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INTRODUZIONE 

 

Il Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD) è la formazione islamista moderata 

che, dal 2011, domina lo scenario politico marocchino. Dopo la conclusione di un 

primo mandato governativo nel 2016, il partito si conferma infatti vincitore alle 

scorse elezioni legislative sotto la guida di Abdelilah Benkirane.  

Nella mia tesi cercherò di mettere in evidenza gli elementi che rendono il 

PJD un oggetto di studio interessante in relazione al fenomeno dell’Islam politico. 

Analizzando le politiche economiche e sociali perseguite dal partito nel corso del 

suo primo mandato di governo, i principali elementi ideologici che lo definiscono e 

la modalità  in cui esso gestisce i rapporti con l’autorità monarchica e gli altri 

partiti politici, arriverò dunque a valutare se, e in quale misura, esso abbia 

contribuito a  islamizzare la società marocchina. 

Per fare ciò partirò da alcune considerazioni sul contesto sociale ed 

economico del 2011, anno in cui, alle proteste organizzate dal Movimento 20 

Febbraio, si succedono la preparazione di una nuova Costituzione e l’indizione di 

elezioni legislative anticipate. Presenterò in seguito le tappe principali della storia 

del PJD, per evidenziare il percorso che porta un movimento islamista clandestino 

e violento ad evolversi in un partito legalista, moderato e democratico; evidenzierò 

a tal proposito la condizione che permette al PJD di inserirsi nel panorama politico 

istituzionale, ovvero il riconoscimento del re come asse centrale e autorità politica 

e religiosa suprema del Paese. Segue a ciò la sintesi dei momenti salienti del 

governo islamista, tra i quali lo svolgimento delle elezioni 2011, la formazione 

della coalizione di maggioranza, le crisi e i rimpasti di governo. Lo studio continua 

con una rassegna delle principali riforme attuate durante il mandato 2011-2016, e 

nello specifico la riforma del sistema dei sussidi, quella con oggetto la 

regionalizzazione avanzata e quelle del fondo pensionistico, del sistema giudiziario 

e dei canali audiovisivi. Per concludere l’analisi del quinquennio, cercherò, infine, 

di offrire un bilancio dell’azione del PJD seguendo una serie di indicatori macro-

economici. 
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Successivamente presenterò il programma elettorale elaborato del Partito 

di Giustizia e Sviluppo per le legislative 2016, attraverso una descrizione delle sue 

parti e l’analisi dei suoi contenuti. Particolare rilievo sarà dato al capitolo 

introduttivo del documento, riguardante i presupposti ideologici ed il riferimento 

islamico del partito. Si fa qui accenno, infatti, ad un tema centrale per la 

comprensione della coabitazione tra la monarchia e gli islamisti di Benkirane a 

livello istituzionale, ovvero la scelta di porre una netta linea di demarcazione tra 

l’ambito di azione politica e quello della religione. 

La tesi si conclude con alcune valutazioni sul concetto di islamizzazione 

della società, per indagare se, e in quale misura, il PJD vi abbia contribuito. 

Cercherò infatti di offrire un quadro della complessità della società marocchina 

odierna, in cui un inevitabile processo di secolarizzazione dei costumi si 

accompagna al rispetto formale della morale islamica tradizionale. In tale contesto, 

un partito come il PJD, perfeziona l’arte dell’Islam politico: secolarizza la propria 

narrativa ed azione politica pur mantenendo e rielaborando il riferimento alla 

morale islamica, presentata come quell’insieme di valori tradizionali su cui si 

baserebbe l’identità marocchina autentica. 

Gran parte del mio studio è stato condotto sul campo durante un soggiorno 

a Rabat, dove ho avuto l’opportunità di frequentare l’università Mohamed V e di 

lavorare presso un centro linguistico. Prima ancora di iniziare la ricerca, ho avuto 

dunque modo di entrare in contatto con la realtà marocchina, scoprendone a mano 

a mano la lingua e, con essa, molte sfaccettature sociali e culturali. 

Al momento di cominciare la tesi ho provveduto a fornirmi una conoscenza 

generale della configurazione del sistema politico marocchino, cercando di 

focalizzarmi sul suo funzionamento e sulle sue criticità, attraverso la lettura di 

saggi e articoli accademici. Successivamente ho dovuto ricostruire una cronologia 

dei principali avvenimenti politici che hanno caratterizzato l’ultimo decennio e ho 

fatto ciò visionando gli archivi di alcuni periodici marocchini in lingua francese. 

Successivamente, ho rintracciato alcune fonti primarie d’informazioni in lingua 

araba, tra cui il programma elettorale del partito ed alcune interviste rivolte al 

Capo del Governo e ad alcuni dei suoi ministri. Ho dunque utilizzato queste fonti 
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per analizzare il discorso del PJD e l’immagine che esso vuole dare di sé e per 

sostenere alcune delle mie valutazioni  e argomentazioni. 

Infine mi è stato molto utile confrontarmi e discutere con amici marocchini 

sulle dinamiche oggetto di questa tesi. Attraverso questo tipo di conversazioni ho 

potuto infatti prendere coscienza di alcune tendenze generali, per esempio del 

disinteresse diffuso e del sentimento di sfiducia della popolazione nei confronti 

della politica. Nonostante l’esistenza di voci fuori dal coro, ho notato inoltre come 

l’autorità del re sovrasti ancora, nell’opinione pubblica tanto quanto nella realtà 

politica, quella di istituzioni democratiche quali governo e parlamento. Ho avuto 

inoltre modo di conoscere molte persone che, alle ultime legislative, hanno votato 

PJD; sono stata stupita dall’ammirazione alle volte quasi acritica da loro espressa 

nei confronti di Benkirane. Ciò mi è stato utile, portandomi da un lato a riflettere 

sulla potenza comunicativa e sull’abilità mediatica del leader islamista, e dall’altro  

a evitare una posizione eccessivamente astratta sull’argomento. 

Nel complesso, ritengo che questa tesi possa contribuire allo studio delle 

più recenti evoluzioni dei partiti islamisti e dell’Islam politico. Analizzando il caso 

particolare del Marocco essa prende infatti in considerazione l’interrelazione tra 

più elementi: il fascino esercitato dalla morale islamica sull’opinione pubblica, il 

pragmatismo e la secolarizzazione dei partiti politici, il collegamento delle 

economie nazionali con quelle internazionali e la globalizzazione delle ricette 

economiche e infine la rivalutazione e la rielaborazione dei valori e dei simboli 

tradizionali come contrappeso all’emergere del fondamentalismo islamico. 

 

Nota sulla Traslitterazione dei termini arabi. 

Per la traslitterazione dai caratteri arabi a quelli latini ho prediletto un 

metodo di tipo scientifico per i termini tecnici e per i nomi di alcuni gruppi e partiti 

politici. Per quanto riguarda la gran parte dei nomi propri ho scelto invece di 

utilizzare un tipo di traslitterazione semplificata, che corrisponde alla vulgata 

francese di tali nomi. 
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 مقدمة

تبحث هذه األطروحة عن السياسات التي قام بها حزب العدالة والتنمية في 

عن طريق تحليل تكوين الحكومة في  1122ـ1122المغرب خالل الدورة الحكومية 

الموافقة عليها خالل  الحاتصاإلالدورة انتخابية الحالية والماضية بتركيز على بعض 

للحزب لالنتخابات التشريعية وكذلك  النتخابياضمون البرنامج هذه الفترة وبتحليل م

أخدا بعين االعتبار توازن السلطة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية 

ر األفكار السياسية  لهذا هسنأخذ بعين االعتبار أيضا جو. واألحزاب السياسية األخرى

 .ساته السياسيةالحزب حتى نجرب أن نفهم الدور الذي يلعبه الدين في رؤيته و ممار

يوصف حزب العدالة والتنمية نفسه حزبا ينطلق من فهم وسطي معتدل لإلسالم 

1
أسس عبد .  كيفما نشأ من حركة متطرفة وغير شرعية اسمها الشبيبة اإلسالمية 

وكانت إيديولوجيتها متأثرة من تفكير اإلخوان  2121الكريم مطيع  هذه الحركة عام 

خرجت الشبيبة اإلسالمية من وضعها غير  2191ام في ع. المسلمين وسيد القطب

حكم عبد الكريم مطيع بالسجن المؤبد  2191شرعي فأخذت شكل شرعي ولكن عام 

. بعد اغتيال السياسي االشتراكي عمر بنجلون ونتيجة على هذا الحادث انتهيت الحركة

ية أسس بعض األعضاء السابقون جمعية جديدة اسمها الجماعة اإلسالم 2191عام 

. وعبد اإلله بنكيران  الذي في الوقت الحاضر رئيس الحكومة كان عندها قائد من القادة

انتقلت مناهج . غيرت الجمعية اسمها وأصبحت حركة اإلصالح والتجديد 2111عام 

. مميزة للحركات السابقة إلى السالمية واالعتدالالهذه الجمعية من العنف والتطرف 

تماما كان على حركة اإلصالح والتجديد  ةتصبح قانوني باإلضافة إلى ذلك  من أجل أن

 .أن تتعرف شرعية النظام الملكي عالنية

لكي تشارك النظام السياسي المغربي بشكل رسمي انضمت  2119أخيرا عام  

 2119الحركة إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أصبح عام 

                                                             

 من البرنامج االنتخابي 9صفحة  1 
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زبي العدالة والتنمية عمله السياسي الرسمي وكذلك بدأ ح. حزب العدالة والتنمية

فبلغ حزب العدالة والتنمية . خالل العقدين التاليين والشرعي في تسعينيات وقام بتعزيزه

عندما للمرة األولى في تاريخ المغرب فاز  1122قمة تصاعد عمله السياسي في عام 

 .في االنتخابات التشريعية حزبا إسالميا

معيينا بالنسبة للمغرب التي اختبر روايته الخاصة عاما  1122كان العام 

فعالً في شباط عام . لظواهر الربيع العربي وهي كانت حادة حتى لو انتحيت سريعا

نظم حركة عشرين فبراير مظاهرات حاشدة تطلب تجديد النظام السياسي وأكثر  1122

ل أن يحتوي من أج. من الحقوق المدنية وتوسع الحرية والتحول الديمقراطي للبلد

ويضع حداً لالحتجاجات أعلن الملك إعداد دستور جديد فاتفقوا عليه المواطنين 

يعتبر بعض األشخاص أن هذا الدستور الجديد جيد . المغاربة عن طريق استفتاء شعبي

ألنه يضمن مبادئ ديمقراطية جديدة مثل تحديد أكبر تميز بين السلطة التشراعية 

الء واهتمام جديد ؤالقضائية وتعزيز استقالل السلطات ه والسلطة التنفيذية والسلطة

ولكن يظن بعض األشخاص األخرى أن هذا الدستور ليس جيد  . لآلليات الديمقراطية

في النظام الحاضر فالملك ما زال له السيطرة سو على الشؤون  شيئا يغير والألنه 

 .الدينية سوا على الشؤون السياسية

لذي عين عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة بعدما فاز فعالً كان الملك الشخص ا

والذي أمر بنكيران  1122و مرة ثانية عام   1122حزبه في االنتخابات أول مرة في 

محادثات وجد بنكيران وبعد مفاوضات . بتأليف ائتالف األغلبية لكي يحكم على البلد

م قرروا أن تدخلون اتفاقية مع حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم االشتراكية ألنه

االئتالف بينما قرروا حزب األصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني األحرار 

وصفت هده . وحزب االتحاد االشتراكي القوات الشعبة أن تبقون في المعارضة

 الحكومة خصوصا بتهشمها وصعوبة الحكم لها وهي عرفت أزمات كثيرة والعديد من

حيث ترك حزب  1122بينها األزمة التي حدثت عام  تعديالت وكانت األكثر المحوري

االستقالل الحكومة بسبب اختالف الرأي عن القانون المالي الجديد وعن تدبير التكشف 
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وكذلك في هذا  الحال غيرالمستقر كان على الحكومة أن تعمل . مخططة من الحكومةال

أن تطبيق على مشاريع اإلصالح من أجل أن تثبت وضع ماكروـ اقتصادي البلد و

حتى لو يشير محادثة علنية حزب العدالة والتنمية دائما إلى . مبادئ الدستور الجديد

الدين كمصدر القيم األخالقية مهمة ركز عمله السياسي في الممارسة أساسا على 

 .قضايا االقتصادية

فلذلك سوف أحلل في هذه األطروحة إصالح صندوق المقاصة وإصالح نظام  

الجهوية المتقدمة وإصالح نظام القضائي وإصالح نظام السمعي التقاعد وإصالح 

تستجيب أغلبية هذه اإلصالحات لضرورة التخفيض في نفقات العمومية . البصري

ولذلك يعتبر بعض المحللون  أن طبيعة السياسات االقتصادية لحزب العدالة والتنمية 

يحقق الجميع من األهداف عند نهاية المجلس التشريعي لم يتمكن الحزب أن . ليبرالية

 . على الرغم من جهوده 1122التي كانت موجودة في البرنامج االنتخابي للعام 

إذا ألف حزب العدالة والتنمية برنامجا انتخابيا جديدا أطوال وأكثر معقداً من 

شعار هذا البرنامج الذي . 1122أكتوبر 9البرنامج السابق ليكون مستعدا النتخابات 

صفحات هو صوتنا فرصتنا لمواصلة اإلصالح وهدفها تسليط الضوء  11يحتوي على 

 .على أهمية عملية اإلصالح بالنسبة الحزب

البرنامج على قضايا اقتصادية ومرتبط بالحكم  في الواقع يركز جزء كبير من

على العكس قليل من الصفحات تكون . التي تم بتنظيم في كثير من أهداف إستراتيجية

عالقة التي تجد بين حزب العدالة والتنمية و مرجعيته الدينية مكرسة لشرح  ال

. يوصف حزبي العدالة والتنمية نفسه حزبا سياسيا بمرجعية إسالمية متعادلة. اإلسالمية

 .          ال يعتبر نفسه حزبا دينيا ألنه يدرك التفريق بين الشؤون الدينية والشؤون السياسية
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CAPITOLO I 

SOCIETA’ CIVILE E CONTESTO POLITICO 

ALLA VIGILIA DELLE LEGISLATIVE 2011 

 

 

 

1.1. Il Movimento 20 Febbraio 

 Lo scorso 30 ottobre si sono svolte alcune manifestazioni nelle piazze di 

Casablanca, Rabat, Tangeri, Tetouan, Larache, Meknes ed Al Hoceima. In migliaia, i 

cittadini marocchini si sono riversati  nelle strade per comunicare alle autorità 

dello stato l’indignazione causata dalla tragica morte, avvenuta  venerdì 28 ottobre, 

di un pescatore di Al Hoceima2.  

Morto mentre cercava di recuperare i 500 kg di pesce spada sequestratogli 

dalla polizia, il giovane diventa simbolo del disagio e della povertà che al giorno 

d’oggi affliggono parte della popolazione marocchina. L’avvenimento viene infatti 

filmato da un passante tramite un dispositivo mobile e successivamente caricato 

online, diventando così di dominio pubblico3. La società civile, scossa da questo 

avvenimento, si mobilita scendendo in piazza ed intonando slogan quali “Hogra4”, 

“ Martyre repose en paix, on poursuit la lutte !”,  “Tuez-les ! Tuez-les ! Les fils du 

                                                             
  في المغرب، حادثة الموت المرّوع لبائع السمك ُتشعل شرارة احتجاجاٍت واسعة النطاق2
“In Marocco, la macabra morte di un pescatore genera proteste di ambia portata”, Fanak Chronicle 
of the Middle East and North Africa, 8 novembre 2016, disponibile al link: 
https://chronicle.fanack.com/ar/morocco/history-past-to-present/fish-sellers-death-sparks-
protests/ 
 
3 https://www.youtube.com/watch?v=zt5mOwaZ_cA  
 
4 “Hogra is a word used in Morocco, Algeria and Tunisia to describe the anger, rage and humiliation 
experienced by individuals and communities that have been deprived of their basic human rights. 
Hogra is the feeling of exclusion one experiences when it becomes evident that you are not being 
treated equitably or fairly in the provision of public services or in the protection of your civil or human 
rights.” Da “Hogra and Youth Inclusion in the MENA region”, 11 novembre, 2016.  Consultabile al 
link: https://blogs.lt.vt.edu/reflectionsandexplorations/2016/11/11/hogra-and-youth-inclusion-
in-the-mena-region/ 

https://chronicle.fanack.com/ar/morocco/history-past-to-present/fish-sellers-death-sparks-protests/
https://chronicle.fanack.com/ar/morocco/history-past-to-present/fish-sellers-death-sparks-protests/
https://www.youtube.com/watch?v=zt5mOwaZ_cA
https://blogs.lt.vt.edu/reflectionsandexplorations/2016/11/11/hogra-and-youth-inclusion-in-the-mena-region/
https://blogs.lt.vt.edu/reflectionsandexplorations/2016/11/11/hogra-and-youth-inclusion-in-the-mena-region/
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peuple prendront la relève” ed ancora “Mohcine est mort broyé, le makhzen est le 

responsable”5. 

Si tratta di un decesso che si sovrappone nella memoria collettiva a quello di 

Mohamed Bouazizi, il ragazzo tunisino che si diede fuoco nel 2011, scatenando 

l’ondata di contestazioni e rivolte che, partendo dalla Tunisia, si è successivamente 

propagata a macchia d’olio in molti altri paesi arabi dell’Africa Settentrionale 

(Egitto, Libia, Marocco) e del Medio Oriente (Siria, Yemen) ed ha assunto il nome di 

‘Primavera Araba’6. 

Questo spiacevole evento di cronaca ha avuto infatti il potere di mobilizzare 

la società civile marocchina riportando alla memoria l’azione collettiva intrapresa 

nel 2011 dal Movimento 20 Febbraio, che solo per qualche giorno sembra tornare 

in piazza a far sentire la propria voce, per ripiombare poco dopo nel silenzio. 

L’attuale congiuntura politica e socio-economica è d’altronde diversa rispetto a 

quella di cinque anni fa, quando una serie di circostanze interne ed esterne 

offrirono la situazione ideale per la composizione di un movimento sociale di 

natura composita, altamente partecipato e dotato, in virtù delle proprie 

dimensioni, di potere contrattuale nei confronti delle autorità. 

La peculiarità del contesto socio-economico del febbraio 2011 è dovuta da un 

lato allo spill-over effect7 delle primavere arabe sul resto del Maghreb e dall’altro al 

tragico impatto della crisi finanziaria internazionale sull’economia nazionale 

marocchina, già intrinsecamente instabile per problemi strutturali. Il regno di 

Mohamed VI testimonia infatti un malessere socio-economico generalizzato che 

pesa sulla popolazione e porta a convergere - in questo particolare momento 

storico - gli interessi di classi sociali diverse. Rivendicazioni che spaziano dalla 

                                                             
5 Savage T., «Manifestations dans tout le Maroc en réaction à la mort tragique de Mouhcine Fikri», 
TelQuel, 30/10/2016. Consultabile online al link:http://telquel.ma/2016/10/30/manifestations-
dans-tout-le-maroc-pour-protester-contre-la-mort-tragique-de-mouhcine-fikri_1521350 

6 Ritengo il termine ‘Primavera Araba’ un’etichetta giornalistica acritica e potenzialmente 
fuoriviante; la nota positiva contenuta nella parola primavera contiene infatti in sè un giudizio di 
valore, che mal si accorda agli effetti reali o agli eventi succedutisi a questi eventi contestatari. 
Utilizzerò  tuttavia questa espressione in quanto evocativa della temperie civile del periodo in 
questione.  

 
7 Lo spill-over effect è un concetto utilizzato dalla letteratura sui movimenti sociali ed indica 
l’influenza, a breve o lungo termine, di un’azione collettiva su altri individui o gruppi di persone. 

 

http://telquel.ma/2016/10/30/manifestations-dans-tout-le-maroc-pour-protester-contre-la-mort-tragique-de-mouhcine-fikri_1521350
http://telquel.ma/2016/10/30/manifestations-dans-tout-le-maroc-pour-protester-contre-la-mort-tragique-de-mouhcine-fikri_1521350
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lotta alla disoccupazione e alla sottoccupazione, alla necessità di contrastare la 

corruzione e d’intraprendere un reale processo di democratizzazione, spingono gli 

attori della società civile a collaborare e ad agire collettivamente. 

Quello che riempie le piazze marocchine durante la primavera del 2011 è un 

fermento popolare che nasce sulla scia di rivendicazioni mosse da molti partiti 

politici e associazioni non governative; nel tempo esso si rafforza e assume 

risonanza in uno spazio virtuale attraverso l’uso dei social networks8, trovando il 

proprio risvolto pratico in occasione di una grande manifestazione svoltasi il 20 

febbraio 20119 - data che sarà utilizzata simbolicamente come nome del 

movimento. Ne fanno parte cittadini di diversa estrazione sociale e con 

orientamenti politici differenti: tra di essi militanti di sinistra, membri di 

movimenti islamisti contestatari10 ed il movimento dei diplomati disoccupati11.  

