
Marocco

Il Terzo Congresso di Via Democratica
Si è celebrato a Casablanca (Marocco) il III Congresso di Via Democratica (Annahj addimocrati).
I lavori sono cominciati giovedì 12, con un dibattito sul tema “Laicità e democrazia”, che ha visto
come relatori il compagno Abdellah Elharif, Segretario Nazionale di Via Democratica, e Hamma
Hammami, portavoce del PCOT, oltre al professore Ahmed Assid, attivista del movimento
amazigh.
Il dibattito, nella sala traboccante di giovani militanti, ha visto numerosi interventi.
La giornata del venerdì è stata dedicata alle mobilitazioni in Marocco e alla repressione da parte
delle forze dello Stato. C’è stato un ricordo dei martiri di Ilal Amam e di Via Democratica, per i
quali il Congresso ha osservato un minuto di silenzio.
Prima dell'apertura formale delle sessioni, i partecipanti, e specialmente i numerosi giovani, hanno
intonato canti ed inni rivoluzionari, eseguito balletti e brani musicali di contenuto politico e sociale.
Il Segretario Nazionale di Via Democratica ha presentato al Congresso un rapporto nel quale ha
esaminato la situazione nazionale ed internazionale, segnalando i principali compiti che si
presentano ai comunisti marocchini.
Dopo il suo discorso, interrotto in varie occasioni dalle ovazioni e dagli slogan dei presenti, sono
state presentate le delegazioni internazionali invitate al Congresso, tra le quali diversi partiti della
CIPOML, i rappresentanti del FPLP e e del FDLP palestinesi e di altre organizzazioni.
In seguito, si è svolto l'intervento del presidente dell'Unione di Sinistra, della quale fa parte Via
Democratica, e del portavoce del “Movimento 20 Febbraio”, all’interno del quale i nostri compagni
giocano anche un'importante ruolo.
Ha poi preso parola il compagno Hamma Hammami che ha spiegato il significato del processo
rivoluzionario che ha portato alla cacciata di Ben Ali dal potere, ha denunciato la politica
reazionaria del Governo di Ennahda, ligio ai dettami delle istituzioni del capitalismo mondiale, ed
ha affermato che secondo il PCOT - che recentemente ha deciso di cambiare il suo nome in Partito
dei Lavoratori - è possibile che si verifichi una seconda rivoluzione in Tunisia, e che il partito è
nelle migliori condizioni per dirigerla. Con tale prospettiva, si è costituito un Fronte della sinistra
nel quale i comunisti tunisini svolgono uno speciale protagonismo.
La sessione inaugurale si è chiusa con i rappresentanti delle organizzazioni palestinesi, il FDLP ed
il FPLP, che hanno infiammato il Congresso con discorsi in difesa del popolo palestinese e delle sue
rivendicazioni di fronte al sionismo e l'imperialismo.
Sulla nostra stampa verranno pubblicate le conclusioni del Congresso.

Di seguito il saluto di Piattaforma Comunista al Congresso di Via Democratica:

Cari compagni,
permetteteci di trasmettere al III Congresso di Via Democratica il saluto caloroso dei marxisti-
leninisti d'Italia, della classe operaia e dei sinceri democratici del nostro paese.
Il vostro Congresso segna una tappa storica per il proletariato ed il popolo del Marocco che con la
loro lotta ed i loro sacrifici, stanno aprendo la strada ad un'autentica democrazia ed alla sovranità
popolare, al progresso sociale e all'autodeterminazione, alla liberazione della donna ed al
socialismo.
L'oppressione di un regime dispotico appoggiato dall'imperialismo, le dure condizioni di vita del
popolo marocchino – acutizzate dalla crisi capitalistica mondiale - hanno messo in movimento tutte
le classi sociali.
Sappiamo che nel vostro paese il movimento di lotta contro il regime non si è mai fermato,
nonostante  la dura repressione e la farsa elettorale.



Le tradizionali posizioni sono state scosse; le masse si raggruppano nella nuova situazione, si
sviluppa l'impulso alla partecipazione e all'impegno politico.
Il Movimento 20 Febbraio è un espressione di questo movimento e rappresenta un importante
fattore nella lotta del popolo marocchino.
Lo sviluppo del processo rivoluzionario, le questioni pratiche di risolvere, esigono una politica
chiara, ferma e lungimirante.
Senza dubbio il vostro Congresso saprà risolvere questo compito, basandosi sull'ideologia
proletaria e gli interessi fondamentali degli sfruttati, che sono i più interessati alla sconfitta del
regime oppressivo del makhzen.
La piena vittoria della rivoluzione democratica darà in effetti al proletariato la possibilità di
organizzarsi, di elevarsi politicamente ed ideologicamente, di acquisire l'esperienza e la pratica
dell'organizzazione e della direzione politica delle masse lavoratrici, di preparare il passaggio ad
un stadio superiore della rivoluzione.
La completa realizzazione degli obiettivi democratici e sociali della rivoluzione sarà indubbiamente
appoggiata dai giovani disoccupati, dai contadini poveri, dalle donne oppresse, dagli studenti e
dagli intellettuali democratici, dalle forze di sinistra e rivoluzionarie, uniti in un'ampia fronte
popolare con alla testa la classe operaia, per sconfiggere il regime feudale, il suo apparato politico
ed il blocco reazionario al suo servizio.
In questo scenario Via Democratica saprà indubbiamente sviluppare il suo ruolo e uscirà
rafforzata e più organizzata dal Congresso, per affrontare gli importanti impegni politici che
aspettano la classe operaia e le masse popolari, per conquistare l'alternativa di potere.
Compagni, il crollo della dispotica oligarchia in Marocco ed un radicale cambiamento
democratico rappresentano un duro colpo per l'imperialismo, poiché debilitano le sue posizioni
nell'area.
Pertanto il proletariato dei paesi imperialisti ha tutto l'interesse ad appoggiare di modo diretto,
deciso ed attivo la rivoluzione democratica popolare nei paesi oppressi dall'imperialismo, come il
Marocco; ha tutto l'interesse alla vittoria completa della rivoluzione ed alla lotta più decisa contro
l'intervento e l'ingerenza imperialista e sionista.
Gli interessi del movimento operaio nei paesi a capitalismo avanzato e del movimento
rivoluzionario democratico popolare nei paesi dipendenti esigono l'unione di questi due aspetti
della lotta della classe in un fronte comune di lotta contro il comune nemico: l'imperialismo, un
sistema parassitario e moribondo.
Viva la rivoluzione del popolo marocchino!
Viva Via Democratica!
Viva la solidarietà internazionale dei lavoratori e dei popoli!
Viva gli invincibili insegnamenti del marxismo-leninismo!
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