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Marocco: Via Democratica, comunicato del consiglio nazionale 
 

Via Democratica boicotterà le elezioni legislative  
e terrà  il suo terzo Congresso da 13 al 15 luglio 2012 

 
Via Democratica ha tenuto a Casablanca, l’11 settembre 2011, il suo Consiglio 
Nazionale, con la parola d’ordine: “Sostegno totale al movimento marocchino del 
20 febbraio, per un cambiamento democratico radicale”. Il Consiglio ha valutato il 
processo di lotta del nostro popolo e le prospettive di questa lotta, così come la 
nostra posizione sulle elezioni legislative e le misure da mettere in pratica; ha 
anche nominato un comitato preparatorio per il suo terzo congresso nazionale, e 
precisato le regole di tale preparazione. 
 
Perdura la crisi del sistema capitalistico mondiale, nessuna soluzione reale è prevista per 
uscire dalla crisi. Intanto i popoli, e in particolare la classe operaia, ne subiscono le 
conseguenze.  
Al tempo stesso, la resistenza dei popoli occidentali per i loro diritti e conquiste si 
organizza e mette in discussione la democrazia borghese, fondata sulla dittatura delle 
multinazionali, della Banca Centrale Europea (BCE) e delle istituzioni imperialiste in 
tutto il mondo.  
 
Nel mondo arabo, il popolo libico si è sbarazzato dal regime tirannico di Gheddafi. Nel 
contempo, le diverse forze imperialiste hanno diretto le operazioni militari sul terreno 
con l'obiettivo di installare un regime fantoccio che faciliti il saccheggio dei giacimenti 
petroliferi della Libia, e vanifichi le aspirazioni democratiche del popolo libico.  
Le stesse forze imperialiste cercano di fermare il processo rivoluzionario in Egitto e 
Tunisia.  
Il popolo siriano continua la sua eroica lotta contro il regime tirannico "baathista", che 
continua nella sua politica mortifera. 
Nello Yemen, il popolo continua a lottare, senza fermarsi, contro il regime della tirannia 
e della corruzione, mentre il popolo del Bahrein sta conducendo una difficile lotta 
contro la monarchia assoluta, che patisce la censura programmata dei mezzi di 
informazione, con la complicità delle catene di informazione arabe. 
Il Consiglio di Cooperazione del Golfo, sotto la guida dell’Arabia Saudita, lavora 
attivamente per orientare il movimento di cambiamento in funzione dei suoi interessi e 
per prevenire il contagio in altri paesi del club gestito dalle monarchie assolute e 
medievali.  
Nel nostro paese, il movimento di lotta non è mai cessato, malgrado il periodo estivo e 
il mese del Ramadan, così come il movimento sociale (le rivendicazione per il lavoro, il 
salario minimo e le infrastrutture necessarie per le regioni svantaggiate) e il movimento 
del 20 febbraio, in quanto movimento sociale e popolare di lotta per la libertà, la 
democrazia, la giustizia sociale e la dignità. Questa lotta viene repressa dal regime, con 
diverse forme: attacchi contro i manifestanti da parte delle forze ufficiali di repressione 
o di gruppi di "Baltajias" che si sono trasformati in forze parallele di repressione; 
incarcerazione, processi nei tribunali ai manifestanti sulla base di dossier prefabbricati e 
licenziamento dei militanti. 
Allo stesso tempo, il regime persiste nella sua politica di "fuga in avanti" con l'illusione 
di poter usurpare le rivendicazioni del movimento del 20 febbraio, e organizzare le 
elezioni legislative il 25 novembre 2011 e le elezioni municipali e regionali nel 2012.  
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Ma il movimento marocchino del 20 febbraio non è un fuoco di paglia, bensì un 
movimento autentico che possiede le condizioni politiche di continuità; non nasce dal 
nulla e rappresenta un salto di qualità nella lotta del nostro popolo.  
 
Alla luce di quanto sopra il consiglio nazionale: 
  
1) Saluta tutte/i le/i militanti democratiche/i del nostro popolo, guidati dalle/i militanti 
di Via Democratica e dai loro simpatizzanti, per il loro impegno e la resistenza ad ogni 
forma di oppressione, di cospirazione e di manovre meschine, ed esprime la sua 
solidarietà alle famiglie dei martiri del movimento e a tutte le vittime della politica 
repressiva contro i disoccupati, gli studenti, i lavoratori e gli abitanti delle zone rurali e 
minerarie (Jbel Aouam e il bacino di estrazione dei fosfati, in particolare), così come ai 
militanti del movimento del 20 febbraio. Il Consiglio nazionale ribadisce la sua richiesta 
di abbandonare la pratica della repressione contro la lotta pacifica, per liberare tutti i 
prigionieri politici, senza eccezione, per eliminare il processo giudiziario, e consentire a 
tutti i lavoratori licenziati di tornare al lavoro e soddisfare le esigenze urgenti delle 
categorie interessate.  
 