Diversamente da quanto accade nel resto dei paesi arabi interessati dalle 

rivolte, in Marocco le manifestazioni rimangono controllate ed i disordini di piazza 

si concludono rapidamente; la situazione viene normalizzata senza il ricorso alla 

repressione violenta, attraverso una dinamica di cooptazione della società civile. 

Per evitare che la situazione gli sfugga di mano, il re Mohamed VI decide infatti di 

venire incontro alle rivendicazioni dei propri sudditi ed annuncia, durante un 

discorso tenuto il 9 marzo, l’intenzione di procedere con la preparazione di una 

nuova Costituzione e con l’indizione di elezioni legislative anticipate.  

Se da parte di alcuni tale apertura viene accolta come un successo, per altri, 

come l’Associazione Nazionale dei Diplomati Disoccupati in Marocco (ANDCM, 

Association nationale des diplômés chômeurs du Maroc), essa costituirebbe un 

processo di cambiamento cosmetico; dopo l’annuncio del re riguardo alla 

                                                             
8 Dal 2010 è attivo il gruppo Facebook « Liberté et démocratie maintenant », che diventerà in 
seguito Mouvement 20 Fevrier. 

 
9 Sono stati stimati cira centomila aderenti alla manifestazione sul territorio marocchino. 
10 Ci si riferisce al gruppo al-Adl wa al-Ihsan (AWI), fondato dallo Sheikh Abdessalam Yassine. 
11 “ Different groups of  ‘dipôlmés chômeurs’ (unemployed graduates) are engaged in almost daily 
protest  actions to denounce the current scarcity of  job opportunities. They demand jobs in the public 
sector. […] The origins of the movement of the unemployed graduates dates back to the establishment 
of the Maroccan National Association of Unemployed Graduates (ANDCM) in the early 1990s.” Da: 
Bogaert K., Emperador M., “ Imagining the State through Social Protest: State Reformation and the 
Mobilization of Unemployed Graduates in Morocco”, Mediterranean Politics, Vol.16, No. 2., 241-259, 
luglio 2011. 
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preparazione del nuovo testo costituzionale, il movimento dei disoccupati 

abbandona infatti il M20F, condannandolo a dissolversi. Questa rottura mette 

chiaramente in luce la dicotomia interna al movimento, in cui convivono un’anima 

khobsiya (relativa al pane e dunque di natura economica) ed un’altra siyassiya (di 

natura politica)12. Mentre la prima limita le proprie rivendicazioni al settore 

sociale e professionale, la seconda si spinge oltre, muovendo critiche al sistema 

politico marocchino e all’autorità monarchica, della quale viene contestato il 

carattere essenzialmente autocratico. 

All’indomani delle proteste, se la risoluzione del re non giova al Movimento 

20 Febbraio, sarà al contrario proficua per il Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD), 

che, come cercherò di illustrare nei prossimi capitoli, amplia in questo periodo la 

propria base di consenso e partecipa alle elezioni legislative anticipate del 2011 

presentandosi come attore politico del cambiamento e della discontinuità. Proprio 

a tale riguardo, osserveremo successivamente come questo partito – pur avendo 

mantenuto un atteggiamento neutro nei confronti del Movimento 20 Febbraio – 

raccolga e rielabori le rivendicazioni avanzate dai manifestanti per farne il 

materiale della propria campagna elettorale. 

 

1.2. Breve excursus sulle riforme costituzionali in Marocco: 

dall’indipendenza al giorno d’oggi. 

La riforma costituzionale del 2011 s’inscrive in una modalità di gestione del 

potere cominciata sotto il re Hassan II e continuata con Mohamed VI13. Per 

salvaguardare la stabilità sociale e politica del Marocco, i due sovrani sanno di 
                                                             

12 Baylocq C., Granci J., « «  20 février ». Discours et portraits d’un mouvement de révolte au 
Maroc », in « Dossier de recherche : Printemps arabe : une   r volution   pour les sciences sociales ? », 
2012. 

 
13 Heydeman definisce come ‘upgrading authoritarianism’ il fenomeno per cui “Arab regimes have 
adapted to pressures for political change by developing strategies to contain and manage demands to 
democratize. They have expanded political spaces—electoral arenas in particular—where controlled 
forms of political contestation can occur. They have also tempered their opposition to islamist political 
participation.” E afferma “Even in Morocco, often cited as an exemplar of Arab reform, the political 
openings engineered by King Muhammad VI are now recognized as steps toward reconfiguring 
authoritarianism rather than a process of democratization that would constrain the power of the 
monarchy”. In: Heydemann S., “Upgrading Authoritarianism in the Arab World”, in Analysis Paper 
number 13, ottobre 2017. 
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dover scendere a piccoli compromessi con i sudditi e fanno ciò apportando 

periodici cambiamenti all’assetto istituzionale del paese, così da mantenersi al 

passo con le evoluzioni interne ed esterne ad esso. Secondo A. Elfassi14, questi 

cambiamenti, avviati dall’alto, celano spesso una continuità sostanziale nella 

modalità di gestione del potere monarchico; anche nel momento in cui il popolo 

marocchino dimostra una crescente consapevolezza civica e si espone per chiedere 

un cambiamento drastico nella gestione dell’affare pubblico, il Re riesce a 

dimostrarsi progressista ed incline alla democratizzazione senza per questo 

mettere in discussione la propria autorità suprema. Come risulta evidente dal 

titolo III della Costituzione del 2011, il monarca rimane infatti l’asse stessa del 

Marocco: l’assolutezza del suo potere lo rende Hākim, arbitro ultimo di ogni 

contesa politica,  e colui che, di fatto, distribuisce gli incarichi politici stessi15. 

Dalla sua indipendenza, il regno del Marocco ha conosciuto la stesura di sei 

Costituzioni. La prima, definita da C. Saint-Prot “Costituzione dell’Indipendenza”16, 

viene proposta dal Re Hassan II e promulgata dallo stesso una volta approvata con 

referendum il 14 dicembre 1962. Questo codice viene sostituito da quello del 24 

luglio 1970; il nuovo testo costituzionale riprende la struttura di quello 

precedente, ma prevede un accrescimento dei poteri del re ed una riduzione di 

quelli del parlamento. Il sistema parlamentare passa dal bicameralismo al 

monocameralismo: gli ex membri della Camera dei Consiglieri sono quindi 

integrati nella nuova Camera dei Rappresentanti17.  

In seguito ad un tentativo di colpo di stato avvenuto il 10 luglio 1970, la 

Costituzione del 1970 viene abrogata e si assiste ad un progressivo irrigidimento 

dello stato. La terza Costituzione marocchina viene approvata tramite referendum 

il primo marzo 1972; si tratta di una semplice revisione della precedente ma la 

durata della legislatura viene ridotta a quattro anni, lo stato di diritto è ampliato e i 

poteri del primo ministro sono rafforzati. La Costituzione viene nuovamente 

                                                             
14 Elfassi A., « Praxis Libérale et ordre autoritaire (souple) ou les voies incertaines de la 
democratisation au maroc », Publications de la faculté des Sciences Juridiques Economiques et 
Sociales, Suissi, 2012. 
15  Ibid. 
16 Saint-Prot C., Rouvillois F., « L’Exception Marocaine », Paris, Ellipses édition marketing S.A., 2013. 

 
17 Ibid. 
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modificata nel maggio 1980 e questa volta il mandato dei parlamentari viene 

aumentato a sei anni. Questo testo rimane in vigore per vent’anni, per essere poi 

sostituito dalla Costituzione del 4 settembre 1992, in seguito alla quale, nel 1996, il 

re  approva un’ulteriore revisione al fine di reinserire il bicameralismo18.  

L’articolo primo della nuova Costituzione del 2011 definisce il Marocco come 

una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale19. Dal punto di 

vista dell’assetto istituzionale essa aspira a garantire la divisione e l’indipendenza 

del potere Esecutivo, Legislativo e Giudiziario; i tre poteri costituzionali vengono 

ridefiniti, rimanendo tuttavia soggetti all’autorità assoluta del re, che conserva 

molti poteri in tutti e tre gli ambiti. Tuttavia, in rottura con il passato, il sovrano è 

ora vincolato a nominare il Primo Ministro tra le fila del partito vincitore alle 

elezioni20 e appunta i membri del governo su indicazione dello stesso. Il re ha  il 

potere di causare le dimissioni del Capo del Governo; è presidente di numerosi 

Consigli ed ha la facoltà di sciogliere il Parlamento. Sebbene, come appena visto, il 

monarca mantenga la propria centralità nell’assetto istituzionale del paese, allo 

stesso tempo il potere esecutivo del Primo Ministro è accresciuto ed egli ha diritto 

– quando tale funzione non è riservata al re – a nominare i dirigenti delle alte 

funzioni pubbliche. Anch’egli dispone, inoltre, del potere di sciogliere le Camere 

previa consultazione con il sovrano, con il portavoce del Parlamento e con il 

presidente della Corte Costituzionale. La nuova Costituzione prevede inoltre la 

redifinizione del potere Giudiziario, che viene elevato al rango d’istituzione 

indipendente e viene posto allo stesso livello degli altri poteri costituzionali.21. 

Sebbene la produzione di sei Costituzioni nel corso di quarant'anni possa 

generare l’impressione di un’instabilità costituzionale, C. Saint-Prot ritiene che in 

questo tipo di evoluzione prevalgano caratteristiche quali continuità e stabilità, che 

                                                             
18 Ibid. 
19 «Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime 
constitutionnel du Royaume est fond  sur la s paration, l’ quilibre et la collaboration des pouvoirs, 
ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la 
corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. La nation s’appuie dans sa vie collective 
sur des constantes f d ratrices, en l’occurrence la religion musulmane mod r e, l’unit  nationale aux 
affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. » Costituzione, Art. 1. 
 
20 Precedentemente il re poteva nominare il Capo di Governo a sua discrezione. 
21 « Nouvelle constitution. Plus roi que jamais », Telquel, 1/3/2012 
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sembrano essere inerenti allo stesso regime marocchino22. Nella monarchia 

alawita il re gode in effetti della qualità di ’Amīr al-Mu’minīn (Comandante dei 

Credenti). Questo appellativo, che collega la legittimità del sovrano al diritto 

religioso, trascende la successione delle diverse Costituzioni senza che il suo valore 

ne sia inficiato, in quanto, nell’economia del pensiero islamico, non indica 

semplicemente una sovranità spirituale ritualista, ma ha anzi una  ricaduta pratica, 

ponendo il sovrano al di sopra del potere esecutivo, legislativo e giudiziario. 

Ciò considerato, possiamo quindi affermare che la Carta costituzionale del 

2011, pur presentando contenuti innovativi e di ispirazione liberale, si mantiene in 

continuità con le precedenti, confermando la dimensione statalista occupata 

dall’Islam in Marocco. Nella Costituzione vengono riconfermati infatti sia il modello 

confessionale (l’Islam sunnita malikita è definito come la religione di stato) sia la 

funzione del re quale difensore della fede e quindi come guida religiosa e politica 

del Paese. I principi cardine dell’Islam malikita, oltre a contribuire al 

mantenimento della coesione sociale, arrivano ad influenzare alcuni importanti 

settori di normazione giuridica, come nel caso della connotazione politico-religiosa 

del re, il quale si qualifica allo stesso tempo come Capo dello Stato e  Comandante 

dei Credenti. La doppia natura del potere monarchico attribuisce al sovrano la 

massima autorità interpretativa della dottrina malikita e, di conseguenza, la 

possibilità di controllare correnti e orientamenti, filtrando quelli ritenuti come 

politicamente e religiosamente sconvenienti23.  

Alla luce di quanto detto, la definizione del Marocco quale una monarchia 

costituzionale, come affermato dalla Costituzione, può suonare ambiguo. In 

Marocco il re si posiziona d’altronde al di sopra degli altri poteri ed è, allo stesso 

tempo,  dentro e fuori dalla Costituzione; egli riesce a mantenere questa dualità 

(intra ed extra costituzionale) in quanto, benché le Costituzioni marocchine siano 

fondate tutte  sul principio di sovranità nazionale, in esse il concetto di nazione si 

discosta dal suo significato occidentale per avvicinarsi a quello arabo-islamico di 

Umma. È dunque questa la peculiare cornice ideologica e dottrinale del sistema 

                                                             
22 Saint-Prot C., Rouvillois F., « L’Exception Marocaine », Paris, Ellipses édition marketing S.A., 2013. 

23 Alicino F.,  « La  libertà religiosa nella nuova costituzione del Marocco », Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, n. 4/2013, 18/10/2013.   
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monarchico marocchino, in cui il re - che funge da ’Amīr al-Mu’minīn e conduce 

l’Umma marocchina legittimato attraverso la bayʻa24 - si inserisce idealmente nella 

tradizione dell’Imamato. 

 

1.3. Le elezioni legislative 2011. 

La revisione del Testo costituzionale porta necessariamente all’indizione di 

elezioni legislative anticipate, in occasione delle quali si verifica un’inaspettata 

“alleanza” fra il sovrano Mohammed VI ed il Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD)25. 

Quest’ultimo, affermandosi come il rappresentante dell’Islam politico moderato ed 

accettando pubblicamente l’autorità politico-religiosa del sovrano, si afferma il 25 

novembre 2011 come prima formazione politica al governo26. 

Il Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD), diretto dal segretario generale 

Abdelillah Benkirane, viene incaricato dal Re di comporre l’esecutivo. In questa 

occasione il M20F cerca di convocare una nuova manifestazione di protesta, 

riuscendo tuttavia a raccogliere solo qualche migliaio di persone a Casablanca ed a 

Rabat. Nemmeno il 20 febbraio 2012, in occasione dell’anniversario delle 

manifestazioni dell’anno precedente, il movimento riesce a mobilitare la 

popolazione27. 

 

1.4. Origini e sviluppo del Partito di Giustizia e Sviluppo. 

Il Partito di Giustizia e Sviluppo affonda le proprie origini nell’organizzazione 

della Gioventù Islamica (GI), in arabo Šabība al-Islāmiyya, un movimento islamista 

clandestino fondato da Abdelkrim Moti’ nel 1969. Il pensiero della GI è influenzato 

dal discorso religioso sviluppato dei Fratelli Musulmani - la cui matrice ideologica 

è basata sull’opera di Sayyid Qutb – ed ha come presupposto il fatto che la società 

                                                             
24 Cerimonia di origine religiosa che consiste nel giuramento di fedeltà al re. 

 
26

 Ibid.   
 

27 Saint-Prot C., Rouvillois F., « L’Exception Marocaine », Paris, Ellipses édition marketing S.A., 2013. 
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marocchina contemporanea si trovi attualmente in uno stato di jāhiliyya28, dovuto 

all’influsso del pensiero ateo occidentale e alla struttura stessa del potere 

marocchino. I militanti del movimento islamista negano la legittimità 

dell’associazione tra Islam e Monarchia, ritenendo che quest’ultima non rispetti 

appieno il sistema di riferimento islamico nella guida della comunità 

mussulmana29. 

Nel 1972 la Šabība abbandona la clandestinità assumendo statuto legale e 

persegue un’ampia azione di proselitismo all’interno degli ambienti scolastici, 

facendo leva su un discorso religioso estremista ed adottando una modalità 

d’azione violenta. Un cambiamento di direzione nell’azione del movimento si 

realizzerà solo dopo il 1975 a causa  dell’assassinio di Omar Benjelloun, 

sindacalista e membro dell’USFP. Ritenuto responsabile dell’accaduto, Moti viene 

condannato all’ergastolo e, insieme a lui, vengono arrestati molti altri militanti 

della GI, che è infine costretta a dissolversi.  

Dopo il suo scoglimento, i militanti dell’ex-GI confluiscono in diversi 

movimenti. La corrente più riformista dell’organizzazione opta per abbandonare 

l’azione clandestina e l’estremismo orientandosi verso un islamismo legale e 

moderato30 ed è rappresentata da una nuova associazione, al-Jamāʻa al-Islāmiyya 

(Associazione del Gruppo Islamico, االسالمية الجماعة ), fondata nel 1982 da 

Abdelilah Benkirane, Saaeddine Othmani e Mohamed Yatim. In un’intervista 

rilasciata ad Al Jazeera nel 2011, è lo stesso Benkirane ad affermare, narrando la 

storia del proprio partito, che la decisione di intraprendere la strada legalista fu da 

                                                             
28 L’Oxford Dictionary of islam definisce così il termine Jāhiliyya: “Pre-Islamic period, or “ignorance” 
of monotheism and divine law. In current use, refers to secular modernity, for example in the work of 
Abu al-Ala Mawdudi , who viewed modernity as the “new jāhiliyyah.” Sayyid Qutb interpreted 
jahiliyyah as the domination of humans over humans, rather than submission of humans to God. The 
term denotes any government system, ideology, or institution based on values other than those 
referring to God. To correct this situation, such thinkers propose the implementation of Islamic law, 
values, and principles. Radical groups justify militant actions against secular regimes in terms of jihad 
against jahiliyyah.” 
29 Dalla Valle S., “Elezioni e dinamiche di democratizzazione in Marocco. Il ruolo del partito della 
Giustizia e dello Sviluppo”, Università Ca' Foscari, 2009. 
30 Mi riferisco, utilizzando l’etichetta di ‘moderati’, agli islamisti che decidono di intraprendere un 
percorso politico all’interno delle istituzioni e del gioco democratico, per distinguerli dai militanti 
islamisti ‘anti-sistema’. 
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lui maturata dopo un lungo periodo di incarcerazione31. In seguito all’assassinio di 

Omar Benjelloun, Benkirane intende infatti indicare un distanziamento dagli 

obbiettivi rivoluzionari della Šabība32. L’Associazione della Gioventù Islamica 

ottiene statuto legale solo nel 1986, quando Benkirane riconosce pubblicamente la 

legittimità del regime monarchico, e, da questo momento, comincia a concentrarsi 

sull’azione sociale piuttosto che sulla contestazione del sistema politico33. 

Nel 1992 l’Associazione del Gruppo Islamico cambia nome e diventa al-Islāh 

wa at-Tajdīd (Riforma e Rinnovamento,): questa decisione rileva uno sforzo 

rinnovato da parte degli islamisti “legalisti” nel presentarsi come attori politici 

moderati e pacifici, in modo da guadagnarsi la posizione di interlocutori islamisti 

privilegiati del palazzo.  

Questo processo di normalizzazione procede nel 1996 con l’integrazione del 

gruppo al-Islāh wa at-Tajdīd nel Movimento Popolare Costituzionale e Democratico 

(MPDC), avvenuta grazie all’autorizzazione dell’ex Ministro degli Interni Driss 

Basri. L’MPDC diventa nel 1998 Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD); al-Islāh wa at-

Tajdīd non cessa tuttavia d’esistere e continua la propria attività associativa con il 

nome di Harakat at-Tawhīd wa al-Islāh (حركة التوحيد واالصالح, Movimento di 

Unicità e Riforma, MUR).  Quando al-Islāh wa at-Tajdīd si fonde nel MPDC, la 

direzione dell’organizzazione passa da Benkirane a Raissouni; dal canto suo 

Benkirane si ritira dalle funzioni del MUR una volta eletto nel PJD. Dal 1998 

assistiamo alla trasformazione del rapporto che intercorre tra il PJD e 

l’organizzazione da cui si è originato. Il MUR rifiuta una fusione totale nel partito e 

per questo motivo nel 2000 il Consiglio della Shura adotta un documento di 

complementarietà che definisce le due organizzazioni indipendenti, sebbene legate 

in una sorta di partenariato da un principio di consultazione, cooperazione e 

coordinazione. Il MUR aspira a fungere da base ideologica del partito, tuttavia tra i 

due esiste una barriera formale, costituita dal fatto che l’organizzazione non ha 

                                                             
31 Abdelilah Benkirane sconta un periodo di incarcerazione, dal gennaio al marzo 1982, nella 
prigione di Derb Moulay Cherif. L’accusa è di essere responsabile di una cellula segreta della 
Chabiba a Tangeri. 
32 Intervista ad A.B. su al-Jazeera.  https://www.youtube.com/watch?v=gkQitC6SG2M&t=444s 
(parte 1), https://www.youtube.com/watch?v=ZjLN-8mXazU&t=608s (parte 2). Vedi APPENDICE 
pag.86. 
33 Dalla Valle S., “Elezioni e dinamiche di democratizzazione in Marocco. Il ruolo del partito della 
Giustizia e dello Sviluppo”, Università Ca' Foscari, 2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkQitC6SG2M&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=ZjLN-8mXazU&t=608s
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rappresentanza all’interno delle strutture decisionali del PJD. Allo stesso tempo 

sussiste un collegamento a livello informale, costituito dal supporto che i militanti 

del movimento offrono al partito in campagna elettorale attraverso un lavoro di 

‘prossimità’ condotto tramite attività caritatevoli ed educative34. 

