
 

 

 

Marocco: Mohammed VI annuncia una "riforma costituzionale" democratica 

Nel suo primo discorso alla nazione, dopo le manifestazioni del 20 febbraio,  

il re del Marocco ha annunciato mercoledì 9 marzo, importanti riforme democratiche 
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Il re Mohammed VI del Marocco ha annunciato mercoledì 9 marzo importanti riforme 

democratiche che tendono a rinforzare i poteri del Primo Ministro e ad "aumentare le libertà 

individuali", nel suo primo discorso alla nazione, dopo le manifestazioni del 20 febbraio. 

"Abbiamo deciso di procedere ad una riforma costituzionale globale", ha dichiarato il sovrano 

sottolineando il suo "fermo impegno a dare un forte impulso alla profonda dinamica 

riformatrice (...) attualmente in corso". 

"Siamo quasi sorpresi: Sua Maestà é stato molto forte, ha risposto positivamente alle richieste 

dei partiti e dei giovani", ha dichiarato Abdelilah Benkirane, segretario generale del partito 

islamico Justice et Développemnt (PJD), che sta all’opposizione in parlamento. "Il PJD é 

soddisfatto. Questa evoluzione rassomiglia maggiormente ad una rivoluzione e le parti in causa 

sono chiamate a lavorare seriamente per concretizzare il contenuto di questo discorso", ha 

aggiunto. 

 

"Un referendum popolare" 

La riforma costituzionale annunciata dal re verrà sottoposta ad "un referendum popolare" la cui 

data non é stata ancora fissata. 

Nel suo discorso, Mohammed VI ha indicato sette punti fondamentali delle sue riforme 

democratiche, nei quali figurano, per la prima volta, il riconoscimento costituzionale della 

componente berbera "amazigh", il "rafforzamento dello status del Primo Ministro” e "la volontà 

di elevare la giustizia al rango di potere indipendente". 

L'articolo 65 dell’attuale costituzione marocchina precisa che sul Primo Ministro, nominato dal 

re, "ricade la responsabilità di coordinare le attività ministeriali". 

 

Nomina del Primo Ministro 

Secondo la prossima costituzione, il Primo Ministro verrà nominato in seno al "partito politico 

che avrà vinto le elezioni" della prima Camera del Parlamento del Marocco" e non sarà più 

designato dal sovrano, come viene precisato nel discorso del re. 



"In quanto detentore di un potere esecutivo effettivo", il Primo Ministro sarà "interamente 

responsabile della gestione dell’amministrazione pubblica (...) e dell’applicazione del 

programma del governo", afferma il sovrano. 

Rottura con la monarchia esecutiva "E’ la rottura con un passato contro il quale tutti puntavano 

il dito. Risponde alle richieste di molti marocchini che non hanno mai cessato di rivendicare la 

necessità di riforme istituzionali e politiche", ha sottolineato a tale proposito, il politologo 

Mohamed Darif. 

"Questo discorso segna la fine della monarchia esecutiva, non instaura una monarchia 

parlamentare, ma una monarchia equilibrata, con una distribuzione dei poteri tra il re ed un 

governo nato dal parlamento", ha aggiunto. 

"Il consolidamento dello Stato di diritto (...), l' allargamento del campo delle libertà individuali e 

collettive (...) il rafforzamento del sistema dei diritti dell’uomo in tutte le loro dimensioni" 

saranno presenti nella prossima riforma costituzionale - ha precisato il re del Marocco. 

Inoltre, quest’ ultimo ha "deciso di inserire", nel quadro di una "riforma costituzionale globale", 

il processo di regionalizzazione del regno, "a partire dalle province del Sahara Marocchino" (ndr: 

Sahara occidentale). 

 

Una commissione per la riforma della costituzione 

Il re ha anche annunciato la prossima formazione di una commissione ad hoc per la "revisione 

della costituzione", la cui presidenza verrà affidata al costituzionalista marocchino Abdeltif 

Menouni. Entro il mese di giugno, quest’ultimo presenterà al re, le proposte di una riforma 

della costituzione, ha precisato il sovrano. 

La prima costituzione marocchina promulgata nel 1962 é stata sottoposta a varie revisioni. 

L’ultima risale al 1996. 
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