Un tono libero, impertinente, che fa si che la stazione abbia ricevuto due sanzioni. per aver 
permesso agli ascoltatori di parlare, in trasmissione, di sessualità. Secondo lui: «I marocchini più 
che dei conservatori sono dei conformisti; occorre spiegare, suscitare il dibattito, ascoltare i 
giovani ». 
E suscitare il dibattito è proprio l’obiettivo del Café Politis, che ha lanciato in giugno con 
l’associazione Marocains Pluriels, su rihiesta degli studenti, Il luogo di dibattito e di scambio 
dove si danno appuntamento personalità politiche, intellettuali e pubblico è ormai rodato.  
«Di progetti ne ho un mucchio. Ma oggi, quello che mi sta a cuore é aiutare l’arte e la cultura, 
Bisogna battersi contro lèpincuria della nostra amministrazione, contro lo Stato che non riesce a 
caòire che la cultura è il pilastro portante essenziale di un paese che vuole essere democratico». 



Pensa a come si possono accompagnare gli artisti nel mondo della musica, sogna di diventare 
un protagonista della televisione . 
L’ascesa al potere degli islamici del partito Justice et Développement (PJD), che hanno vinto le 
elezioni legislative in novembre, non lo stupisce « Sta di fatto che non é tanto gradevole avere 
al governo gente con idee arretrate sull’apertura alla modernità Ciò che invece fa piacere è il 
processo democratico in corso, anche se dobbiamo passare attraverso il PJD. Comunque, avrà 
presto a che fare con la realtà.»  
Il titolare di Hit Radio non nutre preoccupazioni per la cultura e dice «Riguardo alla censura e ai 
divieti il peggio è già passato…». 
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