Secondo il sociologo M. Tozy35, dal 2002 il PJD fornirebbe  prova di 

lungimiranza e di una progettualità a lungo termine, continuando ad 

accompagnare il partito verso la transizione democratica; questo avverrebbe 

specialmente sotto la leadership di Abdelilah Benkirane, eletto nel 2008 alla guida 

del partito. L’ex-militante della Šabība al-Islāmiyya si propone infatti come “l’uomo 

della normalizzazione” e fissa come obiettivo principale del partito l’ingresso nel 

governo attraverso il meccanismo elettorale.  

Il compimento di tale obiettivo si articola lungo la storia elettorale del PJD, 

cominciata ufficialmente nel 1997, quando - ancora sotto l’insegna del MPDC – esso 

riesce a far eleggere nove dei propri deputati in parlamento in occasione delle 

elezioni legislative. Da questo momento in poi la partecipazione del PJD al governo 

continua ad aumentare: alle legislative 2002 il partito ottiene 42 seggi su 365 nella 

Camera dei Rappresentanti e nel 2007 si riconferma al governo con 46 deputati, 

secondo soltanto al Partito Istiqlal (PI). Come già accennato in precedenza, sarà 

però nel 2011 - in occasione delle elezioni legislative anticipate indette dal re 

Mohamed VI in seguito alle manifestazioni organizzate dal M20F - che il Partito di 

Giustizia e Sviluppo otterrà per la prima volta la maggioranza di seggi in 

parlamento. Tale percorso giunge al suo apice in occasione dell’ultimo 

appuntamento elettorale: alle legislative 2016 il PJD ottiene nuovamente la 

maggioranza in parlamento e si accinge ad intraprendere il secondo mandato di 

seguito alla guida della coalizione governativa. 

 

 

 

                                                             
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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CAPITOLO  II 

 

IL GOVERNO BENKIRANE 

 

 

 

2.1. Governo Benkirane I: la coalizione. 

La nuova Costituzione afferma che il Re è tenuto a scegliere il Primo 

Ministro dal partito che ottiene più seggi in Parlamento; in accordo con tale 

principio, il 29 novembre 2011 Mohamed VI nomina Abdelilah Benkirane Capo del 

Governo; il 3 gennaio 2012, in seguito alla nomina, il Segretario Nazionale del 

Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD) presenta il proprio Governo alle due camere 

del Parlamento marocchino36. 

Allo scrutinio delle elezioni legislative tenutesi il 25 novembre 2011, il 

partito islamista risulta infatti la forza politica numericamente maggiore in 

Parlamento. I numeri ufficiali, annunciati due giorni dopo dal Ministro degli Interni 

Taib Cherkaoui, dichiarano il PJD vincitore con il 27,08% dei voti a proprio favore e 

gli garantiscono di occupare 107 dei 395 seggi che compongono la Camera dei 

Rappresentanti. 

                                                             
36 Sakthivel V., "Justice and Development Party.", Oxford Islamic Studies Online, 10 febbraio 2016. 
Su: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t343/e0181 
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Dopo il PJD, il secondo partito per numero di seggi conquistati è il PI 

(Partito dell’Istiqlal, Ḥizb al-Istiqlāl, حزب االستقالل), che ne ottiene 60; a seguire 

l’RNI (Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti, Ḥizb al-Tajamma‘u al-

Watanī al-Aḥrār, حزب التجمع الوطني األحرار) con 52 seggi, il PAM (Partito di 

Autenticità e Modernità, Ḥizb al-Aṣāla wal-Mu‘āṣara,  حزب األصالة والمعاصرة) con 

47, l’USFP (Unione Socialista delle Forze Popolari, al-Ittiḥād al-Iŝtirāqiy lil-quwāt 

al-Ša‘biyya, االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية) con 39, l’MP (Movimento Popolare, Ḥizb 

al-Ḥaraka al-Ša‘biyya, حزب الحركة الشعبية) con 32, l’UC (Unione Costituzionale, al-

Ittiḥād al-dustūriy, االتحاد الدستوري) con 23 ed il PPS (Partito del Progresso e del 

Socialismo, Ḥizb al-Taqaddum wal-Iŝtirākiyya, حزب التقدم واالشتراكية) con 18 seggi. 

Oltre ai partiti appena citati - già presenti sulla scena politica da più legislature e 

con un bacino di voti abbastanza ampio - una decina di altre formazioni minori 

riesce ad ottenere rappresentanza in Parlamento.  

Come accaduto durante le precedenti legislature, la Camera dei 

Rappresentati appare piuttosto frammentata a causa dell’ampio numero di partiti 

che hanno superato la soglia di sbarramento: si tratta del fenomeno di 

“balcanizzazione” del panorama politico marocchino, che meriterà più avanti una 

breve riflessione37. 

Avendo ottenuto una maggioranza relativa38, il PJD è tenuto a rivolgersi ad 

altri partiti per creare una coalizione di maggioranza. Esclusa a priori la possibilità 

di stringere un’alleanza con il PAM, Benkirane si rivolge allora alla Kutla39: al suo 

appello rispondono positivamente Istiqlal, MP e PPS, mentre l’USFP preferisce 

prendere atto del proprio insuccesso elettorale e rimanere all’opposizione. 

La coalizione così creata risulta piuttosto eterogenea dal punto di vista 

ideologico, tanto che per giustificare il superamento delle divisioni tra sé ed il PJD, 

                                                             
37Vedi il paragrafo 4. 3. Sistema politico marocchino e multipartitismo. 

38 La maggioranza assoluta è fissata a 198 deputati. Da: “Islamist Benkirane tasked to form new 
Morocco government: royal court”, 10 ottobre 2016. 

 
39 In arabo  الكتلة (Il Blocco). Il termine indica  una coalizione storica di partiti emersi dal Movimento 
per l’Indipendenza. La Koutla, conosciuta anche come blocco democratico, rappresenta una forza di 
opposizione rispetto al regime monarchico durante gli anni 1960-1990, ma sopravvive oggi solo 
come coalizione elettorale, dopo essere stata cooptata dal Re con la partecipazione al Governo di 
alternanza. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs1ZWm2o_SAhWGCJoKHTG0CecQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fusfp.org.ma%2F&usg=AFQjCNGJG5aPsoHDwsvLq5lKsuMHDXQvGg&sig2=GW-j8bT0eFJZltJldPwwFg


23 
 

il PPS definisce la decisione di partecipare al governo Benkirane come un 

compromesso storico.  L’eterogeneità delle coalizioni di maggioranza è, d’altronde, 

una caratteristica ricorrente nei governi marocchini post-indipendenza. Ciò si può 

imputare all’eccessiva fluidità dei partiti che, nella maggioranza dei casi, non si 

distinguono gli uni dagli altri in virtù di particolari indirizzi politici, bensì ruotano 

attorno ad alcune personalità di spicco e sono soggetti per questo motivo a 

frequenti riposizionamenti nell’arena politica. Benché ideologicamente più 

caratterizzato di altri partiti, lo stesso PJD gravita intorno alla figura di Abdelilah 

Benkirane e dimostra, durante la propria esperienza di governo, di poter negoziare 

e scendere a patti con realtà politiche tra loro differenti. 

Concluse le negoziazioni per la composizione dell’esecutivo, la ripartizione 

dei ministeri risulta siffatta: il PJD copre 11 posti ministeriali40, l’Istiqlal 6,  mentre 

il MP ed il PPS ne occupano 4 ciascuno. Sebbene in partenza il nuovo esecutivo 

fosse stato annunciato come eminentemente politico, tra i nuovi ministri 

compaiono cinque tecnocrati che non hanno legami di sorta con alcun partito. Si 

tratta degli indipendenti nominati direttamente dal Re41. Se da un lato, infatti, la 

Costituzione del 2011 è direzionata verso una democratizzazione delle istituzioni e 

del sistema politico, dall’altro continua a lasciare un ampio margine d’azione al 

monarca, che conserva il diritto di appuntare alcune figure chiave - il Segretario 

Generale del Governo ed i Ministri degli Affari Religiosi, dell’Agricoltura, della 

Difesa e degli Interni - indipendentemente dalle indicazioni ricevute dal Capo del 

Governo. Queste figure fungono da portavoce del Palazzo presso l’esecutivo; una 

funzione parallela è svolta dal PAM in Parlamento, che, essendo fondato da Fouad 

                                                             

40 Ministeri assegnati a figure del PJD: il Ministro di Stato (Abdellah Baha), il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione (Saâdeddine El Othmani), il Ministro della Giustizia e delle Libertà (El 
Mostafa Ramid), il Ministro dell’Insegnamento Superiore, della Ricerca Scientifica e della 
Formazione dei Quadri (Lahcen Daoudi), il Ministro dei Trasporti (Abdelaziz Rabbah), il Ministro 
della Comunicazione e Portavoce del Governo (Moustafa el Khalfi), il Ministro dell’Industria, del 
Commercio e delle Nuove Tecnologie (Abdelkader Amara), il Ministro della Solidarietà, della Donna, 
della Famiglia e dello Sviluppo Sociale (Bassima Hakkaoui), il Ministro delle Relazioni con il 
Parlamento e la Società Civile (El Habib Choubani), il Ministro delegato agli Affari Generali e del 
Governo (Mohamed Najib Boulif), il Ministro delegato al Bilancio (Idriss Azami Al Idrissi). 

41 Gli Indipendenti nominati dal Re sono: il Segretario Generale del governo (Driss Dahak), il 
Ministro degli Habous e degli Affari Religiosi (Ahmed Taoufiq), il Ministro dell’Agricoltura e della 
Pesca Marittima (Aziz Akhannouch), il Ministro delegato all’Amministrazione e della Difesa 
(Abdellatif Loudiyi) ed il Ministro delegato agli Interni (Charki Draiss). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdellah_Baha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%A2deddine_El_Othmani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelaziz_Rabbah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_Amara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassima_Hakkaoui
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Habib_Choubani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Najib_Boulif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idriss_Azami_Al_Idrissi
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Ali El Himma, amico e consigliere di Mohamed VI, viene ritenuto il partito del Re 

per eccellenza. 

Sebbene in campagna elettorale il PJD si sia presentato come attore del 

cambiamento, dichiarando di voler lottare contro le strutture di potere informale 

che ostacolano il funzionamento del sistema democratico, anche l’azione del 

governo del 2012 appare schiacciata dalla presenza di un “gabinetto d’ombra” o 

“governo fantasma”. In Marocco, dietro alle istituzioni formali e democratiche si 

cela infatti una struttura informale comunemente chiamata Makhzen, una rete  di 

relazioni interpersonali e favoritismi che collega il Palazzo ai suoi consiglieri e alle 

personalità dotate di una certa influenza politica ed economica che gli gravitano 

attorno. Questa rete di privilegi detta le linee principali dell’azione del governo ed 

ogni riforma, per vedere la luce,  deve passare attraverso ad essa42. Il Re dispone 

infatti di un organo consultivo, il cosiddetto Gabinetto reale43, composto da 

personalità di fiducia che lo accompagnano nell’elaborazione delle linee d’indirizzo 

politico. 

Fatte tali premesse, possiamo quindi sostenere che nel  quinquennio 2012-

2016 il Governo Benkirane abbia operato all’insegna della continuità: le dinamiche 

della vita politica marocchina rimangono soggette al potere e all’autorità 

indiscussa del monarca. 

In tale panorama è significativo notare che solo una donna, Bassima 

Haqqaoui, nuovo ministro dello Sviluppo Sociale, della Donna e della Solidarietà, 

abbia ottenuto un posto nell’esecutivo. La pressocchè completa assenza di donne 

nel governo Benkirane non risulta in linea con i principi della nuova Costituzione, 

tesi a favorire il raggiungimento graduale della parità tra sessi attraverso 

l’incoraggiamento alla partecipazione femminile attiva alla vita politica del paese. 

                                                             
42 Hissouf A., “The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the 
Need for Islamic Political Secularism”, Walden University, All Azimuth V5, N1, Jan. 2016, 43-56. 

 
43

 Da agosto 2011 a gennaio 2012, il re nomina alcuni consiglieri ognuno con uno specifico ambito 
di competenza. Tra di essi Taīeb Fassi-Fihri (ex ministro degli Affari Esteri) e Yassir Zenoghi (ex 
ministro del Turismo) per assicurare la continuità delle politiche tracciate dal governo precedente 
negli ambiti di pertinenza; Mohamed VI nomina inoltre Abdeltif Menouni per garantire 
l’implementazione della Costituzione e Omar Azziman perché monitori la messa in atto della 
regionalizzazione. Da: Fahd I., “Maroc: qui sont les conseillers du cabinet royal de Mohamed VI?”, 
Jeune Afrique, 21/6/16. 



25 
 

Poco incisiva, dunque, appare anche la legge attuata nel 2009 che riserva alle 

donne 60 dei 395 seggi che compongongono la Camera dei rappresentanti44. 

 

2.2. Crisi di Governo: attori, cause e possibili letture. 

Il PJD prende le redini del Governo in una situazione complessa, 

caratterizzata da un’instabilità economica a livello locale, a causa di un’ondata di 

siccità che ha fortemente penalizzato il settore agricolo45 e mondiale. Per questo 

motivo, il Partito di Giustizia e Sviluppo adotta una strategia d’azione politica 

all’insegna del pragmatismo: per mantenere la stabilità nell’esecutivo, decide di 

lavorare alla propria agenda rimanendo, per quanto gli sia possibile, nella 

direzione segnalata dalla monarchia. Sebbene i rapporti tra il Re e gli islamisti di 

Benkirane siano storicamente conflittuali, si può affermare che siano migliorati nel 

corso degli ultimi dieci anni; nonostante ciò il PJD continua ad essere trattato con 

sospetto dalla monarchia, che lo coopta cedendogli spazio d’azione politica e  

utilizzandolo allo stesso tempo per contenere l’espansione di movimenti islamisti 

più radicali. Il Palazzo risulta quindi il principale contrappeso del PJD, che, 

consapevole che il potere ultimo risiede nelle mani del sovrano, si mantiene in 

capo all’esecutivo al prezzo di una limitazione della propria autonomia in materia 

di manovre politiche.  

Il partito di Benkirane si dimostra invece ben più assertivo nelle relazioni 

con le altre forze di governo, soprattutto al momento di discutere l’applicazione di 

certe misure economiche: l’agenda politica del PJD in tale ambito é infatti in linea 

con le direttive dei principali istituti finanziari europei ed incontra le critiche e 

l’opposizione di alcuni membri della coalizione. Questa frizione si palesa in 

corrispondenza alla preparazione della bozza per la Legge Finanziaria dell’anno 

2013, quando Benkirane invia ai  propri Ministri una comunicazione nella quale - 

invitando le istituzioni pubbliche a tenere in considerazione la congiuntura 
                                                             

44 Report di Freedom House per l’anno 2016. Disponibile al link: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/morocco 

 
45 L’agricoltura rappresenta in Marocco un settore vitale per l’economia nazionale, che di 
conseguenza risente fortemente del suo andamento, determinato dalle condizioni climatiche e 
dall’abbondanza delle piogge. 

 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/morocco
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economica marcata da instabilità e crescita lenta - sollecita l’adozione di un piano 

d’austerità46. 

L’estensione della linea di credito al Marocco da parte del Fondo Monetario 

Internazionale giunge, infatti, insieme ad una serie di condizionalità, tra cui 

l’impegno a razionalizzare le spese amministrative e a ridurre le importazioni 

incoraggiando al contrario le esportazioni47. La politica economica di austerità 

pianificata dal PJD implica la revisione del funzionamento della Cassa di 

Compensazione (CDC)48, con il conseguente taglio del 20% ai sussidi sui beni di 

prima necessità e l’indicizzazione dei prezzi del petrolio, e la riforma del sistema 

pensionistico. Questi progetti di riforma sono incoraggiati dall’Alta Commissione 

per la Pianificazione (Haut-commissariat au Plan, HCP), la quale ritiene che 

possano favorire il miglioramento della bilancia commerciale, ma sono nello stesso 

tempo osteggiati da alcuni sindacati, associazioni non governative e partiti politici. 

Tra questi ultimi emerge Istiqlal, il quale critica duramente sia il piano di austerità 

in sè sia le modalità in cui esso è stato ideato. 

Ecco quindi che, a pochi mesi dalla creazione del nuovo governo, si 

manifesta la fragilità strutturale insita nella coalizione formata da Abdelilah 

Benkirane: l’11 maggio 2012 il Consiglio Nazionale di Istiqlal decide di ritirarsi dal 

Governo, destabilizzando il Gabinetto. Il Segretario del partito Hamid Chabat 

criticainfatti il carattere autoritario del Capo del Governo, il quale non 

prendererebbe in considerazione le osservazioni e le critiche mosse dalle altre 

forze politiche riguardo alle riforme in cantiere e si impegnerebbe al contrario a 

marginalizzare gli altri componenti della maggioranza. 

Prima di essere messa in atto, l’uscita di Istiqlal dal Governo viene 

annunciata tramite una comunicazione ufficiale: Chabat minaccia le dimissioni dei 

propri Ministri qualora Benkirane non si dimostri disposto ad un rimpasto di 

governo. Tale avvertimento, pur non turbando il leader del PJD, provoca una 

                                                             
46 Flah L. “Benkirane Calls on Public Institutions to Adopt Austerity Measures”,  Morocco World 
News, 24/6/2012. 

 
47 “Morocco: PM Benkirane Faces Critics”, Eurasia Review, 16/8/12.  

 
48 http://cdc.gov.ma/?cat=4 

 

http://cdc.gov.ma/?cat=4


27 
 

reazione immediata da parte del sovrano, che nel documento - in virtù di una 

lettura conservatrice all’articolo 4249 della Costituzione - viene chiamato a mediare 

la disputa in corso tra i due partiti in qualità di “arbitro supremo tra le istituzioni”. 

Mohamed VI, che al momento della comunicazione si trova all’estero per un 

soggiorno privato, non si sbilancia in favore di una delle due parti ma chiama il 

leader di Istiqlal per invitarlo ad aspettare il suo ritorno ed evitare di uscire dal 

Governo così da preservarne la stabilità ed il regolare funzionamento. Ad ogni 

modo, Istiqlal rimane fedele alla propria decisione ed abbandona la coalizione di 

maggioranza. 

Come interpretare questi avvenimenti? Le letture sono molteplici. Da un 

lato vediamo emergere le esigenze specifiche di Hamid Chabat, il quale aspira ad 

un rimpasto di governo così da poter sostituire i ministri attuali – scelti dal suo 

predecessore - con delle personalità a lui più vicine e restituire in questo modo 

alcuni favori ricevuti. Pare inoltre che le elezioni interne che hanno portato Chabat 

alla leadership del PI siano state influenzate dagli ambienti vicini al palazzo, che 

avrebbero favorito una personalità poco incline a collaborare con il PJD; ecco 

dunque, secondo questa lettura, la mano del Re che – indirettamente e 

manatenendosi pubblicamente imparziale – muove le fila del gioco politico e lo 

frammenta per poi ricomporlo secondo la logica del divide et impera. 

Nell’estate 2013, le frizioni interne al governo marocchino si allacciano 

anche allo scenario internazionale. Quando in Egitto Morsi viene spodestato con un 

colpo di stato dell’esercito, Hamid Chabat coglie l’occasione per fare un parallelo 

tra il partito islamista marocchino e i Fratelli Musulmani, intimando a Benkirane di 

fare un passo indietro sull’esempio del “suo fratello Morsi”. 

Tutto sommato, si può dedurre che nei primi sei mesi dalle elezioni, 

l’esistenza di un conflitto di interessi tra il palazzo e le riforme programmate dal 

Governo abbia incoraggiato – dall’alto, attraverso gli ambienti vicini alla monarchia 

- l’antagonismo tra Istiqlal e PJD. Allo stesso tempo, dal basso, emerge un 

                                                             
49 “Le Roi, Chef de l’Etat, son Repr sentant suprême, Symbole de l’unit  de la Nation, Garant de la 
p rennit  et de la continuit  de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la 
Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix 
démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect 
des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l’ind pendance du Royaume et de son 
intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.” Costituzione, Art.42. 
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movimento di protesta chiamato il Tamarrod marocchino: sullo stampo di quello 

egiziano, esso organizza una manifestazione contro Benkirane il 17 agosto 2013 

alla quale aderiscono alcuni membri dell’opposizione (tra cui USFP e PAM) con lo 

scopo di indebolire  e mettere in una posizione scomoda il PJD. Il Partito della 

lampada si trova dunque a dover alleviare pressioni provenienti da più fronti, 

cercando di evitare innanzitutto conflitti con il Re, così da non essere 

marginalizzato dagli attori pro-monarchia; nell’esprimersi riguardo al golpe 

appena avvenuto in Egitto, Benkirane fa alcune dichiarazioni che evidenziano 

posizioni contrastanti. Come risposta ufficiale del governo, il Segretario di Stato del 

PJD Saadeddine Othmani dichiara neutralità riguardo all’accaduto; il Partito invece, 

attraverso organizzazioni parallele come il MUR e l’OREMA (Organisation du 

Renouveau Estudiantin au Maroc), condanna il colpo di stato pur sottolineando la 

distanza che lo separa dalla Fratellanza Musulmana e organizza una 

manifestazione anti-golpe il 18 agosto 201350. 