2) Chiama a intensificare l'unità militante per far fronte a qualsiasi tentativo che mini 
l'indipendenza e l'unità del movimento del 20 febbraio e a determinare un tavolo di 
richieste in contrasto con la piattaforma costituente del Movimento; chiama a lavorare 
per sviluppare la combattività del Movimento e per acquisire una reale strutturazione 
con l’integrazione nel suo seno dei diversi movimenti di lotta popolari, con il suo 
radicamento nei quartieri poveri, nella campagna, e un più forte radicamento nella 
classe operaia e tra gli studenti, affinchè il movimento acquisisca una visione del futuro 
e un programma di lotta democratica.  
 
3) Considera che attualmente l'elemento centrale della lotta del popolo marocchino è di 
colpire il dispotismo e di concentrare la lotta contro il “makhzen" (l’oligarchia 
concentrata attorno al re, NdT) in quanto sistema di rapina, d’ingiustizia e oppressione. 
Questo per indebolire il blocco della classe dominante e approfondire la lotta del nostro 
popolo per la liberazione nazionale e democratica sulla via del socialismo. 
  
4) Considera che la sinistra militante ha una responsabilità storica per lo sviluppo del 
movimento del 20 febbraio e per diventare una forza decisiva nella difficile creazione  
di un vero cambiamento democratico; ciò avverrà se riuscirà ad unire le sue fila attorno 
ad un programma di cambiamento democratico radicale, se persisterà con tutta la sua 
forza ed entusiasmo in questa lotta, facendo fronte ai tentativi del regime e dei suoi 
sbirri di dividere il movimento con falsi pretesti, e se alcuni dei suoi componenti 
abbandoneranno le loro illusioni riformiste e altri il loro settarismo e sinistrismo, e si 
uniranno con forza e senza esitazione alla lotta concreta attuale del popolo marocchino 
incarnata nel movimento del 20 febbraio.  
 
5) Decide di fare appello al boicottaggio delle prossime elezioni legislative perché si 
effettueranno sulla base di una costituzione "makhzeniana" imposta e rifiutata dal 
popolo, e sotto la tutela del Ministero degli Interni, con le liste elettorali falsificate e un 
censimento truccati  ed un metodo di scrutinio completamente favorevole ai "notabili. In 
effetti, il più grande beneficiario sarà il "makhzen" che pretende di restaurare la sua 
legittimità. La situazione politica attuale ci impone di mettere sotto pressione il 
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"makhzen" e di concentrare i nostri sforzi sulla lotta di massa e la costruzione di un 
potere alternativo, e di non partecipare alle elezioni preparate dal "makhzen".  
 
6) Annuncia la celebrazione del suo terzo Congresso per il 13,14 e 15 luglio 2012 e 
invita tutti i militanti di Via Democratica a lavorare sistematicamente e seriamente nel 
processo di preparazione convalidato dal Consiglio Nazionale.  
 
7) Esprime il suo totale appoggio al diritto del popolo palestinese alla sua 
autodeterminazione e alla instaurazione di uno stato indipendente, con capitale a Al 
Qods, così come al ritorno dei rifugiati.   
 
8) Dichiara la sua solidarietà con le lotte dei movimenti sociali nei paesi capitalisti 
sviluppati al fine di superare la democrazia borghese e aprire la strada al socialismo; 
appoggia ugualmente le rivolte dei popoli del mondo arabo per raggiungere regimi 
democratici, laici e liberi dalla dipendenza dall’imperialismo. La lotta contro il 
dispotismo e l'imperialismo è una lotta comune, perciò chiama l’insieme delle forze di 
sinistra, con alla testa la sinistra marxista araba e maghrebina, ad unificare gli sforzi e a 
lavorare insieme, data la radicalizzazione della nuova dinamica che conosce la regione e 
per difendersi dalle ingerenze imperialista e sioniste e dal ritorno dei regimi abbattuti.  
 
Casablanca, 11 Settembre 2011  
 
 
 

 


