
 
 

 
Kamal Lahbib: «In Marocco, i movimenti sociali si estenderanno» 
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Kamal Lahbib, coordinatore del collettivo associativo per l’osservazione delle elezioni in 
Marocco, ex-segretario generale del Forum delle alternative Sud.  
 
«Un anno di storia precipitoso che richiede un primo bilancio. I movimenti di protesta in strada 
improntati ad una tendenza democratica modernista, addirittura laici sono sfociati in un 
processo elettorale che ha portato al potere dei partiti islamici conservatori. La Tunisia, l’Egitto, 
il Marocco e persino la Libia, si trovano a dover affrontare questo paradosso. 
Seconda constatazione. La democrazia rappresentativa ha dei limiti. I poteri recentemente 
eletti hanno una scarsa legittimità. A causa - senza dubbio- del pesante passivo di pratiche 
elettorali falsificate, accumulato durante anni ed anni, la percentuale di partecipazione alle 
elezioni é stata bassa: il 56 % degli iscritti in Tunisia, il 45 % in Marocco. Ma osservando la 
situazione più da vicino, in Marocco ci sono stati due milioni di iscritti in meno, rispetto alle 
elezioni legislative del 2007. In realtà ha votato solo il solo il 28 % dei votanti potenziali… 
E infine, i movimenti che hanno riguardato questi paesi sono l’espressione finale di 
rivendicazioni di carattere sociale. Ma non sarà certo l’Assemblea costituente tunisina che 
risolverà i problemi relativi all’ottenimento di una casa, della terra, del lavoro, quelli relativi alla 
salute e all’insegnamento.  
 
Sollecitare profonde riforme 
Inoltre, questa situazione globale di crisi agirà come cassa di risonanza. I paesi saranno costretti 
ad adottare opportune misure per integrarsi nell’economia liberale, sulla scena internazionale. 
Ora, esiste una contraddizione fondamentale tra il sistema liberale dominante e gli interesse 
delle società povere dei nostrio paesi e questo rischia di esacerbare i conflitti. Probabilmente le 
manifestazioni riprenderanno alla grande. I manifestanti aumenteranno. 
Continueranno le rivoluzioni che sollecitano profonde riforme. Il livello di sviluppo dei vari paesi 
è senz’altro diverso: finora la Tunisia è il modello migliore. Il Marocco, da parte sua, si é limitato 
a piccoli ritocchi. L’ottimismo sta nella convinzione che l’impulso verso la democrazia, la libertà 
e la giustizia sociale non venga mai meno. Non é possibile tornare indietro. La sfida consisterà 
nel mantenere le manifestazioni entro i limiti di un movimento pacifico e nel trovare soluzioni 
consensuali per rovesciare i vecchi sistemi classici e compensare i punti deboli della democrazia 
rappresentativa. 
Ispirandoci alle iniziative di alcuni paesi dell’America Latina dobbiamo introdurre delle 
innovazioni in materia di democrazia partecipativa creare nuovi sistemi di rappresentanza e 
svolgere un lavoro in profondità, per ripristinare la fiducia nelle istituzioni. Avremo bisogno di 
audacia e di creatività. I mesi e gli anni che verranno non saranno facili.» 
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