
 

 

 

I marocchini aspirano ad una vera libertà 
Una ventina di associazioni appoggiano la manifestazione di domenica 20 febbraio alla quale 

sono chiamati a partecipare i giovani tramite Facebook 
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Una ventina di Associazioni marocchine, tra le quali, l’Association marocaine des droits humains 

(AMDH), la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme, le Forum des alternatives 

Maroc (FMAS), Joussour e Amnesty International Marocco hanno dato il loro appoggio alla 

manifestazione di domenica 20 febbraio in Marocco. 

Sono anche previsti gruppi che manifesteranno la loro solidarietà a Parigi e a Bruxelles.  

«Attualmente, gran parte dei democratici, soprattutto i giovani, auspicano cambiamenti in 

Marocco. Tranne qualche differenza, la situazione, in questo paese, non è diversa, in fondo, da 

quella della Tunisia e dell’Egitto: dispotismo politico, Costituzione non democratica, elezioni che 

non esprimono la volontà popolare, un parlamento totalmente privo di legittimità, un governo 

senza un vero potere esecutivo nei confronti del palazzo reale», precisa Khadija Ryadi, 

presidente dell’AMDH. 

Aggiunge: «Continuiamo a registrare gravi violazioni dei diritti umani, e delle libertà: rapimenti, 

detenzioni politiche, torture, sentenze inique» e invita i suoi militanti a scendere in piazza 

domenica 20 febbraio, accanto ai giovani che hanno dato vita al movimento. 

«Cambiare il sistema» 

Lanciato su Facebook, il movimento «Liberté et Démocratie maintenant»,( Libertà e democrazia 

ora) che conta ormai 8 800 membri invita a manifestare pacificamente in varie città del regno 

chiedendo una revisione della Costituzione, la separazione dei poteri, lo scioglimento del 

governo. 

Appartenente a una famiglia borghese tradizionale di Meknès, Rachid Antid, 34 anni, alias 

Spirit-Zata (questo é il suo nome su Facebook), laureato in  Diritto Privato e attualmente 

disoccupato con Hicham Ahella, 20 anni, studente di Ingegneria a Settat e figlio di militanti è 

colui che ha lanciato l’appello per domenica 20 febbraio. 



I due uomini condividono la stessa esasperazione e lo stesso desiderio di «cambiare il sistema», 

senza peraltro mettere in causa il principio della monarchia. «Inoltre chiediamo che vengano 

liberati prigionieri politici come Chakib El Khayari, condannato a cinque anni di prigione per 

aver denunciato la corruzione e il traffico di droga nel Nord del paese», ricorda Rachid. 

La manifestazione ha ricevuto il sostegno di partiti politici 

Per Driss Ksikes, direttore del Centro di Ricerche Cesem di Rabat, «questi giovani cercano e 

chiedono una maggiore libertà ed i loro diritti socio-economici. Forse il contesto attuale 

permette di andare oltre le rivendicazioni espresse dai diplomati e laureati disoccupati davanti 

al Parlamento o delle persone arrestate durante le sommosse per la fame di Sefrou o di Sidi 

Ifni». 

«C’è un bisogno profondo di riforme. Avere un Primo Ministro che dice: “Il mio progetto é 

quello del re” é un’affermazione di uno squallore politico inaccettabile. Il re è al disopra di tutto. 

Occorrerebbe fare in modo che coloro che governano rispondano realmente delle loro azioni al 

popolo», ritiene l’intellettuale. 

La manifestazione prevista domenica 20 febbraio ha anche ottenuto il sostegno delle 

formazioni di sinistra e dell’estrema sinistra, in particolare del Partito socialista unificato (PSU), 

de La Voie démocratique, del Partito dell’avanguardia democratica e socialista (PADS), e del 

Partito democratico amazigh marocchino (PDAM). 

Da parte sua, il movimento islamico Al Adl Wal Ihssane (Justice et Bienfaisance), proibito ma 

tollerato dalle autorità marocchine, non ha escluso la sua partecipazione alle manifestazioni. Il 

partito di Cheikh Yassine afferma di contare 200 000 membri. 
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