 

2.3. Rimpasto e formazione del Governo Benkirane II. 

In un primo momento, quando i Ministri di Istiqlal abbandonano la propria 

carica, Benkirane non commenta l’accaduto; egli farà tuttavia trapelare 

soddisfazione per lo svolgersi degli avvenimenti, in quanto i rapporti del PJD con il 

segretario neo-eletto di Istiqlal si annunciano problematici. Una volta finito 

all’opposizione il PI, il Capo del Governo si trova senza maggioranza e, per 

ricostituirla, deve procedere ad un rimpasto o a nuove elezioni anticipate. 

L’indizione di nuove elezioni legislative è ritenuta, dal PJD come dalla 

monarchia, un’opzione troppo dispendiosa dal punto di vista tecnico, finanziario 

ed economico; richiederebbe una preparazione logistica di almeno sei mesi e lo 

stanziamento di 700 milioni di MAD, e ciò sarebbe dannoso per un paese con una 

situazione economica già piuttosto fragile. 

A Benkirane non resta altro che intraprendere la seconda strada, quella del 

rimpasto, e prende in considerazioni le forze politiche che potrebbero prendere il 

                                                             
50 M. Masbah, « What will Egypt mean for Morocco », Carnegie Endowment  for International Peace, 
28 agosto 2013. 
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posto di Istiqlal al Governo: PAM e RNI. Entrambe le formazioni sono composte da 

membri vicini agli ambienti monarchici, tuttavia la prima delle due conosce una 

storia di frizioni e differenze ideologiche con il PJD; di conseguenza la scelta ricade 

sul Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti. Le negoziazioni con 

quest’ultimo cominciano nel luglio 2013 e scatenano nel partito di Benkirane una 

serie di polemiche interne, causate dal ricordo ancora fresco della campagna  

dichiaratamente anti PJD condotta dall’RNI nel 2011 e dall’accusa di corruzione 

mossa contro il segretario del partito ed ex Ministro della Finanza Salaheddine 

Mezouar, la quale potrebbe inficiare la credibilità del partito islamista nel tentativo 

di operare nella trasparenza e nella legalità. 

Dopo tre mesi di contrattazioni, il 10 ottobre 2013 nasce ufficialmente il 

nuovo esecutivo, che chiameremo Governo Benkirane II per distinguerlo da quello 

appena sciolto. L’RNI ottiene cinque Ministeri51, tra i quali quello degli Affari esteri, 

che prima era di competenza del PJD, e compaiono sulla scena altri tecnocrati, 

figure di indipendenti non iscritti ad alcun partito, ma vicini al palazzo. Il partito di 

Benkirane non trae grande vantaggio dal rimpasto di Governo; RNI e Monarchia 

conquistano invece un spazio d’influenza ampliato. L’unico Ministro di Istiqlal che 

non porge le proprie dimissioni è Mohammed El Ouafa, che passa al Ministero degli 

Affari generali. Una novità nel nuovo esecutivo è la comparsa di sei donne. 

 

2.4. Altri rimpasti di governo: maggio e settembre 2015. 

Il carattere instabile del Governo guidato dal Primo Ministro Abdelilah 

Benkirane si manifesta anche in altre occasioni; la più mediatizzata di queste si 

verifica  nel maggio 2015 ed ha come protagonisti Lahbib Choubani e Soumia 

Benkhaldoun. Ministro incaricato delle Relazioni con il Parlamento e la Società 

civile il primo e Ministro dell’Insegnamento Superiore la seconda, i due politici 

sono stati coinvolti in una polemica a sfondo scandalistico dovuta ad una loro 

presunta relazione sentimentale. Con una rimpasto di governo - il secondo dal 

2011 – queste due figure saranno sostituite rispettivamente da Abdelaziz el Omari 

                                                             
51 Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione, dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Agricoltura e della Pesca Marittima, dell’Industria e del Commercio, dell’Artigianato. 
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e da Jamila Moussali, entrambi membri del Partito della Lampada.  In questa 

occasione, inoltre, il segretario del Movimento Popolare Mohamed Laenser 

abbandona il Ministero dell’Urbanizzazione per accedere a quello dello Sport. 

Nel settembre 2015 lo stesso Mohamed Laenser si dimetterà dalla carica di 

Ministro dello Sport, contribuendo ad avviare un ulteriore rimpasto governativo52. 

Il filo conduttore della prima esperienza governativa del PJD  sembra 

dunque teso tra due estremi: da un lato l’estrema fragilità delle coalizioni tra le 

forze politiche - soggette a repentini mutamenti in base alle necessità ed agli 

interessi contingenti -  dall’altro il ferreo proposito da parte del Primo Ministro 

Benkirane di mantenere, per quanto possibile, la stabilità del Governo. Tale 

obiettivo verrà perseguito spesso a detrimento delle attività legislative, rallentate 

dalle frequenti crisi di maggioranza, in un’arena politica fragile, caratterizzata da 

numerosi intrecci di potere e dalla forte, anche se indiretta, influenza del Re sulle 

attività governative53. 

 

2.5. Elezioni legislative del 7 ottobre 2016 

Nonostante le numerose crisi attraversate, il Governo Benkirane  si 

mantiene in carica fino al termine naturale del mandato e al compimento di questo 

si accinge a candidarsi alle elezioni legislative del 7 ottobre 2016. I grandi 

protagonisti di questo appuntamento elettorale sono il partito islamista e il suo 

acerrimo avversario politico, il PAM. Il Partito di Autenticità e Modernità, 

conosciuto per essere “il partito del Re”, si propone di scavalcare e di estromettere 

dal governo il PJD, sul quale concentra la propria campiagna elettorale, 

accusandolo di fomentare l’estremismo islamico tra le nuove generazioni. Dal 

canto suo, la formazione islamista non cede alle provocazioni dell’avversario e 

risponde tacciandolo di essere un partito privo di indirizzo ideologico, che si 

definisce democratico e moderno pur essendo manipolato da alcune forze occulte, 

                                                             
 
52  H. Mekouar, Y. Roudaby “Ces ministres qui ont quitté le gouvernement Benkirane”, HuffPost 
Maroc,  22/09/2015. Disponibile al link : http://www.huffpostmaghreb.com/2015/09/22/maroc-
remaniement-gouvern_n_8176138.html. 
53 أزمات في خمس سنوات   5: حكومة بنكيران    , Ḥukūma Benkirane : 5 azmāt fī ḫams sanawāt. 
“Governo benkirane: 5 crisi in cinque anni”,  11 Aprile 2016. Su: http://www.alakhbar.press.ma  
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di fatto riferendosi alla rete d’interessi del Makhzen. Di fatto, piuttosto che 

confrontarsi su temi di natura politica  e delineare le differenze ideologiche che le 

separano, le due formazioni affrontano lo scrutinio come si trattasse di un test di 

popolarità. 

Da questa prova di popolarità emerge come vincitore il PJD di Abdelilah 

Benkirane, che ottiene 125 seggi nella Camera dei Rappresentanti. Il PAM è il 

secondo partito per rappresentanti eletti (102). Nonostante la vittoria del PJD, se 

confrontiamo i risultati elettorali delle due tornate, 2011 e 2016, notiamo che 

mentre il PAM conosce un aumento di consensi del 55%, il PJD cresce in popolarità 

solo del 18%54. A queste due formazioni seguono il PI (46), l’RNI (37), L’USFP (20), 

l’UC (19), il PPS (12) ed altri partiti come i Democratici di Sinistra. 

Come all’indomani dello scrutinio del 2011, anche questa volta il Re 

Mohamed VI procede a nominare il Capo del Governo all’interno del partito che ha 

ottenuto la maggioranza dei voti. Ecco che, per il secondo mandato di fila – una 

novità assoluta nella storia del Marocco dopo l’Indipendenza –, l’islamista 

Benkirane viene riconfermato nel suo incarico istituzionale e procede alla 

formazione del nuovo governo. 

Le trattative per la creazione della nuova coalizione di maggioranza si 

dimostrano tuttavia travagliate, tanto che in data attuale55, a circa tre mesi dallo 

scrutinio, non si sono ancora concluse. Benkirane aveva annunciato che il nuovo 

esecutivo sarebbe stato presentato alle Camere una volta conclusa la conferenza 

COP22 di Marrakesh sul clima, ma tale scadenza non viene rispettata a causa di 

alcune difficoltà incontrate dal Primo Ministro nel mettere d’accordo i futuri 

alleati. Tagliato fuori dai giochi il PAM, ad ottobre Benkirane riceve conferma di 

supporto alla propria coalizione da parte di Istiqlal e PPS. Per raggiungere la 

maggioranza assoluta il PJD ha bisogno tuttavia del supporto di un terzo attore, 

l’RNI, il quale pone come condizione alla sua partecipazione al governo l’uscita da 

esso di Istiqlal.  

                                                             
54 Vedi schema in appendice pag.92. 
55 Gennaio 2017. 
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Benkirane si trova dunque in una grande impasse, stretto da un lato dalla 

parola data ad Hamid Chabat e dall’altro dall’urgenza di formare il governo il prima 

possibile. Sembra che il nuovo esecutivo, ancora prima di venire alla luce, stia già 

attraversando una delle proprie crisi: i lavori istituzionali, come previsto dalla 

Costituzione56, vengono inizialmente svolti dai Ministri rimasti in carica dal 

governo precedente, ma a novembre quindici di questi sono costretti a dimettersi 

dalla propria funzione per incompatibilità con il neo-mandato da deputati; questa 

situazione di stallo penalizza gravemente il funzionamento dello Stato, ritardando 

per esempio l’approvazione della Legge Finanziaria 2017. 

Quale possibile scenario, dunque, per uscire da tale impasse? Il Capo di 

Stato esclude di ricorrere ad un arbitraggio reale, “je ne veux pas meler le roi à ces 

affaires partisanes”, e mette da parte anche l’alternativa di nuove elezioni, il cui 

costo sarebbe eccessivamente elevato dal punto di vista economico e politico. 

Un’altra possibile soluzione di tale intoppo istituzionale consisterebbe nella 

nomina da parte del Re di un Capo di Stato altro rispetto a Benkirane; 

quetst’ultimo scenario risulta tuttavia poco probabile, in quanto il Segretario del 

PJD gode di una posizione di forte popolarità sia all’interno del partito sia tra 

l’elettorato. Lo scioglimento più naturale della vicenda vedrebbe PJD e RNI 

costretti a stringere un accordo e trovare un compromesso. In questo modo, 

annettendo anche l’UC sotto le pressione dell’RNI, andrebbe a formarsi una 

coalizione di maggioranza ampia, benchè decisamente eterogenea dal punto di 

vista della composizione ideologica. 

 

 

 

 

 

                                                             
56 « Jusqu’à l’ lection des Chambres du Parlement pr vues par la pr sente Constitution, les Chambres 
actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois 
nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans pr judice de l’application de 
l’article 51 de la pr sente Constitution. » Costituzione, Art. 176. 
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CAPITOLO III 

LE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI 2011-2016 

 

 

 

3. 1. Politiche economiche tra populismo ed austerity. 

Nel decennio 2000-2011 il Marocco gode di una buona stabilità 

macroeconomica dovuta ad una crescita abbastanza sostenuta (intorno al 4-5%) e 

ad un processo di modernizzazione e di graduale diversificazione del settore 

produttivo. A fine 2011, sebbene la crescita si mantenga costante grazie ad una 

buona annata agricola e l’inflazione sia contenuta sotto l’1% grazie al ribasso del 

prezzo del petrolio e alla sovvenzione da parte dello Stato di sussidi per i beni di 

prima necessità57, la situazione economica con la quale il PJD deve fare i conti è 

critica.  

L’aumento demografico, associato al profilarsi di una crisi economica legata 

all’aumento del debito pubblico (6,8%) e al rallentamento della crescita del PIL, 

produce gravi conseguenze economiche e sociali, tra cui la saturazione 

dell’impiego pubblico, l’aumento della disoccupazione - specialmente giovanile - e 

un generale peggioramento a livello di offerta educativa. Ad aggravare la 

situazione contribuisce anche la diffusione del lavoro informale che non produce 

contributi per le casse dello Stato. Parallelamente si assiste all’aumentare 

dell’inflazione  in quanto il prezzo della vita aumenta ed erode il potere d’acquisto 

                                                             
57 Escribano G., “Mounting pressure on Moroccan economic policy reform”, Expert Comment 
59/2013, 8 ottobre 2013. 
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dei cittadini marocchini, il 15,6%58 dei quali vive in condizioni di povertà. Il Paese 

soffre inoltre di un’instabilità strutturale dovuta a una differenziazione economica 

non ancora sufficiente; ciò fa sì che l’economia nazionale sia ancora fortemente 

dipendente dalla resa del settore agricolo, il quale dipende a sua volta 

dall’andamento climatico e dalla pluviometria. 

L’instabilità macroeconomica è inoltre intrecciata a problematiche di natura 

sociale. Tra di esse il livello di corruzione che in Marocco è molto alto e provoca il 

malfunzionamento delle istituzioni statali, e l’esistenza di una rete di privilegi e 

interessi economici che collega il Re con il “Makhzen”, un’elite di potere la cui 

presenza paralizza l’espansione del settore privato e nuoce al clima di 

competitività. Nel regno permane inoltre il problema delle diseguaglianze di 

genere e delle differenze di reddito, d’educazione e di aspettativa di vita alla 

nascita che intercorrono tra i cittadini.   

Abdelilah Benkirane si trova, all’indomani della formazione del governo, a 

dover ricondurre il Paese alla stabilità economica e sociale come promesso nel 

proprio programma elettorale. Sebbene il leader del PJD cerchi di mantenere un 

atteggiamento ambivalente, alternando un’attitudine pro libero mercato a misure 

atte a difendere il welfare sociale, le politiche economiche con cui cercherà di 

restituire al Paese la stabilità macroeconomica sono state definite da alcuni analisti 

“ultraliberiste”59; le riforme varate durante questa legislatura sono, infatti, 

allineate alle direttive delle principali istituzioni finanziarie internazionali (FMI, 

BM) e prevedono importanti tagli alla spesa pubblica dello Stato. 

Il programma di governo stilato dalla coalizione di maggioranza nel gennaio 

2012 presenta i seguenti obiettivi generali: 

 

                                                             
58 Human Developments Indicators. Poverty, Population in multidimensional poverty (%). Su: 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR# 
59 El Maleh A., « Les législatives 2016 consacrent le bras de fer PJD-PAM », in Perspectives,  luglio-
agosto 2016,  pag.18-19 

 

Primo obiettivo: il rafforzamento dell’identità nazionale 
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Di fatto, per perseguire questi obiettivi di carattere generale, il Governo 

Benkirane accelera il processo di liberalizzazione economica cominciato in 

Marocco negli anni ottanta61, cercando di renderlo per quanto possibile graduale in 

modo da non pesare eccessivamente sulle classi sociali meno abbienti, ed 

accompagnandolo con un discorso populista atto a non alienarsi il sostegno degli 

elettori. Al momento dell’approvazione di alcuni provvedimenti notoriamente 

impopolari, tra cui la riduzione dei sussidi pubblici, l’opinione pubblica 

marocchina non sembra essere eccessivamente turbata ed il malcontento sociale 

                                                             
60 Traduzione del Programma di Governo 2012. Vedi appendice pag. 86 per la pagina originale in 
arabo. 
61 I PAS (Programmi di Aggiustamento Strutturale) consistono in un pacchetto di riforme 
economiche volto a ridurre il ruolo dello Stato nell’economia e a rafforzare quello del mercato; essi 
sono imposti dall’FMI e dalla BM ad alcuni paesi arabi come condizione per ottenere nuovi prestiti o 
dilazionare il pagamento di quelli esistenti. Il Marocco è il primo paese arabo ad aver firmato un 
programma di aggiustamento strutturale con il FMI e la BM nel 1983. Da: Paciello M.C., 
“Introduzione all’Economia del Mondo Arabo”, La Sapienza Orientale – Manuali, Edizioni Nuova 
Cultura, Roma, 2010. 

centralizzata, la tutela della coesione e della complessità delle sue 

componenti e l’apertura alle culture e alle civiltà. 

Secondo obiettivo: il consolidamento dello stato di diritto, della 

regionalizzazione avanzata e della good governance, [che è] garanzia di 

dignità, della legge, delle libertà e della sicurezza ed è fondata sulla vera 

cittadinanza e sul legame tra la responsabilità e il rendiconto e tra diritti e 

doveri. 

Terzo obiettivo: perseguire la costruzione di una forte economia 

nazionale diversificata [a livello] settoriale e regionale, competitiva, 

produttrice di ricchezza e di lavoro decente e una politica economica 

garante dell’equa distribuzione dei frutti della crescita. 

Quarto obiettivo: sviluppo e applicazione del programma sociale che 

contiene la giusta cura per i servizi essenziali, specialmente l’istruzione, la 

sanità e l’alloggio, e sancisce la solidarietà e le pari opportunità tra gli 

individui, le categorie, le generazioni e le opinioni. 

Quinto obiettivo: rafforzamento dell’interazione positiva tra 

l’ambiente regionale e mondiale e potenziamento della performance 

generale del servizio ai marocchini residenti all’estero.60 
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viene placato grazie all’utilizzo di un occhio di riguardo da parte del partito di 

Benkirane su alcuni aspetti del welfare sociale; il Governo provvede per esempio 

ad aumentare il salario minimo garantito e studia un programma per contenere il 

problema della disoccupazione. 

In questo capitolo cercherò di dare un’idea delle principali riforme attuate 

dal Governo Benkirane durante il suo primo mandato, soffermandomi innanzitutto 

sulla riforma del sistema dei sussidi e sulla riforma del sistema pensionistico, in 

quanto economicamente significative sia per il bilancio dello Stato che per quello 

delle famiglie marocchine; entrambe le riforme rispondono all’esigenza di ridurre 

la spesa pubblica dello Stato e vengono incoraggiate, monitorate ed infine lodate 

dall’FMI. Successivamente delineerò la riforma territoriale che ha come oggetto 

l’implementazione della regionalizzazione avanzata del territorio nazionale e la 

riforma del sistema giudiziario, entrambe già contenute in nuce nella nuova 

Costituzione del 2011. Concluderò la rassegna con un accenno alla riforma dei 

canali audiovisivi, che risulterà utile a mettere in luce altri aspetti, più sociali ed 

ideologici, delle politiche del PJD. 

 

3. 2. La riforma della Cassa di Compensazione. 

La CDC (Cassa di Compensazione) è un’istituzione pubblica marocchina 

creata tramite dahir nel 1941 con lo scopo di stabilizzare i prezzi dei beni di prima 

necessità (farina di grano tenero, olio, zucchero) e dei combustibili (prodotti 

petroliferi, gas butano) ammortandone la fluttuazione. I sussidi destinati dal CDC 

sono inizialmente piuttosto ingenti e rappresentano una grande fetta della spesa 

pubblica marocchina, che diventerà negli anni settanta e ottanta insostenibile per 

le casse dello Stato. Dagli anni ottanta inizia, infatti, un processo di graduale 

liberalizzazione dei prezzi dei beni di prima necessità e di riduzione del numero di 

beni inclusi nel programma di compensazione, al punto che dal 2000 gli unici beni 

di prima necessità ancora sovvenzionati dallo Stato rimangono grano e zucchero.  

Nonostante le restrizioni applicate a partire dagli anni ottanta, nel 2012 i 

sussidi consumano ancora il 6,6% del budget dello Stato e contribuiscono 

all’aumentare del deficit di bilancio. Per questo motivo il Governo Benkirane 
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decide di procedere con una modifica al funzionamento della CDC, diminuendo 

ulteriormente le sovvenzioni erogate dall’istituzione.  

Al giorno d’oggi la CDC è sottoposta alla gestione del Ministro degli Affari 

Generali e comprende tre tipi di sovvenzioni. Il primo tipo di sovvenzione riguarda 

il gas butano ed è applicato nei modi seguenti: attraverso il pagamento alle società 

gasiere della differenza tra il prezzo d’importazione del gas e quello per esso 

fissato dal Ministro dell’Energia; con il rimborso delle spese di trasporto del 

butano; per mezzo del rimborso del differenziale tra il rendimento ottenuto dalla 

vendita del gas e il prezzo stabilito per esso presso i centri di importazione. Il 

secondo tipo di sovvenzione riguarda lo zucchero raffinato. Il terzo interessa infine 

le provincie subsahariane come Laayoune, Dakhla e Smara, che vengono 

approvvigionate di zucchero e olio da tavola62. 

Mettendo mano al sistema di sussidi nazionale, il Capo dello Stato 

contribuisce a scatenare la tensione tra i partiti presenti nella coalizione di 

maggioranza e la conseguente crisi governativa che si protrarrà fino al 2013. 

Benkirane è consapevole di avviare una riforma generalmente considerata 

impopolare, così, per renderla più digeribile agli occhi dell’opinione pubblica, la 

pianifica in modo che conosca un’attuazione graduale e distribuita nel tempo: il 

periodo 2012-2015, concepito come fase di transizione, non ha un impatto 

eccessivo sui consumatori e vede una riduzione della spesa pubblica dai 56,6 

miliardi di dirham nel 2012 ai 32,7 miliardi di dirham nel 2015.  

