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Via Democratica del Marocco 

(Annahj Addimocrati) 

 

COMUNICATO SULLE ELEZIONI LEGISLATIVE   

DEL 25 NOVEMBRE 2011 

 Le elezioni legislative anticipate tenutesi il 25 novembre 2011, sono state manipolate dallo Stato 
marocchino per avvantaggiarsi con l’iniziativa e indorare il blasone della sua legittimità in declino, 
indebolire il «Movimento 20 febbraio», e far vedere che il regime ascolta le richieste del popolo, tanto a 
livello nazionale che internazionale. 

 Le attuali elezioni si sono svolte in base a una Costituzione concessa e boicottata dal popolo 
marocchino, poichè legittima il dispotismo – tutti i poteri sono concentrati nelle mani del re - e non 
permette una vera alternativa di potere. Le elezioni sono state organizzate sotto la direzione del 
ministero dell’interno, la cui tradizione in materia di frodi elettorali è incontestabile. 

 La maggiore preoccupazione dello Stato marocchino, la sua sfida, è salvare la faccia 
assicurandosi un minimo di participazione. A tal fine ha mobilitato tutte le risorse umane e logistiche, 
nonchè il denaro pubblico. Inoltre, ha esercitato pressione sugli operai e sull’insieme delle masse 
popolari per farle votare, a pena di privarle dei diritti e dei servizi gestiti dalla amministrazione 
(certificati di nascita, di residenza…); tutto questo senza permettere alle autentiche forze di opposizione 
di manifestare il loro punto di vista a causa del ferreo controllo dei mezzi di comunicazione. 

 Malgrado la diffamazione, gli arresti e gli interrogatori, orchestrati dal regime e dalla sue 
molteplici appendici e dai partiti filo-statali contro le forze che hanno boicottato le elezioni, 
l’opposizione ha saputo ha saputo portare a termine il suo compito.  

 Via Democratica (V.D.) ha realizzato una campagna attiva per il boicottaggio, tanto come 
organizzazione politica, attraverso i suoi militanti e attivisti nel seno del «Movimento 20 Febbraio», 
quanto nel quadro della collaborazione con i compagni del PADS e del PSU. Per questo V.D. è stata 
oggetto di una accanita repressione: 

 -migliaia di volantini inviati per CTM sono stati sequestrati dai servizi segreti; 

- le sedi di V.D. a Temara e Khemiset, sono state violate; 

-più di trenta militanti sono stati arrestati; 

- molti altri sono stati convocati e interrogati dalla polizia che ha redatto i suoi verbali con le accuse di 
violazione degli articoli 2 della stampa e 51 del codice elettorale. 

 Inoltre, alle sezioni nazionali di V.D. è stato impedito di ottenere piazze e sale pubbliche per 
organizzare incontri di spiegazione ai cittadini delle ragioni per le quali V.D. ha chiamato al 
boicottaggio. 

Sebbene la participazione del 45% annunciata dal ministero dell’interno sia modesta, giacchè 
questo significa che ufficialmente c’è stato un 55% di marocchini che ha boicottato le elezioni, tale 
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percentuale è stata esageratamente manipolata, dal momento che i dati raccolti sul terreno smentiscono 
le cifre e dimostrano che la participazione alle elezioni che si sono svolte è stata minore della precedente 
tornata elettorale. A ciò aggiungiamo la grande mobilitazione delle forze che hanno chiamato al 
boicottaggio, particolarmente le grandi manifestazioni del “Movimento 20 Febbraio”, ben accolte dalle 
masse popolari che rifiutano le istituzioni ufficiali e i partiti pro-makhzen (la cricca monarchica). 

 Nessuno ha potuto vedere telecamere che filmavano ampie file di elettori, né code davanti ai 
seggi. Nessuno, eccetto il ministero dell’interno, conosce la vera percentuale di partecipazione al voto. 
E’ facile capire che la partecipazione è inferiore al 30%, se ci atteniamo ai dati ufficiali, sapendo che 7,5 
milioni di elettori non erano iscritti nelle liste, senza tenere in conto il numero dei voti nulli. 

 Con  tali percentuali lo Stato vorrebbe mostrare che c’è stato un leggero progresso in materia di 
partecipazione.  Però, come spiegare il seguente paradosso? Gli iscritti, nel 2007, erano 15 milioni su 20 
milioni di elettori, mentre gli iscritti alle liste nel 2011 sono 13,5  su 21 milioni. Questo significa, senza 
contare i voti nulli, che la partecipazione rimane stazionaria, vale a dire circa del 29% 

 Considerato quanto sopra, la Segreteria Nazionale di V.D.: 

1.- Saluta  tutte le forze democratiche che hanno boicottato questa farsa elettorale, e particolarmente il 
«Movimento 20 Febbraio», così come i militanti e i simpatizzanti che hanno dimostrato grande 
combattività sul terreno di lotta, nonostante la campagna repressiva. Manifesta il suo appoggio a tutte le 
vittime ed esige che cessi la persecuzione contro di loro.  

2.- Si complimenta per il lavoro di collaborazione tra le forze di sinistra e chiama ad approfondire questa 
collaborazione nel cammino della lotta per la democrazia e contro il liberismo selvaggio. Questo  fronte 
è aperto alle forze politiche democratiche, sindacali e associative. 

 3.-Considera che il makhzen ha perso un’altra volta la partita della partecipazione e che il gonfiamento 
delle cifre serve a minimizzare, inutilmente, la forza e l’influenza del «Movimento 20 Febbraio» e delle 
altre forze del boicottaggio. 

4.-Considera che le istituzioni sorte da queste elezioni non hanno alcuna legittimità e non rappresentano 
in nulla la volontà popolare; chiama a unificare le lotte per conquistare la destituzione del parlamento e 
del governo, così come l’annullamento dell’attuale costituzione, per elaborare una constituzione 
democratica attraverso un’assemblea constituente; questa costituzione dovrà porre fine all’egemonia del 
makhzen.  

5.- Condanna la posizione delle forze imperialiste, concretamente USA e Francia, così come i regimi e le 
monarchie reazionarie del Golfo Persico, che hanno manifestato la loro soddisfazione per il risultato di 
questa farsa elettorale svoltasi nel nostro paese; si tratta di una posizione di appoggio a un regime 
dispotico che continua a manipolare le elezioni. 

 Via Democratica chiama a coordinare le lotte per la democrazia e contro l’intervento imperialista 
nel nostro paese. 

Casablanca, 26 novembre 2011             

La Segreteria Nazionale di Via Democratica 


