
Saluto della CIPOML al III Congresso di Via Democratica

Cari compagni di Via Democratica; cari compagni dei partiti marxisti-leninisti, dei partiti
rivoluzionari, dei partiti e delle organizzazioni democratiche, antimperialiste, qui presenti!
Attraverso di voi, compagni di Via Democratica, salutiamo la classe operaia, la gioventù, i
contadini ed il popolo marocchino nel suo insieme, che da decenni va sviluppando una coraggiosa e
duratura lotta contro la corrotta tirannia del makhzen.
Vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di intervenire alla tribuna di vostro terzo Congresso che
tanta inquietudine sta causando tra le autorità del regime.
La reazione in Marocco è la punta di lancia dell'imperialismo europeo e nordamericano che con
sempre maggiore aggressività si lanciano nel saccheggio delle risorse naturali dell’area.
Man mano che si sviluppava la lotta dei popoli arabi e con essa cadevano diversi satrapi nei paesi
vicini, il terrore continuava a crescere nel seno del regime.
I governi di Francia, Spagna ed USA, tra gli altri, hanno serrato le fila a sua difesa, timorosi che
seguisse la stessa sorte di Ben Ali e Mubarak. Pressato dalle mobilitazioni operaio e popolari, il
regime ha dovuto transigere concedendo una Costituzione falsamente democratica; ma questo gesto
dimostra la potenza che ha raggiunto la protesta popolare in Marocco, abilmente diretta dai nostri
compagni di Via Democratica. Allo stesso tempo evidenzia la debolezza della tirannia che sarebbe
stata incapace di resistere davanti al popolo senza l'appoggio dell'imperialismo.
Il Maghreb è una pedina fondamentale nel conflitto interimperialista per il controllo delle ricchezze
del continente africano, che acquista caratteri sempre più aggressivi. Questo ha mostrato l'invasione
della Libia; un intervento che, come succede oggi con la minaccia contro la Siria, mette in luce che
l'imperialismo non è disposto a permettere che i popoli si liberino con le loro forze e conquistino la
piena indipendenza, la democrazia e la giustizia sociale per avanzare verso il Socialismo.
Ugualmente, la posizione dei reazionari marocchini dimostra che il loro regime, così come lo sono
stati quelli di Ben Alí e Mubarak, è un importante puntello del regime sionista d'Israele.
In questa lotta, nonostante ci siano ancora opportunisti che negano i risultati del processo
rivoluzionario nel mondo arabo, il movimento operaio e l'insieme del popolo apprendono preziose
lezioni per continuare ad avanzare nella battaglia finale.
Probabilmente una delle più importanti lezioni sta nel fatto che i partiti islamisti abbiano finito per
svelare la loro vera natura di classe: Giustizia e Sviluppo in Marocco, Ennahda in Tunisia, ed è da
supporre i Fratelli Musulmani in Egitto, patrocinati da forze straniere come il Consiglio di
Cooperazione del Golfo, si trasformano nei nuovi garanti degli interessi dell'imperialismo e delle
borghesie più reazionarie, per quanto utilizzino la tradizionale copertura "sociale" dell'islamismo
per frenare il malcontento delle masse. È una situazione, pertanto, che pone nuove sfide ai
comunisti per far avanzare le rivendicazioni operaie e popolari.
Cari compagni, cari amici,
non dubitiamo che Via Democratica saprà fare fronte a queste sfide con la maggiore audacia, come
dimostra la lunga storia dei marxisti-leninisti marocchini.
Avete contro di voi il ferreo appoggio che gli imperialisti prestano alla tirannia del makhzen,
bramosi di impadronirsi delle ricchezze della zona: la pesca, il petrolio, i fosfati, la terra.
È da notare, tuttavia, che lo stesso sviluppo capitalista in Marocco rafforza le file della classe
operaia e sviluppa a sua volta le contraddizioni sociali. Le lotte dei salariati agricoli a Dakhla, a
Chilihat, degli operai di Roca, dei minatori di Bouarfa, ci parlano di un importante sviluppo della
lotta di classe, nella quale i comunisti stanno giocando un ruolo fondamentale. E, a loro volta,
queste lotte mostrano la necessità di un sindacalismo di classe e combattivo, una questione che non
avete certo eluso all’interno dell'UMT, contro l'opportunismo e il disfattismo.
Siete chiamati a svolgere un ruolo essenziale nella lotta per la democrazia in Marocco, con la
denuncia della repressione del regime, la tenace difesa dei diritti umani e l'organizzazione di
un'ampia opposizione al makhzen attorno al Movimento 20 Febbraio.



Per fare questo potete contare, inoltre, sulla forza della teoria marxista-leninista e sulla
determinazione ed abnegazione dei vostri militanti: operai, contadini, intellettuali, donne, ed anche i
vostri coraggiosi e valorosi giovani che non hanno esitato a sacrificare tutto per la rivoluzione nel
proprio paese, come hanno fatto il martire Abdellatif Zeroual e tanti altri, che sono protagonisti di
scioperi della fame contro l'oppressione del regime nelle prigioni e che denunciano incessantemente
le violazioni dei diritti umani in Marocco, nel Sahara, contro gli emigranti subsahariani…
Sì, il popolo marocchino si è proposto di costruire la sua propria storia, e sappiamo che per questo
compito può contare su una direzione rivoluzionaria che si è forgiata in una lotta senza quartiere
contro il regime semifeudale e l'imperialismo.
Compagni, a nome della Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti, a
nome dei partiti marxisti-leninisti qui presenti, vi diciamo:
siamo sicuri che questo terzo Congresso indicherà le direttive che permetteranno di far avanzare il
processo rivoluzionario in Marocco, per fortificare il Partito, per radicarlo ancor più nelle masse e
rafforzare la sua direzione delle lotte operaie e popolari.
Vi assicuriamo, compagni, che saremo al vostro fianco in questa battaglia.
Viva il Congresso di Via Democratica!
Viva l'internazionalismo proletario!
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