Nel 2015 il Governo procede inoltre con il taglio ai sussidi sui combustibili, 

il cui prezzo viene indicizzato – misura già messa in agenda nel 2008 in risposta 

all’aumento del prezzo al barile – ma non mette mano sul prezzo del gas butano, 

che per bombola costa al consumatore 42 dirham, contro i 120 dirham a cui 

ammonterebbe se non fosse sovvenzionato63. Abdelilah Benkirane afferma di non 

aver intenzione di procedere con la soppressione della sovvenzione di questo 

prodotto, che costa attualmente 14 miliardi di dirham alle casse dello Stato, in 

quanto prima di fare ciò andrebbe trovata una soluzione per sostenere le persone 

                                                             
62 CDC, HISTORIQUE. Su: /http:// cdc.gov.ma 
63 Gebari I., “Populist Limits to Subsidy Reforms in Morocco”, in Carnegie Endowment for 
International Peace,  13 settembre 2016. 



38 
 

bisognose. Lo stesso ragionamento viene applicato per quanto riguarda lo 

zucchero, che costa allo Stato circa 5 miliardi di dirham l’anno, e il grano, le cui 

sovvenzioni stimate per l’anno 2015 ammontano a circa 20 miliardi di dirham64. 

L’occhio di riguardo per il welfare sociale e la lotta alla povertà sono alcuni 

dei punti cardine del discorso politico del PJD; per questo motivo il completamento 

della riforma del CDC - che secondo i piani iniziali avrebbe dovuto verificarsi nel 

biennio 2015-2017 con l’eliminazione dal fondo di compensazione anche i beni di 

prima necessità e del butano – è stato posticipato per l’impatto negativo che un 

simile provvedimento rischia di avere sulle classi più povere e dunque 

sull’opinione pubblica.  

Il budget della cassa di Compensazione per l’anno 2015 è di 23 miliardi di 

dirham; ciò significa che conosce una riduzione del 50% rispetto al 2012. L’impatto 

dal punto di vista strettamente economico è stato dunque positivo: tale riforma ha 

permesso di destinare ad altri dipartimenti ministeriali, come quello 

dell’educazione nazionale, i fondi risparmiati e di rassicurare gli organismi 

finanziari internazionali. Ha tuttavia riscontrato l’opposizione di alcuni partiti, tra 

cui Istiqlal e PAM, i quali contestano il provvedimento in quanto ridurrebbe il 

potere d’acquisto dei cittadini. Benkirane risponde a queste critiche facendo 

notare che, grazie alla riforma della CDC, 7,5 miliardi di dirham hanno potuto 

essere destinati all’aumento del salario dei funzionari pubblici e che, di fatto, le 

sovvenzioni accordate per farina, acqua ed elettricità sono aumentate 

rispettivamente a 2 miliardi e a 4,8 miliardi di dirham nel 201465. 

 

3. 3. La riforma del sistema pensionistico. 

Nel 2013, uno studio condotto dall’HCP (Alto Commissariato per la 

Pianificazione) prevede che il sistema pensionistico  vigente produrrà nel 2050 un 

                                                             
64 Charrad W., « Benkirane: «Il n’y aura pas de levée de la compensation sur le gaz butane»» , in 
Telquel, 25 marzo 2015. Su : http://telquel.ma/2015/03/25/benkirane-pas-levee-compensation-
gaz-butane_1439773 

65 Aloui M. C., “Caisse de compensation: Benkirane défende sa réforme”, in le360, 11/11/2014. Su:  
http://fr.le360.ma/politique/caisse-de-compensation-benkirane-defend-sa-reforme-24997 
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deficit del 7.5% del PIL marocchino; di fatto, a causa di un divario tra i contributi 

pagati dagli impiegati e le pensioni ad essi corrisposte, al momento in cui viene 

condotto lo studio la bilancia del fondo pensionistico è in negativo.  

Se teniamo conto del fatto che fino al 2016 l’età pensionabile rimane fissata 

a 60 anni e che la popolazione marocchina è composta per il 65% da persone nella 

fascia d’età compresa tra i 15 ed i 59 anni e solo per l’8% da over 60, possiamo 

dedurre che – essendo il tasso di natalità in aumento - il deficit della cassa 

pensionistica non sia dovuto ad un generale invecchiamento demografico. 

L’origine del problema sarebbe da ricondurre piuttosto ad una diminuzione 

nell’assunzione pubblica, all’ampia diffusione dell’impiego nel settore informale, al 

basso contributo di manodopera femminile ed all’alto tasso di disoccupazione 

giovanile; solo il 45% della popolazione marocchina in età di lavoro risulta infatti 

regolarmente occupata. 

Diviso in tre sezioni - di cui una è relativa ai funzionari statali, un’altra ai 

dipendenti di aziende statali e l’ultima ai lavoratori del settore privato - il sistema 

pensionistico marocchino soffre inoltre della propria frammentazione, che 

comporta differenze nel metodo e nel calcolo dei contributi e delle pensioni 

relative ad ogni sezione e che comporta diseguaglianze nel trattamento dei 

lavoratori impiegati in settori economici differenti. 

Nel 2004 comincia dunque ad essere presa in considerazione l’idea di una 

riforma del sistema pensionistico; per un lungo periodo essa viene tuttavia 

accantonata, fino a quando il Governo Benkirane la rimette all’ordine del giorno,  

riuscendo a farla varare dopo un lungo braccio di ferro sostenuto con i sindacati ed 

il partito Istiqlal, contrari al provvedimento. 

Il 20 luglio 2016 durante una seduta plenaria del Parlamento, vengono 

approvati – con 75 voti a favore e 35 contro66 – tre testi di legge che interessano 

circa 800.000 funzionari aderenti alla CMR (Cassa Pensioni Marocchina) ed hanno 

come oggetto la riforma delle pensioni67. Questa misura è stata concepita in due 

                                                             
 
67 Iraqi F., « Maroc : la réforme des retraites en passe d’être approuvée au Parlement »,  in Jeune 
Afrique, 30 luglio 2016. 
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tappe e prevede alcune modifiche del sistema pensionistico. La prima fase prevede 

innanzitutto lo spostamento dell’età pensionabile da 60 a 63 anni ed il 

pensionamento volontario allo scadere di 24 anni di servizio invece che 21 per gli 

uomini e dopo 18 anni di attività invece che 15 per le donne; 65 è inoltre l’età di 

pensionamento stabilita per gli insegnanti ricercatori. Un’ulteriore modifica 

prevede un aumento nella quota contributiva dei salariati e dello Stato alla CMR, 

che verrà gradualmente portata dall’ 11 al 14% nel periodo 2016-2019. 

L’ammontare generale delle pensioni andrà inoltre calando, in quanto il 

coefficiente di calcolo della pensione viene abbassato dal 2,5 al 2% dei contribuiti 

versati in un anno dal lavoratore; cresce tuttavia la pensione minima, che viene 

portata da 1000 a 1500 MAD al mese68. 

Questa riforma verrà osteggiata per mesi, sia attraverso la mobilitazione e 

la contestazione dei sindacati - che esigono che la legge sia discussa nel quadro di 

un dialogo sociale ed accusano Benkirane di rifiutare il dibattito democratico -, sia 

tramite gli emendamenti presentati dal PI. Dopo mesi di consultazioni, forse per 

dimostrarsi ben disposto nei confronti del PJD con il quale si appresta nuovamente 

ad allearsi in vista delle elezioni 2016, il partito di Chabat decide tuttavia di 

astenersi dall’ultimo voto in Commissione, quello che permetterà ai testi di legge di 

passare al voto durante la sessione plenaria in Parlamento. La riforma così 

approvata non riuscirà tuttavia ad incontrare il consenso dei sindacati, che il 24 

luglio organizzano un sit-in di fronte al Parlamento al quale partecipano migliaia di 

lavoratori69. 

 

3. 4. Il progetto di regionalizzazione avanzata. 

Tra le principali attività legislative in cui è stato impegnato il governo 

Benkirane nel quinquennio 2011-2016 spicca il progetto di riforma territoriale. Si 

tratta della cosiddetta regionalizzazione avanzata, un processo cominciato nel 

                                                             
68 «La réforme des retraites est adoptée: voici ce qui va changer », in Medias24, 20 luglio 2016. 

 
69  N. Bennamate, « Pourquoi le débat sur la retraite est bloqué à la deuxiéme chambre », Telquel, 2 
aprile 2016. 
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2010 quando il Re Mohamed VI crea il CCR (Commissione Consultativa della 

Regionalizzazione)70.  

La necessità di tale riforma nasce dalla presa d’atto dell’esistenza di una 

serie di diseguaglianze interregionali in materia di crescita economica, sviluppo 

umano e nell’accesso ai servizi di base; la ricchezza del Paese risulta infatti 

concentrata sul litorale da Tangeri ad Agadir. Tale problema risulta connesso 

anche alle scarse risorse finanziarie di cui dispongono le collettività locali, alla poca 

efficienza con cui esse vengono impiegate ed all’eccessiva complessità di 

procedure amministrative che rendono difficile lo sviluppo economico regionale71. 

Nel titolo IX della Costituzione del 2011 sono incluse alcune disposizioni 

relative alla regionalizzazione avanzata del territorio nazionale. Dal Testo si 

deduce che regioni, prefetture, provincie, municipalità ed autorità locali 

possiedono una personalità legale ed autonomia finanziaria72, il che le rende in 

grado di gestire le proprie attività secondo il principio chiamato di libera 

amministrazione73. 

Il compito del governo è dunque la produzione di alcune leggi organiche che 

integrino i principi della Costituzione; ciò avviene nel 2014 attraverso la 

presentazione da parte del Ministro degli Interni Mohamed Hassad del progetto di 

tre testi elaborati dal CCR. Si tratta di un progetto di legge organica relativa alle 

regioni (numero 111-14), di un secondo che concerne prefetture e provincie (112-

14) e di un terzo con oggetto i comuni (113-14). L’elaborazione di questi testi di 

legge è avvenuta tra il giugno 2014 ed il gennaio 2015, attraverso quello che il 

Governo marocchino ed il CCR definiscono un approccio partecipativo74, in quanto 

                                                             
 al-lajna al-istiŝāriyya lil-jahwiyya, « Comitato consultivo per la , اللجنة االستشارية للجهوية    70
regionalizzazione. » Su:  http://www.regionalisationavancee.ma/DefaultAR.aspx 

 
72   « Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et 
de ressources financières affect es par l’Etat. » Costituzione, Art. 141  

 
73

قمة المنتخبين المحليين والجهويين للمناخ " نظام الالمركزية ومسار الجهوية بالمغرب  , Niẓām al-
lāmarkiziyya wa musār al-jahwiyya bil-maġrib. « Sistema di decentramento e processo di 
regonalizzazione in Marocco », Summit dei leader locali e regionali sul clima, Marrakesh, novembre 
2016. Al sito: http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/ 

 
 al-lajna al-istiŝāriyya lil-jahwiyya, « Comitato consultivo per la ,اللجنة االستشارية للجهوية  74
regionalizzazione. » Su : http://www.regionalisationavancee.ma/DefaultAR.aspx 

http://www.regionalisationavancee.ma/DefaultAR.aspx
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/
http://www.regionalisationavancee.ma/DefaultAR.aspx
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sensibile all’opinione della società civile e disponibile alla presa in considerazione 

delle mozioni presentate dai vari partiti politici ed alla discussione di queste in 

occasione di incontri consultativi75. 

La prima novità apportata da queste leggi organiche riguarda la 

ridefinizione spaziale delle regioni76, le quali vengono riconfigurate, passando da 

16 a 12 organismi amministrativi equilibrati e complementari77. Sotto la 

supervisione del presidente del Consiglio Regionale, la regione diventa il centro 

dell’edificio istituzionale del Paese, assumendo un ruolo centrale 

nell’implementare i programmi di sviluppo locale.  

La regionalizzazione avanzata si basa su alcuni principi cardine. Il primo è il 

principio di libertà amministrativa, inteso come principio democratico e come 

mezzo esecutivo per implementare le decisioni prese dalle amministrazioni locali. 

Il secondo è principio di sussidiarietà, dal quale vengono fatti derivare tre tipi di 

competenze: quelle proprie delle autorità locali, quelle condivise con lo Stato e 

quelle che possono essere trasferite ad altre autorità territoriali. Il terzo principio è 

quello di solidarietà e di cooperazione, atto a rafforzare i meccanismi di 

cooperazione a livello nazionale ed internazionale. L’ultimo si riferisce più 

genericamente all’applicazione delle regole di buona amministrazione78. 

                                                             

75 « Régionalisation avancée : adoption de trois projets de lois organiques », in ACTUALITÉS, 
Maroc.ma, 22 gennaio 2015. Su: http://www.maroc.ma/fr/actualites/regionalisation-avancee-
adoption-de-trois-projets-de-lois-organiques 

76 Lista delle regioni aggiornata al 2015: regione 1) Tanger-Tetouan-Al Hoceima; regione 2) 
Orientale; regione 3) Fez-Meknes; regione 4) Rabat-Sale-Kenitra; regione 5) Beni Mellal-Khenifra; 
regione 6) Casablanca-Settat; regione 7) marrakesh-Safi; regione 8) Draa-Tafilalet; regione 9) Sous-
Massa; regione 10) Guelmim-Oued Noun; regione 11) Laayoune-Saguia al Hamra; regione 12) El 
Dakhla-Oued ed dahab. Da: Zaireg R., « Découpage territorial: la nouvelle carte du Maroc 
dévoilée », Medias24, 21 gennaio 2015. Disponibile a: 
http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/152101-Decoupage-territorial-La-nouvelle-
carte-du-Maroc-devoilee.html# 

 
77 Kheireddine M., « La régionalisation avancée, un palier institutionnel de gouvernance territoriale 
en stand by », in al Huffingtonpost al Maghribi, 14/03/2016. 

 
قمة المنتخبين المحليين والجهويين للمناخ " نظام الالمركزية ومسار الجهوية بالمغرب 78 , Niẓām al-
lāmarkiziyya wa musār al-jahwiyya bil-maġrib. « Sistema di decentramento e processo di 

http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/152101-Decoupage-territorial-La-nouvelle-carte-du-Maroc-devoilee.html
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Conformemente a tali principi, i tre progetti di leggi organiche presentati 

dal CCR conferiscono un più alto livello di autonomia alle regioni, alle provincie, 

alle prefetture e ai comuni, assegnandogli competenze ulteriori rispetto a quelle 

che già condividono con lo Stato o che da esso gli sono state trasferite e riguardanti 

settori differenti (tra cui industria, sanità, commercio, educazione, cultura, sport 

ecc.)79. Tra le misure che ampliano l’autonomia di questi organismi figura 

l’adozione del voto pubblico nell’elezione del Consiglio Regionale, delle provincie, 

delle prefetture e delle regioni. In virtù del principio della libera amministrazione è 

conferito a tali collettività territoriali, nei limiti delle loro prerogative, il potere di 

deliberare in maniera democratica e quello di mettere in atto quanto deliberato. 

Viene inoltre creata un’Agenzia Regionale destinata alla realizzazione di progetti di 

vario tipo, in modo da offrire alle collettività territoriali la possibilità di creare 

società generatrici di sviluppo; anche nelle grandi città i comuni possono ora 

istituire delle Agenzie con lo scopo di implementare progetti legati al territorio. 

I testi di legge in questione determinano infine le risorse finanziarie delle 

collettività territoriali e stabiliscono come amministratore del bilancio della 

regione il presidente del Consiglio Regionale. L’ammontare del budget destinato 

alle amministrazioni locali viene stabilito ogni tre anni in base ai progetti previsti.  

In virtù di queste leggi vengono anche attivati due fondi, quello per la 

riqualificazione sociale e quello di solidarietà, entrambi destinati a ridurre le 

disparità regionali ed a favorire sia l’applicazione delle regole di buona 

amministrazione a livello territoriale sia il controllo della gestione dei fondi. Il 

fondo di solidarietà, a carattere interregionale, ha lo scopo di coprire l’accesso alle 

risorse d’elettricità e d’acqua potabile, fornire i servizi essenziali come educazione 

e sanità e contribuire alla lotta contro le bidonvilles.  

La regionalizzazione avanzata è stata concepita come un necessario e 

decisivo passo in avanti nel consolidamento dello stato di diritto e della 

democrazia partecipativa popolare, oltre che come un modo per incoraggiare la 
                                                                                                                                                                                   

regonalizzazione in Marocco », Summit dei leader locali e regionali sul clima, Marrakesh, novembre 
2016. Al sito: http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/ 
 
79 Sbiti S., « Régionalisation: les cinq points à retenir », in Telquel, luglio 2014. Su:  
http://telquel.ma/2014/07/02/regionalisation-les-cinq-points-retenir_140965 

 

http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/ar/
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partecipazione femminile nella vita pubblica ed amministrativa e per introdurre 

nelle amministrazioni i principi di buon governo previsti dalla Costituzione80. 

Oggetto di una forte mediatizzazione, questa riforma è stata presentata 

come un passaggio chiave nel risolvere i problemi relativi al sottosviluppo ed alle 

diseguaglianze che caratterizzano il territorio nazionale marocchino. In realtà 

l’implementazione reale del progetto di regionalizzazione procede lentamente, in 

quanto non sono ancora stati promulgati tutti i decreti attuativi necessari. Questo 

fa sì che, al giorno d’oggi, alcune regioni non siano ancora dotate delle strutture 

amministrative ed esecutive previste dalla legge; si rileva inoltre che - sebbene la 

regionalizzazione avanzata abbia un carattere economico e sia intesa allo sviluppo 

locale secondo il principio di libera amministrazione – le regioni non dispongono 

ancora di un piano di sviluppo regionale specifico. 

 

3. 5. La riforma del sistema giudiziario. 

Una delle rivendicazioni che il popolo marocchino avanza con più insistenza 

durante le manifestazioni e le proteste svoltesi nel febbraio 2011 riguarda 

sicuramente l’urgenza di una revisione del sistema giudiziario. La società civile 

denuncia come sintomo di carenza di democrazia il fatto che il potere giudiziario in 

Marocco non sia indipendente e che soffra dell’intromissione del potere esecutivo 

nelle gestione delle proprie attività.  

Al governo Benkirane spetta il compito di rispondere a questo tipo di 

esigenza attraverso l’elaborazione di una serie di riforme, che tuttavia procederà 

lentamente a causa dell’assenza di un calendario specifico; la priorità legislativa 

viene assegnata alle 19 leggi organiche la cui promulgazione è prevista entro il 

2016, come per esempio quella già discussa relativa alla regionalizzazione 

avanzata. Il processo di dialogo nazionale a proposito di questa istanza inizia nel 

2012 e prende una direzione più pratica il 12 settembre 2013 con l’adozione della 

                                                             
80 Ibd. 
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Charte De La Reforme du Système Judiciaire81, la quale si propone il raggiungimento 

di una giustizia indipendente, efficace, trasparente, moderna e che protegga i diritti 

e le libertà dei cittadini82. Il documento si pone una serie di obiettivi - consolidare e 

moralizzare il sistema giudiziario, accrescerne l’efficacia e l’efficienza, svilupparne 

le capacità istituzionali, rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà, modernizzare 

l’amministrazione giudiziaria – ed apre alcuni cantieri per l’elaborazione delle 

leggi necessarie a raggiungerli83. 

Tra le riforme in cantiere ricordiamo quella che concerne le manifestazioni, 

quella del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale e quella della giustizia 

militare. Ad essere affrontate come prioritarie saranno tuttavia le riforme del CSPJ 

(Consiglio Superiore del Potere Giudiziario)84 e dello statuto dei magistrati, 

considerate come strumenti essenziali per garantire l’indipendenza del sistema 

giudiziario e dunque come condizione sine et qua non affinchè le altre riforme 

giudiziarie e penali siano efficaci.  

Il progetto di Legge Organica numero 100-13 relativo al CSPJ verrà messo a 

punto ed approvato il 14 ottobre 2014 dal Consiglio dei Ministri85. Questo 

organismo nasce per rimediare ad alcune delle insufficienze del sistema 

giudiziario; affinché risponda a questa esigenza viene dotato di una serie di poteri, 

tra cui quello di intervenire qualora l’indipendenza dei giudici sia minacciata e 

quello di sorvegliare l’applicazione delle garanzie stabilite per i funzionari per 

quanto riguarda la loro nomina, assunzione e sospensione d’ufficio. Il CSPJ è inoltre 

responsabile della disciplina dei magistrati, è tenuto a presentare rapporti sullo 

                                                             
81 La Carta sulla Riforma del Sistema Giudiziario viene prodotta da La Haute Instance Du Dialogue 
National Sur la Réforme du Système Judiciaire. 
82 “MAROC. La justice marocaine en chantier: des réformes essentielles mais non suffisantes pour la 
protection des droits humains”, FIDH, 2014. 

