
 

 

 

Il re del Marocco promette riforme democratiche  
Mohammed VI si è impegnato, davanti al popolo marocchino a procedere ad una riforma 

costituzionale che rinforzerà i poteri del primo ministro 
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Mercoledì sera, il re del Marocco ha annunciato ai suoi sudditi che procederà ad una serie di 

riforme di importanza rilevante. Se le sue promesse si concretizzeranno, il 9 marzo 2011 

diventerà una data cruciale nella storia del suo regno, forse persino quella che segnerà una 

svolta del regime verso un’autentica monarchia costituzionale che potrebbe configurarsi, nel 

tempo, sul modello inglese o spagnolo. 

Rivolgendosi alla nazione, in un discorso molto atteso- il primo dopo che il paese é stato scosso 

dalle manifestazioni del 20 febbraio - Mohammed VI ha tracciato il quadro di una serie di 

riforme democratiche importanti. «Abbiano deciso di procedere ad una riforma costituzionale 

globale», ha dichiarato il sovrano. Evidentemente, il processo di regionalizzazione del regno 

dovrà essere accelerato, «a partire dalle province del Sahara marocchino», cioè il Sahara 

occidentale. 

Il re ha citato i sette principi fondamentali delle sue riforme democratiche: «In primo luogo, il 

riconoscimento costituzionale della pluralità dell’identità marocchina.» Questo impegno 

significa, in pratica che la costituzione riconosce, per la prima volta «l’amazighità (NDR: la 

«berberità»), come patrimonio comune di tutti i marocchini, senza alcuna distinzione». «In 

secondo luogo – ha proseguito il re - l’ampliamento delle libertà individuali e la garanzia di 

poterle esercitare». Il terzo punto sancisce «la volontà di conferire alla giustizia il rango di 

potere indipendente». Queste tre rivendicazioni fanno parte di quelle più frequentemente 

avanzate dai difensori dei diritti dell’uomo. 

«Un Parlamento nato da elezioni libere e sincere» 

I cambiamenti politici che ne conseguono non sono meno importanti e il re del Marocco li ha 

descritti in dettaglio nei punti quattro, cinque e sei del suo discorso. Si tratta di avere «un 

Parlamento nato da libere e sincere elezioni» e di garantire «un governo eletto dalla volontà del 

popolo, espressa attraverso le urne». Per questa ragione, Mohammed VI ha sancito «il principio 

della nomina di un primo ministro appartenente al partito che ha vinto le elezioni» (e non più 



scelto dal sovrano), ed ha promesso «un pluralismo effettivo». Il ruolo del primo ministro 

dovrebbe uscirne notevolmente rafforzato. 

Criticato per la corruzione che imperversa nel paese, il re ha parlato, nel sesto punto del suo 

discorso, di «moralizzazione della vita pubblica» e della «necessità di controllare i conti», ma 

senza assumere nessun impegno in tal senso. Peraltro ha chiesto, nel settimo punto, che tutte 

le riforme promesse vengano inserite nella Costituzione. Una commissione ad hoc verrà creata 

per redigere una proposta della nuova Costituzione marocchina e la sua presidenza verrà 

affidata al costituzionalista Abdeltif Menouni. In seguito, la riforma stessa verrà sottoposta ad 

un referendum popolare la cui data non è stata ancora fissata. 

Benché sussistano ancora notevoli punti nebulosi nel calendario di questa democratizzazione e 

nella concretizzazione delle relative misure, in un paese che non possiede alcuna tradizione 

democratica, questa svolta politica resta innegabilmente importante. Essa é stata accolta 

favorevolmente persino dagli oppositori del regime, come Abdelilah Benkirane, segretario 

generale del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (PJD), islamico appartenente all’opposizione 

parlamentare che ha reagito a caldo confidando all’Agenzia di France-Presse:  «Siamo quasi 

sorpresi. Sua Maestà è stato forte, ha risposto favorevolmente alle richieste dei partiti e dei 

giovani» Questo ultimi non hanno tuttavia rinunciato  a lanciare un appello a manifestare per 

una maggiore democrazia, il 20 marzo prossimo. 

Giovedi, a Parigi, come a Madrid, tutti esprimevano la loro soddisfazione: «Il discorso 

pronunciato giovedì dal re Mohammed VI é un discorso responsabile e coraggioso: siamo 

convinti che per il Marocco e per tutto l’insieme del territorio soprattutto nel contesto attuale, 

si tratti di un discorso di importanza fondamentale», ha detto il portavoce del Ministero degli 

Affari Esteri Bernard Valero. Da parte sua, il Segretario di Stato spagnolo agli Affari Esteri Juan 

Antonio Yanez-Barnuevo, ha dichiarato: questo annuncio ha un «significato storico», «risponde 

alle istanze popolari di un cambiamento costituzionale e sembra avere una grande portata». 
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