
Dichiarazione di Casablanca

Riuniti a Casablanca nei giorni 13, 14 e 15 luglio nel quadro del III Congresso di Via
Democratica, i sottoelencati firmatari vogliono dichiarare quanto segue.

Trasmettiamo il nostro più sincero appoggio e solidarietà con la lotta sviluppata da Via
Democratica e dall'insieme del popolo marocchino per un'autentica democrazia con giustizia sociale
e dignità, contro il dispotismo del Makhzen e delle classi dominanti esistenti.

Appoggiamo la lotta sindacale democratica contro la burocrazia mafiosa e collaborazionista col
regime marocchino.

In un contesto internazionale caratterizzato dalla incalzante crisi strutturale del capitalismo, dove
paese dopo paese avanzano i processi regressivi in politica economica, sociale e democratica, ci
impegniamo a continuare il lavoro nella difesa dei diritti che ci spettano come maggioranza della
società e ci dichiariamo disposti a costruire spazi di collaborazione e lavoro unitario per sviluppare
alternative che corrispondano agli interessi e alle necessità dei nostri popoli.

Evidenziamo l'avanzamento dei popoli nella presa di coscienza per la lotta contro le tirannie
finanziarie e politiche.

Appoggiamo il popolo palestinese nella sua legittima ed eroica lotta per la costruzione di un
Stato democratico e laico, per l'indipendenza nazionale ed il ritorno di tutti i rifugiati. Riconosciamo
l'OLP quale legittimo rappresentante del popolo palestinese.

Appoggiamo l'apertura di un processo di autodeterminazione per il popolo saharawi basato sulla
legalità internazionale, che gli permetta di decidere liberamente il suo futuro.

Appoggiamo tutti gli sforzi volti alla risoluzione del conflitto nel Paese Basco e facciamo
appello alle parti affinché si impegnino in un processo di dialogo e negoziazione.

Manifestiamo il nostro appoggio e solidarietà col popolo kurdo ed al suo diritto
all'autodeterminazione.

Solidarizziamo col popolo siriano nella sua aspirazione alla democrazia e alla libertà, contro
qualsiasi tipo di ingerenza o di intervento straniero.

Casablanca, 14 luglio 2012

- Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) [PCE(m-l)]
- Partito Comunista Rivoluzionario Voltaico [PCRV] (Burkina Faso)
- Partito dei Lavoratori [già PCOT] (Tunisia)
- Partito del Lavoro [EMEP] (Turchia)
- Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina [FPLP]
- Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina [FDLP]
- Organizzazione Comunista di Grecia [KOE]
- Partito del Lavoro del Belgio [PTB]
- Partito Comunista di Spagna [PCE]
- Unione della Gioventù Comunista di Spagna [UJCE]
- Partito Comunista dei Popoli della Spagna [PCPE]
- Costruendo la Sinistra (Spagna)
- Sinistra Indipendentista basca
- Nuovo Partito Anticapitalista [NPA] (Francia)
- Via Democratica (Marocco)