 
83 « Charte de la Réforme de la Justice : 6 grands objectifs stratégiques, 36 sous-objectifs et 200 
mécanismes de mise en œuvre », in ACTUALITÉS, Maroc.ma, 13 settembre 2013. 
84 Quest’organo è previsto dalla Costituzione all’articolo 178, che recita: « Le Conseil supérieur de la 
magistrature, actuellement en fonction continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire prévu par la présente Constitution. » 

 
 

85 Majdi Y., “Le Conseil Superieur du Pouvoir Judiciaire mise en place à la mi-2015”, Telquel, 15 
ottobre 2014.  
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stato del sistema giudiziario e può essere consultato dal Re, dal Governo e dal 

Parlamento ai quali può riservare raccomandazioni86. 

Per quanto riguarda la sua composizione, possiamo notare come, dei venti 

membri che ne fanno parte, quasi la metà sia nominata dal Re. A presiedere il 

Consiglio è Mohamed VI,  assistito dal Presidente – da lui nominato – della Corte di 

Cassazione. Il Re nomina cinque altre personalità in base alla loro competenza ed 

imparzialità e destina un posto ad una personalità del Consiglio Superiore degli 

Ulama. Del consiglio fanno parte anche un mediatore87 ed il presidente del 

Consiglio Nazionale dei Diritti Umani88. Dieci altri rappresentanti, che non possono 

occupare una funzione in tribunale, essere affiliati ad un partito politico o far parte 

del governo, vengono eletti tra i magistrati89. 

La seconda riforma in ordine di priorità, ma che non è stata ancora 

approvata, riguarda lo statuto dei magistrati ed è atta a garantire l’indipendenza 

individuale dei giudici, che devono essere inamovibili ed eletti sulla base di criteri 

di selezione rigorosi ed obiettivi e attraverso una procedura trasparente. 

Il ministro del PJD Mustapha Ramid presenta a febbraio del 2016 un 

bilancio della riforma del sistema giudiziario90 in cui elenca i principi guida che 

sono stati seguiti nella formulazione della stessa. Essi comprendono la 

riqualificazione degli edifici destinati alle attività giuridiche, l’impiego di risorse 

umane competenti e la realizzazione di una giustizia indipendente dal potere 

legislativo ed esecutivo, integra ed efficiente. Nel riassumere i provvedimenti 

                                                             
86 Majdi Y., “Le CSPJ décrypté”, in Telquel, 4/9/2014. 

 
87 « Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le 
cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à 
renforcer la primaut  de la loi et à diffuser les principes de justice et d’ quit , et les valeurs de 
moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des 
collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique. » 
Costituzione, Art.162 

 
88  « Le Conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et ind pendante, 
chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de 
l’Homme et des libert s (…) » Costituzione, Art. 161 

 
89 Ibd. 

 
90 “Le ministre de la justice présente le bilan de la réforme du systéme judiciaire”, ACTUALITÉS, 
Maroc.ma, 23/2/2016. 
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intrapresi, Ramid menziona – oltre all’adozione delle Leggi Organiche relative al 

CSPJ e allo statuto dei magistrati – delle misure riguardo alla gestione delle risorse 

umane. Maggiore attenzione è posta sui criteri di trasparenza ed onestà nei 

concorsi per l’assunzione, il miglioramento del procedimento di selezione dei 

responsabili dei servizi amministrativi, l’intensificazione della formazione 

continua. Vengono inoltre introdotte delle misure per garantire l’integrità della 

giustizia, tra cui l’aumento dei salari per i magistrati e l’instaurazione di un fondo 

d’indennità per l’amministrazione giudiziaria. 

 

3. 6. Riforma dei canali audiovisivi. 

Diversamente da altre riforme che hanno impegnato molto tempo per 

essere elaborate ed approvate, quella del canali audiovisivi ha conosciuto un iter 

piuttosto rapido; approvata a fine marzo 2012 dall’HACA (Haute Autorité de la 

Comunication Audiovisuelle),  i suoi contenuti vengono pubblicati il mese 

successivo dal Ministro pijidista Mustapha El Khalfi sul sito del web del Ministero 

della Comunicazione91.  

L’HACA è un’autorità amministrativa indipendente che funge da organismo 

regolatore dei canali audiovisivi; essa, composta da nove membri di cui quattro 

sono nominati dal Palazzo ed il cui Presidente è scelto dal Re, viene istituita nel 

2003 tramite un dahir che pone fine al monopolio dello Stato sull’audiovisivo e che 

formalizza un processo di liberalizzazione cominciato negli anni novanta92. 

La liberalizzazione del settore audiovisivo ha portato alla nascita di reti 

televisive nazionali private; nel 1989 nasce 2M, il primo canale commerciale 

privato comparso in Marocco, in Africa e nel mondo arabo. 2M nasce come una co-

impresa di cui i principali azionisti sono ONA, una società di proprietà della 

famiglia reale, e la BMCE (Banca Marocchina per il Commercio Esteriore). Dopo 

appena cinque anni il canale comincia tuttavia ad incontrare problemi finanziari e 

lo stato aumenta al 70% la propria quota di partecipazione, facendo sì che 2M 

                                                             
91 Akdim Y. A., “Maroc: réforme de l’audiovisuel, Saison 1”, in Jeune Afrique, 22/5/2012. 

  
92 Guaaybess T., “L’audiovisuel publica marocain, à la croisée des chemins?”, Inaglobal, 22/9/2015. 
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diventi la seconda catena pubblica marocchina per importanza. Nel 2012 la società 

2M si trova ancora in uno stato di crisi finanziaria e lo Stato le riserva uno 

stanziamento di 250 milioni di dirham93. Come tutti gli operatori pubblici, è tenuta 

a firmare con il governo un contratto-programma che tenga conto delle missioni di 

servizio pubblico e dell’indipendenza editoriale dei media; il finanziamento da 

parte del Governo dipende dall’impegno da parte dell’operatore a rispettare tale 

contratto94.  

La nuova legge ha come oggetto proprio i nuovi capitolati d’appalto95 di 2M 

ed al-Aoula, i due maggiori canali televisivi marocchini. Appena approvata essa 

suscita reazioni veementi e il Ministro della Comunicazione viene accusato da 

molti, sia all’opposizione che all’interno della maggioranza, di aver agito troppo in 

fretta. Le controversie gravitano attorno a cinque particolari disposizioni relative 

all’arabizzazione delle trasmissioni, all’inserimento in esse degli appelli alla 

preghiera cinque volte al giorno, all’apertura di programmi religiosi e al divieto 

della trasmissione di pubblicità del gioco d’azzardo. 

La polemica è sostenuta, per motivi differenti, da varie personalità. Il 

direttore generale di 2M Salim Cheikh denuncia l’approccio di Khalfi definendolo 

“estremamente intervenzionista” e considera la riforma come un “ritorno 

indietro”; il deputato socialista Ahmed Reda Chami lamenta il rischio di un 

regresso linguistico, in quanto l’arabizzazione delle trasmissioni rischia di 

diminuire l’esposizione dei giovani alle lingue straniere; Mohamed Ouzzine dell’MP 

si dice invece contrario al divieto, giudicato moralizzatore, della pubblicità del 

gioco d’azzardo. Mostapha El Khalfi risponde alle critiche che gli vengono rivolte 

dichiarando di voler assicurare l’applicazione delle disposizioni della Costituzione 

riguardo alla libertà di stampa e sostenendo che i detrattori della riforma facciano 

parte di una serie di lobby e che, sentendosi minacciati nei propri interessi, 

vogliano solamente difendere i propri privilegi. 

                                                             
93 Youssef Ait Akdim, “Maroc:  …op.cit. 

 
94 “Projet de collecte de données statistiques …op.cit. 

 
95 Tali capitolati contengono l’insieme dei principi e delle regole di ordine pubblico e l’insieme delle 
prescrizioni relative ai diritti ed alle obbligazioni delle due società. 
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Le polemiche sulla riforma dell’audiovisivo terminano in seguito 

all’intervento del Re, che provoca le dimissioni del Presidente dell’HACA e la 

nomina del suo successore. Il Primo Ministro Benkirane incarica Nabil 

Benabdallah, segretario generale del PPS, di riunire una commissione 

interministeriale per rielaborare i capitolati d’appalto delle due società. La 

commissione, composta prevalentemente da Ministri del PJD, da due Ministri del PI 

e dal Segretario del Governo produce una versione emendata della riforma, che 

viene approvata dall’HACA e promulgata il 15 ottobre 201296.  

 

3. 7. L’impatto delle riforme: un bilancio in numeri. 

Per fare un bilancio per quanto possibile obiettivo della legislatura appena 

conclusa prenderemo in considerazione l’andamento di alcuni indicatori: l’Indice 

di Sviluppo Umano, la crescita del PIL in percentuale, l’andamento del deficit di 

bilancio, il tasso di disoccupazione, le variazioni nell’ammontare del salario 

minimo garantito (SMIG), il livello di corruzione ed il tasso di povertà97. 

Uno degli obiettivi annunciati dal PJD nella campagna elettorale 2011 è 

quello di portare il Marocco dal 130º al 90º posto nella classifica dell’Indice di 

Sviluppo Umano. Nel quinquennio della passata legislatura notiamo tuttavia come 

questo indicatore aumenti molto lentamente: l’ISU passa dallo 0.612  nel 2011 allo 

0.614 nel 2012, nel 2013 sale a 0.617 per arrivare nel 2014 allo 0.628. Attualmente 

il Marocco si situa nella categoria di ISU medio, al 126º posto tra i 188 paesi e 

territori considerati dall’indice98. L’ISU rappresenta una sintesi di indicatori legati 

all’educazione, alla sanità, alle diseguaglianze sociali ed allo sviluppo economico  e 

la sua debole crescita segnalerebbe secondo i partiti d’opposizione e parte della 

                                                             
96 “Projet de collecte de données statistiques sur le marchés cinématographiques et audiovisuels 
dans 9 pays méditerranées. Monographies nationales: 2. MAROC”, Euromed Audiovisuel, marzo 
2012. 

 
97 Vedi grafici in appendice pag. 95 
98

 “Human Development Data (1980-2015)”. Su: http://hdr.undp.org/en/data 
 

http://hdr.undp.org/en/data
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società civile99 un’insufficiente attenzione del governo nei confronti delle politiche 

pubbliche. 

Per quanto riguarda la crescita del PIL in percentuale, notiamo una 

tendenza altalenante. Se la crescita media stimata per il periodo 2007-2011 è del 

4,4%, nel 2012 essa scende al 3%, per passare al 4,5% nel 2013 ed al 2,6% nel 

2014 e ritornare al 4,5% nel 2015100. Se gli auspici del PJD erano di portarla al 7%, 

nel 2016 questo indicatore scende nuovamente al 3,3%. L’andamento di questo 

indicatore potrebbe mostrare  la mancanza da parte del governo di una visione 

economica coerente che garantisca una crescita durevole, efficacia di bilancio ed 

equità socio-economica.  

Gli obiettivi elettorali appaiono disattesi anche per quanto riguarda il deficit 

di bilancio, che dal 6,7% del 2011, dopo aver conosciuto un picco del 7,3% nel 

2012, scende al 5%101; nel proprio programma il partito di Benkirane promette 

invece la riduzione del deficit al 7%. Allo stesso modo l’inflazione, che fino al 2011 

si è mantenuta allo 0,96%, nel 2015 risulta all’1,7%102. 

Dati che disattendono le aspettative del PJD comprendono anche la 

disoccupazione, a cui il partito di Benkirane pensava di poter porre un freno 

facendola scendere dal 8,9% del 2011 all’8% nel 2016. La legislatura appena 

conclusa conosce invece un aumento e tocca il 10%: il governo Benkirane fallisce 

nel portare a termine uno degli obiettivi principali enunciati nel programma 

elettorale e nella dichiarazione governativa, ovvero ridurre la disoccupazione, 

specialmente quella giovanile, e creare nuovi impieghi. 

                                                             
99

 « Bilan de la coalition et du gouvernement Benkirane: 4 ans d’actions 2012-2015 », Mouvement 
Anfass Démocratique - الديمقراطية انفاس حركة, ATTAC Maroc- Membre du Réseau CADTM, 22 gennaio 
2016. Su: http://anfass.ma/wp-content/uploads/2016/01/Anfass-Attac-bilan-gov-benkirane-
VF.pdf 

 
100 “GDP growth (annual %)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data 
files. Su: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=MA&start=1967
&view=chart 

101 Ibid. 
102 “Inflation, GDP deflator (annual %)”, World Bank national accounts data, and OECD National 
Accounts data files.  
Da:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?end=2015&locations=MA&start=19
67&view=chart 

http://anfass.ma/wp-content/uploads/2016/01/Anfass-Attac-bilan-gov-benkirane-VF.pdf
http://anfass.ma/wp-content/uploads/2016/01/Anfass-Attac-bilan-gov-benkirane-VF.pdf
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Al contrario la promessa di aumentare lo SMIG (Salario Minimo Garantito) 

da 2230 a 2350 dirham viene mantenuta. Esso viene aumentato in due tempi e dal 

primo luglio 2015 il salario minimo lordo orario passa da 12,24 dirham a 13,46 

dirham103.  

Per quanto il livello di trasparenza, il 23 settembre 2016 l’ONG marocchina 

Transparency Maroc condanna in un comunicato stampa il mancato progresso 

nella lotta contro la corruzione e addossa la responsabilità di questa mancanza allo 

Stato, alla maggioranza ed all’opposizione parlamentare. Secondo l’organizzazione 

non governativa marocchina non sarebbero stati concretizzati nè i principi della 

Costituzione, nè gli impegni presi durante la campagna elettorale e questo 

confermerebbe l’assenza di volontà da parte della classe politica di combattere la 

corruzione ed instaurare un vero stato di diritto. Transparency Maroc ritiene che il 

problema della corruzione in Marocco sia troppo grave perchè si continui a 

trattarlo in maniera cosmetica104. Secondo Trasparency International, nell’indice di 

percezione della corruzione, il Marocco ha un punteggio di 36 su 100105 e si 

posiziona all’88º posto sui 168 considerati dall’indice. 

Anche per quanto riguarda il livello di povertà non ci sono stati notevoli 

miglioramenti; seguendo i dati offerti dall’UNDP possiamo affermare che la 

popolazione marocchina vive per il 2,6% sotto la soglia di povertà (1,25$ al 

giorno), per il 15,6% in una condizione definita di povertà multimensionale e per il 

4,9% in un stato di grave indigenza; il 12,5% della popolazione pur non essendo 

povera, si avvicina alla soglia di povertà. 

                                                             
103 El Arif H., “Hausse du Smig, les enterprises passent à la caisse”, in L’Economiste.com, edizione n. 
4324 del 22/7/14. 

104 « Les textes législatifs adoptés ou retardés sur l'instance de lutte contre la corruption et sur l’accès 
à l’information, la gouvernance de l’Etat et de l’administration, la fin de l’impunit … ont  t  autant de 
chantiers laiss s à l’abandon ou avort s par rapport aux attentes de la population et du pays. Le refus 
de publier les résultats détaillés des scrutins antérieurs dans un délai raisonnable (qui entache 
gravement la cr dibilit  de leurs r sultats annonc s), l’attitude de tol rance à l’ gard de l’utilisation 
massive de l’argent dans le processus  lectoral… montrent l’absence rupture avec le système de 
corruption existant. Cela n’encourage pas la participation  lectorale n cessaire à la consolidation de 
la légitimité des institutions. » Comunicato stampa, Transparency Maroc, 09/23/2016. Su: 
http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-0  

 
105 Il punteggio di un paese o di un territorio indica il livello percepito di corruzione del settore 
pubblico in una scala da 0 (altamente corrotto) a 110 (molto trasparente). “Corruption perception 
index.” Su: https://www.transparency.org/country/MAR 

http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-0
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L’elemento più significativo di questo bilancio in relazione a questo studio è 

la discrepanza tra gli obiettivi annunciati dal partito in campagna elettorale ed i 

risultati effettivamente raggiunti. I primi risultano infatti irrealistici e non 

verranno per questo raggiunti; come vedremo nel prossimo capitolo, sarà lo stesso 

PJD ad evidenziare in modo indiretto questa defaiance nel programma elettorale 

del 2016, in cui, per precauzione e per evitare di disattendere nuovamente le 

proprie promesse, gli obiettivi  vengono divisi in obiettivi pessimistici, realistici ed 

ottimistici.  
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CAPITOLO IV 

IL PROGRAMMA ELETTORALE 

 

 

 

4. 1. Il programma elettorale del PJD per le legislative 2016. 

Il programma elettorale del PJD per le elezioni legislative del 7 ottobre 2016 

è composto da 95 pagine nella sua versione in arabo e da 106 nella sua versione in 

francese. Si tratta infatti di un documento molto corposo, che si dilunga in una 

spiegazione approfondita riguardo alla natura del partito e al suo rapporto con la 

religione islamica, per indagare successivamente la realtà socio-economica del 

Paese e proporre agli elettori delle soluzioni ai principali problemi che lo 

attanagliano. 

Il programma si apre con il motto del Partito di Giustizia e Sviluppo per 

queste legislative: “La nostra voce, la nostra opportunità per perseguire le riforme.” 

È significativo notare, oltre alla scelta delle parole, il modo in cui esse sono state 

disposte nel testo106; posizionando sullo sfondo blu un riquadro arancione in cui 

spicca “per perseguire le riforme”, il partito vuole mettere l’accento della propria 

campagna elettorale sul proprio carattere riformista, come a voler rassicurare i 

cittadini del proprio impegno nell’implementare le misure che, già promesse nella 

precedente campagna elettorale del 2011, sono avanzate lentamente durante la 

legislatura appena conclusasi. Il riferimento alle riforme è atto inoltre a dare l’idea 

di un partito che ha a cuore il dinamismo della società ed il cambiamento. 

Il documento è articolato in sei capitoli: I fondamenti e la metodologia del 

programma, I punti di partenza dell’elaborazione del programma, L’obiettivo 

generale del programma: rinnovamento del modello di sviluppo secondo una visione 

                                                             
106 Vedi appendice pag. 98-100 
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strategica ed integrata, Gli obiettivi strategici del programma, Il piano d’attuazione 

del programma e un capitolo dedicato alle conclusioni. 

Nel primo capitolo, I fondamenti e la metodologia del programma, vengono 

discussi il riferimento islamico del partito ed il suo approccio di riforma. Proprio in 

apertura del programma, il PJD ci tiene dunque ad esplicitare la propria natura. A 

pagina 8 della versione araba del documento leggiamo: 

 

 

                                                             
107 Lett.: “la concezione del riferimento islamico che il partito adotta”. 

CAPITOLO 1: I riferimenti e la metodologia dell’elaborazione del 

programma. 

 

Le carte fondamentali del Partito di Giustizia e Sviluppo (il 

programma generale, il documento del sesto e del settimo Congresso 

Nazionale ed il programma elettorale) determinano in modo preciso il 

significato che il partito attribuisce al riferimento islamico107, il posto della 

religione nella sua azione politica e la relazione tra l’ambito politico e 

religioso nella sua visione e pratica politica. Gli elementi più importanti 

definiti semplificano la visione del partito nell’operato politico e nella sua 

metodologia di riforma. 

 

1.1 Il riferimento islamico: riferimento dello stato e della società. 

 

Con la propria scelta di partire dal riferimento islamico il Partito di 

Giustizia e Sviluppo non si ritiene speciale rispetto agli altri partiti, in 

quanto, prima ancora di essere una convinzione identitaria, tale scelta è 

genuina e civile per lo stato e la società. Questa scelta è inoltre espressione 

dei requisiti costituzionali, che pongono la religione islamica in una 

posizione di primo piano nell’identità marocchina, stabiliscono la legittimità 

religiosa del sistema politico marocchino [e definiscono] la funzione 

religiosa del Re in quanto Comandante dei Credenti, guardiano della fede e 

garante della libertà d’esercizio degli affari religiosi. 
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108 Citazione della Surat al-Ma’ida 5:2 :   "   ْثِم َواْلُعْدَواِن ْقَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنوا َعلَى اْْلِ  ," َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ
“Aiutatevi l’un l’altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. ” 

 

L’importanza del riferimento islamico è confermata nella 

Costituzione nel preambolo ed in molti capitoli che mostrano il ruolo della 

religione nella vita pubblica. La Costituzione è stata elaborata all’insegna di 

dibattiti e revisioni e vieta che l’Islam venga in qualsiasi modo sfruttato o 

che venga estromesso dalla vita pubblica; è vietato inoltre il monopolio della 

religione da parte di qualsiasi partito. Proibisce anche che i partiti si fondino 

su base religiosa, che la religione faccia parte delle giustificazioni riguardo 

alla fondazione di un partito o che una formazione politica abbia come 

obiettivo colpire la religione islamica. Si ritiene anche che la religione 

islamica non possa essere oggetto di qualsivoglia revisione costituzionale. 

Più importante di tutto ciò, la Costituzione ha già stabilito che  l’Umma si 

basa nella sua vita pubblica su presupposti collettivi, rappresentati da: la 

religione ufficiale, l’unità nazionale multidimensionale, la Monarchia 

Costituzionale e la scelta democratica. In base a ciò e prendendo in 

considerazione i requisiti costituzionali che riflettono queste scelte, la 

concezione del partito è definita, nel riferimento islamico e nelle sue pratiche 

a livello di visione ed azione politica, dai seguenti presupposti: 

 

- Presso il partito, il riferimento islamico non significa il 

monopolio dell’Islam, bensì la fonte d’ispirazione per i contenuti 

etici e morali e per la capitalizzazione dello sfondo religioso e 

culturale della società marocchina, per creare un contenuto 

nazionale inclusivo atto a sostenere lo sforzo di riforma e 

l’inclusione in esso. [ Il riferimento islamico funge inoltre da ] 

fonte d’ispirazione per gli obiettivi principali, ed in particolare 

giustizia, dignità, eguaglianza, libertà, solidarietà, 

responsabilità, cooperazione per le riforme, carità e pietà108 ed il 

servizio dell’interesse pubblico come prioritario rispetto a quello 

dell’interesse personale. 

 

- Il partito parte da una concezione moderata dell’Islam e si 

considera partecipe, come altri soggetti, nell’affrontare l’eccesso 

e l’estremismo secondo un approccio integrato; allo stesso tempo 
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ricorda i rischi della cura dell’eccesso con l’eccesso e 

dell’estremismo con l’estremismo, [ed i rischi che si corrono] 

incoraggiando le correnti non religiose,  ponendo l’islam nel 

mirino o lavorando al prosciugamento delle sue fonti, nonchè 

assediando le sue estensioni nel metodo educativo e restringendo 

i percorsi e le materie scolastiche collegate alla religione 

islamica. A questo proposito, il partito ritiene di diffondere una 

cultura della moderazione e della sobrietà e di stabilirla con un 

metodo ed in un programma educativo ed incoraggiando lo 

sforzo, dal cuore dell’Islam ed i suoi propositi leciti, all’apertura 

alla modernità. Allo stesso tempo è possibile garantire la 

riabilitazione della religione e la protezione del suo ruolo e della 

sua funzione sociale garantendo il contributo della religione 

nella lotta contro l’estremismo e l’eccesso. 

 

 

- Il fatto che  il Partito di Giustizia e Sviluppo sia un partito 

politico con riferimento islamico ed che non sia un partito 

religioso che monopolizza la religione significa anzitutto la 

distinzione tra l’ambito religioso e quello politico e la sua 

convinzione della distinzione tra funzioni religiose e politiche. 

Esso, in quanto partito politico, lavora in ambito politico con i 

mezzi dell’azione politica; fa ciò attraverso l’insieme dei 

programmi politici, economici, sociali e culturali che 

rappresentano gli sforzi umani ed un possibile approccio di 

riforma. Così come il partito si sforza di presentare ai cittadini i 

propri programmi e le proprie scelte, questi sono al pari di altri 

aperti al dibattito pubblico, alle negoziazioni, alle revisioni, alle 

correzioni ed alle spiegazioni. 

 

- Il fatto che il partito faccia riferimento all’Islam non significa 

una chiusura su di esso ed un taglio con i riferimenti umani, 

bensì l’apertura al capitale umano nelle sue diverse componenti, 

secondo le regole ed i presupposti costituzionali. Per questo il 

partito considera l’apertura uno strumento utile per 

l’interazione, la conoscenza, la condivisione e la ripartizione del 
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Considerando la lunghezza complessiva del programma, è poco lo spazio 

riservato alla definizione dei fondamenti ideologici e religiosi del partito; questa 

breve introduzione appare in un certo senso sbrigativa e povera dal punto di vista 

contenutistico. Essa servirebbe da cornice in cui inserire il resto dei contenuti, 

come modo per accattivarsi l’interesse, l’attenzione e la fiducia dei cittadini ed 

infine specificare la relazione non conflittuale con il Re in materia di gestione 

dell’ambito religioso. Seppur sbrigativa, quest’introduzione mette tuttavia in 

chiaro alcuni concetti molto importanti. Innanzitutto il fatto che, anche se l’identità 

del PJD è definita di matrice islamica, ciò non si traduce nel monopolio dell’Islam 

da parte del partito, quanto piuttosto nell’utilizzo del sistema di valori e della 

morale propri della religione a livello di pratica politica. Il partito afferma inoltre di 

adottare una forma moderata d’Islam e di non essere un partito religioso, bensì un 

partito dalla matrice e dal riferimento islamico. L’elenco di tali caratteristiche, 

inserite nella cornice costituzionale, è atto ad inserire il Partito di Giustizia e di 

Sviluppo in un quadro di legalità e di rispetto nei confronti dell’autorità 

monarchica. 

Per quanto riguarda l’approccio di riforma, il documento sottolinea come, 

nella visione del partito, il processo di democratizzazione  e la realizzazione dello 

sviluppo e della giustizia sociale in Marocco richiedano il consolidamento della 

collaborazione con l’istituzione monarchica. Il concetto di riforma viene inoltre 

sottomesso all’idea di stabilità istituzionale e viene descritto come il risultato dello 

sforzo congiunto dei partiti politici, dello Stato, della società civile e di istituzioni 

ed iniziative di democrazia partecipativa. Il partito definisce il proprio approccio di 

riforma come pacifico e dialettico, improntato sulla cooperazione, sulla ricerca del 

capitale umano, [ed utile tra tutto ciò]  nelle le società islamiche 

partendo dai principi religiosi e dal loro valore civico. [Il partito 

considera che] la sua realizzazione possa fare del nostro paese 

un attore delle organizzazioni internazionali. 
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consenso e sul dialogo e l’interazione tra forze politiche, società civile ed attori 

economici e sociali. 

In questa sezione viene dedicato dello spazio anche alla modalità di 

elaborazione del programma, che partirebbe da un approccio partecipativo – che 

consiste per esempio nell’apertura di una consultazione pubblica sul sito del 

partito – e dalla capitalizzazione dell’esperienza sviluppata dal partito nella 

direzione dei lavori governativi e nell’elaborazione di programmi elettorali. 

Molto più spazio viene dedicato, nel secondo capitolo, alla sintesi del 

bilancio governamentale, che si estende da pagina 15 a 27, ed alla diagnostica 

generale, a cui viene dedicato lo spazio da pagina 28 a 34. La sintesi del bilancio 

parte da un’analisi del contesto in cui si è inserito il PJD al momento della vittoria 

delle elezioni nel 2011 e continua con un elenco dei punti chiave della passata 

legislatura. In generale, il partito ritiene di avere contribuito alla stabilità del 

paese, alla continuità del servizio pubblico ed alla riconciliazione dei cittadini con il 

servizio pubblico attraverso l’adozione di un linguaggio chiaro ed onesto nel 

rivolgersi ai marocchini, meccanismi di trasparenza e buona amministrazione e 

l’istituzione di principi di pari opportunità nell’accesso alle funzioni pubbliche. Il 

secondo punto chiave riguarda il risanamento progressivo della situazione 

economica e finanziaria: il deficit di bilancio passerebbe dal 7,2% nel 2012 al 4,3% 

nel 2015 e l’inflazione sarebbe mantenuta sotto al 2%; non si fa esplicito 

riferimento alla differenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi del precedente 

programma elettorale. Vengono poi elencate le istanze di riforma intraprese: la 

messa in atto della Costituzione, l’adozione delle leggi organiche da essa intraprese 

e l’avviamento della regionalizzazione avanzata; sono menzionate le riforme del 

sistema giudiziario, della Cassa di Compensazione, delle pensioni e della legge 

fiscale ed il lancio di un piano di accelerazione industriale per il periodo 2014-

2020. Altro punto chiave riguarda il sostegno alle categorie svantaggiate e 

vulnerabili, grazie all’aumento del salario minimo a 3000 dirham nel settore 

pubblico e del 10% nel settore privato, all’aumento della pensione minima, 

all’adozione di un fondo d’indennità per la perdita dell’impiego. Il programma 

menziona anche un programma di solidarietà familiare per le donne divorziate ed i 
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loro figli, la generalizzazione dell’assistenza medica RAMED a più di 9,7 milioni di 

abitanti e l’aumento delle borse di studio universitarie. 

Vengono presentate infine le principali linee guida del modello di sviluppo 

attuale, ovvero la promozione dell’iniziativa privata, l’adozione di una politica di 

apertura economica e  l’aspirazione dello Stato ad instaurare la giustizia sociale e 

territoriale ed a realizzare lo sviluppo umano. Di tali linee guida vengono anche 

elencati i limiti, costituiti prevalentemente dal persistere della rendita in molti 

settori dell’economia, dalla scarsa competitività tra le aziende marocchine e dal 

perdurare di disparità sociali e territoriali. 

Il terzo capitolo presenta l’obiettivo generale, ovvero il rinnovamento del 

modello di sviluppo secondo una visione strategica globale ed integrata, e lo 

articola in una serie di obiettivi strategici. Il primo di questi ha come oggetto la 

transizione verso nuove fonti di crescita ed il rafforzamento della competitività 

dell’economia nazionale, attraverso l’appoggio alla trasformazione strutturale 

dell’economia, l’incoraggiamento delle esportazioni, un migliore accesso alla 

proprietà e l’appoggio allo sviluppo sostenibile. Il secondo prevede la 

valorizzazione del capitale umano e la preservazione della dignità del cittadino; 

per raggiungere tale obiettivo strategico il partito prevede di attuare una riforma 

del sistema educativo, della formazione e della ricerca scientifica, di innescare un 

miglioramento dei servizi sanitari e di favorire un miglior accesso allo sport ed alla 

cultura. In questa sezione, quando si fa riferimento alla strategia atta alla difesa 

della dignità e dei diritti del cittadino, è utile osservare come sia menzionato 

innanzitutto il rafforzamento del riferimento religioso e dei fondamenti del regno - 

attraverso percorsi scolastici e pedagogici - e successivamente quello dei diritti 

dell’uomo e dei valori di cittadinanza; questo doppio riferimento, alla religione da 

una parte ed ai valori democratici dall’altra, vuole sottolineare quanto già 

menzionato nell’introduzione al programma, ovvero l’apertura alla modernità 

attraverso il mantenimento del riferimento islamico quale fonte e guida dei 

precetti morali. Con il terzo obiettivo strategico, il PJD mira all’affermazione della 

giustizia sociale e territoriale; prevede di fare ciò lottando contro la disparità nei 

salari, la povertà e l’esclusione sociale, e questo migliorando l’accesso all’impiego, 

alle infrastrutture – soprattutto nelle aree rurali – e ad un alloggio dignitoso. Il 
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quarto obiettivo strategico riguarda la consacrazione della buona amministrazione 

attraverso l’accelerazione delle riforme e il miglioramento della capacità di 

attuazione delle stesse. Questo implicherebbe il rinnovamento dell’apparato 

giuridico e la messa in atto di meccanismi di buona amministrazione tramite la 

lotta alla corruzione, l’instaurazione di meccanismi di trasparenza, la 

razionalizzazione delle spese, il consolidamento del ruolo della società civile.  

Il quinto capitolo, Il piano d’attuazione del programma, è dedicato ai 

meccanismi d’implementazione del programma stesso. Al fine di ottenere i risultati 

elencati si fa appello ad un impegno politico forte e responsabile, garantito da una 

Commissione di orientamento politico, ed alla coordinazione di alcuni 

meccanisimi: un dipartimento ministeriale delegato al controllo dell’attuazione del 

programma elettorale, una Commissione interministeriale di tipo orientativo ed 

una di tipo territoriale. Successivamente, nel quadro della previsione 

dell’andamento dei principali indicatori economici, viene specificato che il partito 

ha scelto un approccio realista, presentando un quadro macroeconomico di 

crescita secondo tre scenari (pessimista, ottimista e medio). Alla conclusione del 

programma, dopo aver presentato i tre possibili scenari, vengono riassunti i 

principali indicatori chiave e gli obiettivi elettorali fondamentali.  
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I principali orientamenti del programma ed il loro effetto sul piano macro-

economico.109 

 

 
Gli obiettivi strategici del programma 

 
L’effetto moltiplicatore del pacchetto 
di misure proposte 
 

 
- Consolidamento della 

transizione verso nuove fonti di 
crescita e rafforzamento della 
competitività dell’economia 
nazionale 
 

 
- La trasformazione strutturale 

dell’economia (un contributo 
maggiore del settore industriale, 
l’integrazione nell’economia 
mondiale, un volume minore di 
economia informale) 
contribuirebbe al rafforzamento 
della resilienza dell’economia 
agli shock esterni ed al 
miglioramento della crescita. 
 

 
- Valorizzazione del capitale 

umano 
 

 
- Contributo al miglioramento del 

rendimento dei fattori di 
produzione, specialmente il 
contributo della manodopera, 
che rimane debole in paragone 
ad altri paesi simili. 

- Sostanziale miglioramento del 
tasso d’impiego e della sua 
qualità. 

 
 

- Rafforzamento della giustizia  
sociale e territoriale 
 

 
- Aumento delle spese di consumo 

finale delle famiglie. 
- Miglioramento dell’accesso delle 

categorie vulnerabili ai servizi, 
alle opportunità d’impiego ed ai 
mezzi di produzione. 
 

 
- Applicazione della buona 

amministrazione 
 

 
- Aumento della produttività dei 

fattori di produzione attraverso 
il miglioramento dell’efficacia 
delle istituzioni e l’accrescimento 
della capacità di realizzazione 
delle riforme programmate. 
 

 

                                                             
109 Traduzione della tabella a pagina 97 del programma. In appendice la versione originale. 
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Previsioni del quadro macro-economico sulla base delle previsioni economiche 

nazionali ed internazionali e ciò considerando l’impatto delle misure di diversi 

scenari proposti.110 

 

 

 
Scenario/ Indicatore 
 

 
Pessimista 

 
Medio 

 
Ottimista  

 
Deficit di bilancio 
 

 
Stabilizzazione 
sotto al 4% del PIL 
 

 
Stabilizzazione sotto 
al 3% del PIL; sotto 
al 2% nel 2021. 
 

 
Stabilizzazione sotto 
al 3% del PIL; 
pareggio nel 2021. 
 

 
Tasso d’inflazione 
 

 
Contenuto al 3% 

 
Contenuto al 2% 

 
Inferiore all’1% 

 
Debito pubblico 
 

 
65% del PIL 

 
61% del PIL 

 
55% del PIL 

 
Performance del 
settore agricolo 
 

 
Performance 
debole (raccolta 
cerealicola media 
inferiore ai 50 
milioni di quintali) 
 
Crescita del 2% 
 

 
Campagna agricola 
media (raccolta 
cerealicola media 
che si avvicina ai 70 
milioni di quintali) 
 
Crescita del 4,7% 

 
Buona campagna 
agricola (raccolta 
cerealicola media 
che supera i 90 
milioni di quintali) 
 
Crescita del 5% 

 
Prezzo del petrolio 
grezzo al barile 
 

 
65 dollari 

 
50 dollari 

 
40 dollari 

 
Tasso di crescita 
media 
 

 
3 - 4% 

 
4 - 5,5% 

 
5,5 – 6,5% 

 

 

 

 

                                                             
110  Taduzione della tabella a pagina 80 del programma elettorale. In appendice la versione 
originale. 



63 
 

Indicatori macro-economici (stime preliminari) secondo lo scenario medio.111 

 

 

 
Indicatori  
 

 
2012-2016 

 
2016-2021 

 
Crescita economica (%) 
 

 
3,2 

 
5 

 
Crescita del consumo finale delle 
famiglie (%) 
 

 
3,5 

 
5,2 

 
Tasso di copertura delle 
importazioni da parte delle 
esportazioni di beni e servizi (%) 
 

 
 

73 

 
 

80,9 

 
Risorse pubbliche (% del PIL) 
 

 
22,7 

 
22,9 

 
Spese pubbliche (% del PIL) 
 

 
27,9 

 
29,4 

 
Bilancio del budget generale (% 
del PIL) 
 

 
- 5,1 

 
-3,2 

 
Debito pubblico (% del PIL) 
2 

 
62,7 

 
61 in media, 

56,5 nel 2021 
 

 
Investimento nazionale (% del 
PIL) 
 

 
32,5 

 
31 

 
Risparmio nazionale 
 

 
27 

 
28 

 
Bilancio d2el conto corrente della 
bilancia dei pagamenti (% del PIL) 
 

 
-5,5 

 

 
-2,8     

 

                                                             
111 Taduzione della tabella a pagina 83 del programma elettorale. In appendice la versione originale. 
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VI.2. Contestualizzazione ed analisi del Programma Elettorale. 

Alla luce del paragone tra le previsioni contenute nei programmi elettorali 

ed il bilancio finale della legislatura 2011-2016, alcuni osservatori ritengono di 

poter sostenere che una delle principali debolezze del Partito di Giustizia e 

Sviluppo sia la tendenza a fare promesse elettorali difficili da mantenere112; ci si 

riferisce fondamentalmente agli obiettivi elettorali del 2011, i quali proponevano 

un roseo scenario di crescita economica, con il risanamento del deficit ed il 

contenimento dell’inflazione. Questi risultati non sono stati raggiunti a causa di un 

andamento del quadro macro-economico rivelatosi contrario alle aspettative. 

Tale analisi mette in evidenza un elemento che può fungere da chiave per la 

comprensione delle logiche che guidano il PJD, ovvero il fatto che al centro dei suoi 

programmi elettorali e discorsi pubblici non siano poste in primo piano questioni 

di natura religiosa, bensì d’ordine politico ed economico113. Serve dunque 

interrogarsi sul perchè un partito che si definisce islamista decida, nella propria 

narrazione, di sacrificare lo spazio dedicato alla materia religiosa per dedicarlo alla 

gestione di affari puramente secolari. Per cercare di dare risposta a tale 

interrogativo mi baserò, oltre che su di una lettura analitica del programma 

elettorale 2016, su alcune dichiarazioni rilasciate dal Capo del Governo Abdelilah 

Benkirane in alcune interviste televisive ed infine prenderò in considerazione la 

gestione degli equilibri di potere in Marocco.  

In un’intervista rilasciata per Aljazeera nel 2013114, vengono poste ad 

Abdelilah Benkirane, in modo piuttosto diretto, alcune domande atte a mettere a 

nudo l’identità e gli scopi del Partito; una di queste indaga il segreto che avrebbe 

permesso al partito islamista marocchino di avere successo in politica, in un 

momento in cui invece in Medio Oriente i partiti islamisti falliscono e sono causa di 

grande instabilità a livello politico e sociale. Nel rispondere a questa domanda 

                                                             
112  Chemier B., Albrecht Z., “The PJD in Morocco: Strengths and Weaknesses”, 5 settembre 2014, 
Fair Observer. Su: http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/the-pjd-in-
morocco-strengths-and-weaknesses-57321/ 

 
113 Colodro C. P., Melián L., Tomé B., “How to Measure Political Positions in MENA Countries: A 
Theoretical and Methodological Proposal”, Paper for the ECPR’s General Conference Prague, 7-10 
September 2016 

 
114 Vedi appendice pag. 89 
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Benkirane attinge alla storia del partito, spiegando come la caratteristica 

pressochè unica del “Partito della Lampada”115 risieda nella “distinzione tra lavoro 

politico e proselitismo”116. Questa distinzione risalirebbe al momento in cui è stato 

stabilito che MUR (Movimento di Unicità e Riforma) e PJD, pur rimanendo legati 

dal punto di vista coordinativo e strategico, avrebbero avuto due leader e due 

ambiti di lavoro differenti117; secondo i quadri del partito la risposta 

all’interrogativo ideologico su come convenga aggiustare i rapporti tra religione e 

stato risiede dunque nel considerarli due campi separati e distinti. È questo il 

principio del Tamayyuz118, del quale troviamo conferma anche  nel programma 

elettorale 2016, che come abbiamo visto pone l’accento sul fatto che  “il Partito di 

Giustizia e Sviluppo sia un partito politico con riferimento islamico e che non sia un 

partito religioso che monopolizza la religione”, sulla conseguente “distinzione tra 

l’ambito religioso e quello politico” e sul fatto che “Esso, in quanto partito politico, 

lavora in ambito politico con i mezzi dell’azione politica”.  

L’enfasi posta su questo principio porta alcuni giornalisti a chiedersi se, 

dunque, il Partito di Giustizia e Sviluppo si stia muovendo verso una progressiva 

secolarizzazione; a tale proposito, in un’intervista svoltasi durante il programma 

“Mais Encore?”119 trasmesso da 2M, Benkirane ci tiene a specificare che in Marocco, 

nonostante la distinzione tra politica e religione attuata dal PJD, non sia corretto 

parlare di laicità, in quanto la Costituzione prevede che sia un paese islamico e che 

il Re, Capo dello Stato, sia Comandante dei Credenti.  

                                                             
115 Il Partito di Sviluppo e Giustizia è chiamato anche partito della lampada (in arabo ḥizb al-
miṣbaḥ) in relazione al suo logo, che è per l’appunto una lampada accesa. Nella religione islamica la 
lampada accesa simboleggia il divino; ricordiamo la Sura della Luce, versetto 35: 

 

ِض ۚ َمثَُل نُورِهِ َكمِ   َرأ َماَواتِ َواألأ ُ نُوُر السه َجاَجةُ َكأَنههَا ۞ َّللاه بَاُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ بَاٌح ۖ الأِمصأ َكاٍة فِيهَا ِمصأ شأ

بِيهٍة يََكاُد َزيأتُهَا يُِضيُء وَ  قِيهٍة َواَل َغرأ يٌّ يُوقَُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزيأتُونٍَة اَل َشرأ َكٌب ُدرِّ هُ نَاٌر ۚ نُوٌر َعلَى  َكوأ َسسأ لَوأ لَمأ تَمأ

ٍء َعلِيمٌ  نُوٍر ۗ ُ بُِكلِّ َشيأ ثَاَل لِلنهاِس ۗ َوَّللاه َمأ ُ األأ ِرُب َّللاه ُ لِنُوِرِه َمنأ يََشاُء ۚ َويَضأ  يَهأِدي َّللاه

Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in cui si 
trova una lampada, la lampada è in un cristal lo, il cristallo è come un astro brillante; il 
suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il  
cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. Allah 
guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore. Allah è 
onnisciente.  
116 Appendice, frammento n. 31 
117 Raissouni per il MUR e Benkirane per il PJD. 
118 Tamayyuz significa appunto distinzione. 
 
119 Su : https://www.youtube.com/watch?v=3J_IhiZCMnw&t=1768s 
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Di conseguenza, nelle sue campagne elettorali il Partito avrebbe deciso di 

canalizzare la propria attenzione su obiettivi di tipo economico e politico piuttosto 

che soffermarsi sull’ambito religioso. Un’altra ragione di ciò, molto pragmatica, 

riguarda la natura stessa del rapporto del partito con la monarchia; il processo di 

inserimento del PJD nell’arena politica marocchina ha avuto infatti come 

presupposto il fatto di non mettere in discussione il quadro istituzionale del potere 

monarchico120. Per giustificare questa evoluzione strategica politica, un esponente 

del PJD spiega che il MUR, ovvero l’organo associativo che detta la linea al PJD in 

ambito dottrinale, ha come obiettivo principale quello di stabilire la religione negli 

individui, nelle famiglie, nello stato e nell’Umma e non quello di costituire uno 

stato islamico, obiettivo invece ricorrente nella letteratura di altri movimenti 

islamici121. Nella vita  politica marocchina ciò si traduce in una situazione di 

equilibrio precario: da una parte gli islamisti accettano il monarca come autorità 

suprema in materia religiosa e la sua influenza significativa -esercitata attraverso il 

controllo di importanti ministeri- sui lavori del governo e dall’altra il Re è costretto 

a tollerare gli islamisti di Benkirane in quanto eletti democraticamente dal popolo 

marocchino. 

Per l’insieme di queste ragioni, il PJD avrebbe concentrato la propria 

propaganda e azione politica prevalentemente su questioni economiche, guidando 

il Marocco, nel corso degli ultimi anni, nella direzione di una liberalizzazione 

economica, dell’apertura dei mercati e dei porti al commercio globale. Su questi 

elementi poggia una particolare lettura del programma elettorale 2016; essa parte 

dalla considerazione che gli investitori internazionali, per la maggior parte 

provenienti dall’Unione Europea, sarebbero effettivamente attratti dall’offerta del 

Marocco in termini di logistica ed infrastrutture – basti pensare che la Free Zone di 

Tangeri ha attratto 475 compagnie internazionali – e ciò sarebbe il motivo per cui 

il PJD ritiene l’FDI (Foreign Direct Investment, Investimento Diretto Estero) uno 

degli elementi chiave da implementare allo scopo di creare nuovi impieghi ed 

                                                             
120 "Le parti islamiste et la monarchie marocaine sont liés comme des frères siamois", L’OBS, 29 

settembre 2016. Su : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160929.OBS9050/le-parti-islamiste-et-la-

monarchie-marocaine-sont-lies-comme-des-freres-siamois.html 

 
121 Hamiedine A., “From Proselytising to Ruling: The experience of Morocco’s Justice 
and Development Party », Policy Alternative, settembre 2016. 
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entrate per lo stato122. Per questo, nella scorsa legislatura, il Governo avrebbe 

dunque offerto agli investitori esteri una serie di agevolazioni come sgravi fiscali e 

sovvenzioni, che avrebbero però  avuto in seguito degli effetti nascosti, come 

l’aumento del costo della vita e del tasso di disoccupazione123. 

Osserviamo ora come il PJD presenti di fatto le misure di carattere 

economico nel proprio programma elettorale 2016, che nel capitolo conclusivo 

presenta ben tre scenari alternativi di crescita del PIL (ottimista, medio, 

pessimista)124, invece che uno solo: un’innovazione particolare sia per il partito 

che per l’arena politica marocchina in generale. Rispetto ai programmi del 2007 e 

del 2011, in cui l’obiettivo di crescita economica era fissato al 7%, in quello più 

recente il PJD adotta un approccio più cauto sperando così di riuscire a dare di sè 

un’immagine di competenza in materia economica; in questo modo, tuttavia, più 

che chiarire i propri orientamenti disorienta il lettore e potenziale elettore125.   

Se analizzata in maniera incrociata, a causa di una serie di contraddizioni 

interne, la declinazione degli scenari in ottimista, medio e pessimista risulta più 

che altro un esercizio di retorica. Lo scenario ottimista propone una crescita del 

5,5-6,5% del PIL, vale a dire una crescita superiore sia a quella prevista nel 

programma governativo 2012 che a quella posta come obiettivo dall’FMI; esso 

viene elaborato presupponendo una congiuntura internazionale favorevole in cui il 

prezzo del petrolio rimarrebbe fisso a 40$ al barile, ma senza prendere in 

considerazione le variazioni della domanda esterna. Questa mancanza risulta 

contraddittoria con un importante asse delle promesse elettorali del PJD, ossia lo 

sviluppo di un’industria nazionale moderna orientata all’export126. Lo stesso 

scenario medio presenta prospettive di crescita lievemente sovrastimate visto 

l’andamento dell’economia negli ultimi anni: suppone infatti un aumento della 

crescita sino al 4-5,5%, pari dunque alle proiezioni dell’FMI.  

                                                             
122

 Chemier B., Albrecht E. Z., “The PJD in Morocco: Strengths and Weaknesses”, Fair Observer, 5 
settembre 2014. 

 
123  Ibid. 
124  Vedi grafico in appendice pag. 98 
125  Ibid. 
126 Ait Benhamou, Zahair, “Législative 2016. Les leurres du programme économique du PJD”, 
LeDesk, 21 settembre 2016. 
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Scenario ottimista e medio rischiano di sovrastimare la performance 

economica perchè non considerano il fatto che, se l’aumento la domanda estera è 

considerato strumento fondamentale per portare la crescita al 5%, la gran parte 

della domanda estera proviene tuttavia dall’Unione Europea, le cui attuali 

prospettive di crescita sono barcollanti. Lo scenario pessimista, che è quello che 

forse risulta più realistico, basa invece i propri risultati su un prezzo del petrolio 

pari a 65$ al barile; l’aumento del prezzo del petrolio causerebbe un’inflazione al 

3% ed un deficit di bilancio al 4%, oltre alla diminuzione del consumo interno e al 

rincaro dei prodotti e dei servizi che consumano idrocarburi. Tuttavia gli indicatori 

finanziari prevedono un prezzo del petrolio stabile sui 45-50$ sino al 2021; ciò 

considerato, più che essere legato a contingenze reali, lo scenario pessimista 

corrisponderebbe ad un’esigenza linguistica e propagandistica e preparerebbe il 

partito a giustificare una possibile crescita anemica come quella registrata negli 

anni precedenti, riconducendola ad un rincaro mondiale dei prezzi dell’energia. 

 

4.2. Sistema politico marocchino e multipartitismo. 

Per comprendere le politiche del PJD dobbiamo tenere in considerazione un 

elemento fondamentale emerso dall’analisi della sua storia e della sua narrativa, il 

fatto cioè che il modello economico da esso proposto non contraddice il 

liberismo127. Nonostante il riferimento islamico il partito supporta infatti la libertà 

individuale ed il libero mercato, sebbene con alcune riserve sulla regolazione delle 

banche e dei prestiti, e il MUR, braccio militante del PJD, nell’elaborazione della 

propria ideologia presta più interesse allo spirito del testo che alla sua lettera, 

distanziandosi così da altri gruppi islamisti fondamentalisti. 

L’indirizzo liberista non è tuttavia caratteristica singolare nel panorama 

politico del regno, popolato da una grande quantità di partiti scarsamente 

caratterizzati dal punto di vista ideologico ed allineati tra di loro per quanto 

riguarda le politiche economiche. Il discorso pubblico istituzionale e giornalistico a 

partire dal 2011 si è contraddistinto per un aumento di attenzione riguardo ai temi 

della democrazia, della trasparenza, del pluralismo e della lotta alla corruzione; 

                                                             
127 Ramadan T., « Quelles alternatives pour les musulmans à la mondialisation néo-libérale ? » 
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attraverso l’uso di questo tipo di linguaggio il Marocco vuole presentarsi agli attori 

occidentali come un paese in via di transizione, dal punto di vista politico 

democratico e da quello economico liberista.  

Possiamo rilevare tuttavia come questa transizione non sia che parziale, in 

quanto in Marocco il pluralismo partitico, asse portante di qualsiasi democrazia, 

rimane in un certo senso illusorio; l’esistenza di un grande numero di partiti in 

lizza per le elezioni non garantisce infatti da sola l’esistenza di una diversità di 

offerta politica. Nelle ultime legislative si è assistito ad un confronto elettorale 

montato su due linee, una conservatrice rappresentata dal PJD ed un’altra 

modernista il cui principale attore è il PAM128, ma entrambi i protagonisti sono 

liberisti e propongono più o meno le stesse politiche economiche e fiscali. Ciò che li 

distingue è da una parte il linguaggio, che per il PJD ruota intorno alla morale 

islamica, e dall’altra il fatto che il PAM è sostanzialmente un partito makhzeniano, 

strettamente legato cioè al potere e agli interessi monarchici. 

Per offrire una rappresentazione del quadro politico con il quale il PJD si 

confronta, dobbiamo tenere in considerazione lo spessore politico e 

programmatico degli altri partiti. Essi solitamente presentano programmi 

piuttosto vaghi; per differenziarsi gli uni dagli altri essi fanno dunque riferimento a 

figure forti a livello locale e territoriale. Si assiste dunque a un processo di 

personalizzazione della politica, che influisce negativamente sul quadro 

istituzionale: le personalità di riferimento non sempre sono vincolate al 

programma del partito e questo causa frequenti passaggi da una formazione a 

un’altra nel corso della stessa legislatura. In questo contesto, il sostanzioso 

programma elettorale presentato dal PJD nel 2016 rappresenta una novità che gli 

conferisce credibilità. 

La scarsa caratterizzazione dei partiti causa la disaffezione dei cittadini nei 

confronti della politica ed una generale instabilità del sistema, creando lacune che 

                                                             
128 Il PAM (Partito di Autenticità e Modernità) è fondato nel 2008 da Fouad Ali El Himma, compagno 
di scuola, amico e consigliere di Mohamed VI. A causa del legame tra il suo fondatore e il sovrano, il 
PAM viene spesso definito come il “partito del re”, secondo alcuni creato appositamente allo scopo 
di arginare il successo elettorale del PJD. In opposizione al partito della lampada, il PAM si definisce 
infatti garante di un processo di modernizzazione contro l’islamismo e il conservatorismo. Il Partito 
di Autenticità e Modernità è attualmente guidato da Ilyas El Omari. 
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il sovrano colma attraverso una serie di iniziative129 e arbitraggi reali. Tali 

iniziative e la qualità di Hākim130 pongono il re in una posizione dominante rispetto 

agli altri attori politici e minano l’indipendenza dei partiti, che non sono in grado di 

imprimere veramente una direzione nelle politiche del paese e sottopongono 

qualsiasi provvedimento alla volontà del re. La partecipazione di un partito al 

confronto politico implica l’accettazione delle sue regole ed in Marocco ciò 

significa, essenzialmente, accettare la cooptazione. 

Tutto sommato, oltre ad un cambiamento nel lessico della politica, nel regno 

di Mohamed VI assistiamo anche ad alcune evoluzioni nelle sue pratiche. Nel 2011 

Freedom House definiva il Marocco come un Paese a sistema parzialmente libero, 

in cui, nonostante lo svolgimento di elezioni regolari, la monarchia può influenzare 

i risultati elettorali sostenendo o escludendo determinati partiti; non può essere 

infatti considerato pienamente democratico un paese in cui il sistema elettorale è 

corrotto e poco trasparente e in cui governo, parlamento e magistratura non sono 

completamente indipendenti. Il rapporto 2016 di Freedom House registra alcune 

evoluzioni, tra cui il fatto che in virtù della nuova Costituzione il Re è tenuto a 

nominare il Capo del Governo entro la forza politica che ha ottenuto la 

maggioranza dei voti alle elezioni, ma mantiene la definizione di partially free131, 

principalmente a causa dell’ampia dose di potere esecutivo attribuita al sovrano 

dall’attuale assetto costituzionale. Oggi il Marocco si sta muovendo in direzione di 

una democratizzazione delle istituzioni, tuttavia il re mantiene la propria 

centralità, che si manifesta nella sua capacità di cooptazione e, per esempio, nella 

prerogativa del Dahir132. Fin dal post-indipendenza la strategia utilizzata dal 

sovrano per controllare i partiti si è basata sul principio del divide et impera, non a 

caso la soglia di sbarramento per l’ingresso di nuovi partiti in Parlamento viene 

mantenuta bassa cosicché le forze politiche risultino frammentate ed il loro potere 

diluito. 

                                                             
129 Per esempio l’INDH (2005) e il Plan Solaire (2009). 
130 Arbitro supremo delle forze politiche. 
131 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/morocco 
132 Il Dahir è una delle pratiche dell’antico makhzen sopravvissute nello stato marocchino moderno 
e consiste nel “discretionary act in regulatory, administrative, and legislative domains” da parte del 
sovrano. “The dahir emanates from the monarch’s religious authority and is treated by the legislature 
and the cabinet as a sacred text.” Da: Daadaoui M., “Moroccan Monarchy and the Islamist Challenge”, 
Palgrave Macmillan, New York, 2011. Pg. 65 
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In questo sistema le coalizioni di governo risultano necessariamente 

eterogenee ed instabili e l’opposizione è quasi inesistente o debole. Come esempio 

basti pensare alla Kutla133, la quale, mentre nel periodo 1960-1990 funge da vero e 

proprio blocco d’opposizione, in seguito viene cooptata dal re attraverso la sua 

inclusione in un governo di alternanza134 e continua ad esistere come mera 

coalizione elettorale priva di compattezza. Di fatto nei governi successivi, 

soprattutto in quelli del 2002 e del 2007, l’unica forza d’opposizione effettiva è 

costituita dal PJD. 

 

4. 3. I rapporti tra Monarchia, PJD e Makhzen. 

Nel corso di questo studio abbiamo potuto appurare come il PJD, con la sua 

storia pregressa ed il suo futuro eventuale successo o fallimento, rappresenti uno 

dei pochi casi in Nord Africa e Medio oriente in cui un partito islamista è salito al 

potere tramite un accordo politico consensuale. Uno degli elementi cardine nella 

strategia del PJD per rimanere al potere consiste in una gestione molto studiata 

delle proprie relazioni con il re, gli altri partiti politici e la cittadinanza.  

Per indagare la relazione tra la monarchia ed il PJD vale la pena tenere 

presente quelli che ritengo elementi importanti, ovvero la distinzione tra azione 

politica e proselitismo, l’attenzione alla materia economica,  il rispetto dell’autorità 

monarchica e quella che definiremo  la burocratizzazione del campo religioso.  

Quest’ultimo è un processo che inizia nel 1962, quando il re Hassan II 

introduce nella Costituzione l’appellativo reale di ’Amīr al-Mu’minīn135, che 

consacra lo status del sovrano quale guardiano di un modello islamico ufficiale e 

“controllato”, ovvero di un sistema di credenze basato su un misto di riti 

malikiti136, di dottrine asharite137 e sufismo. La burocratizzazione continua negli 

anni ‘70 e ’80 quando cominciano ad essere sviluppati, attraverso una serie di 

                                                             
133 Per il significato di Kutla vedi nota a pagina 16. 
 
135 Comandante dei credenti 
136 Il malikismo è una scuola giuridico-religiosa fondata sull’insegnamento di Mālik ibn 
Anas di Medina (m. 796). 
137 Movimento teologico fondato da  Abu al-Hasan al-Ash'ari.  

https://it.wikipedia.org/wiki/M%C4%81lik_ibn_Anas
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C4%81lik_ibn_Anas
https://it.wikipedia.org/wiki/Medina
https://it.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Hasan_al-Ash%27ari
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riforme elaborate dal Ministro degli Habous138 e degli Affari religiosi, quelli che 

diventeranno i principali strumenti di controllo delle politiche religiose del paese. 

Tra questi strumenti ricordiamo l’istituzione dell’Alto Consiglio degli Ulema e di 

altri consigli religiosi regionali e l’inserimento di alcune misure di controllo della 

religione, come l’introduzione nel 1984 di un regolamento per la costruzione delle 

moschee.  

Vent’anni più tardi, dopo gli attacchi terroristici subiti dal Marocco il 16 

maggio 2003139, in un momento in cui il Paese si trova a confrontarsi con la 

minaccia del terrorismo e dell’estremismo, assistiamo ad una ristrutturazione 

amministrativa delle modalità in cui la religione viene gestita. Mosso dalla 

necessità di controllare la moltitudine di espressioni politiche che dichiarano di 

agire in nome della religione e di salvaguardare l’unità della fede, l’anno successivo 

Mohamed VI ricorda ai propri sudditi in un discorso di essere l’unico nel regno a 

poter riconciliare politica e religione e salvaguardare la fede e che, di conseguenza, 

la religione deve rimanere fuori dai discorsi dei vari gruppi sociali e politici.  

La riforma del campo religioso sembra rispondere ad esigenze di tipo 

securitario e politico: la monarchia avrebbe promosso un tipo più moderato di 

islam per limitare la diffusione del wahabismo, dello sciismo e di altri tipi di 

estremismo islamico e per fare da contrappeso all’emergere di gruppi politici 

islamisti.  

                                                             
138

 Nel diritto musulmano gli Habous designano un tipo di legislazione relativa alla proprietà 
terriera o di immobili. « Les habous au Maroc trouvent leur fondement juridique dans le dahir de 
1913, qui s’inspire principalement du fiqh mal kite. En plus des habous publics, les plus 
répandus, deux autres catégories existent. La première est constituée des habous de famille. Il 
s’agit de biens constitués par une personne et dont les revenus sont destinés à des bénéficiaires 
pr cis s au niveau de l’acte des Habous. Le plus souvent, il s’agit de ses propres descendants. Le 
 nader  de ces biens, c’est-à-dire leur gestionnaire, est désigné par les bénéficiaires eux-mêmes. 
Le ministère n’a qu’un simple droit de contrôle de la gestion. Les registres du ministère abondent 
d’exemples de habous de famille. On peut citer ceux de Tamasloht à Marrakech (appartenant à 
la famille Maslohi) et de ceux de Sidi Rahal (Settat), sur la plage portant le même nom.  
La deuxième cat gorie est celle des habous de zaouïas. Il s’agit de lib ralit s donn es par des 
cheikhs-oulémas et dont la gestion est assurée directement par la zaouïa. Le ministère, ici aussi, 
n’a qu’un rôle de contrôle. »  
Da : « Les trois types de habous », LAVIEECO, 11 febbraio 2005. 
 
139 Venerdì 16 maggio 2003 degli attentati perpetrati a Casablanca da una decina di kamikaze 
armati di giubbotti esplosivi e con l’ausilio di un’autobomba hanno causato 4 vittime. Gli obiettivi 
degli attentatori sono stati il consolato belga, il vicino ristorante ebraico, il circolo dell’Alleanza 
israelita, l’Hotel Farah Maghreb e un centro culturale spagnolo. 
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In Marocco le forze islamiste ed estremiste, che, già un decennio prima degli 

attentati di Casablanca, in occasione di una manifestazione contro la Guerra del 

Golfo del 1991140 mostrano la propria potenza, sono dunque contenute attraverso 

la frammentazione e il sistema di cooptazione. Per evitare un aumento 

incontrollato di popolarità dei movimenti islamici violenti il Re decide infatti, 

insieme all’adozione di una serie di misure antiterrorismo, di indirizzarsi verso 

una graduale re-integrazione degli islamisti nel gioco politico; si assiste così 

all’ingresso in Parlamento del PJD come forza politica legale d’opposizione141. 

Lo stesso PJD, quando è chiamato a definire la propria posizione, fa 

affidamento sul proprio carattere di mediatore; in un’intervista, Lahcen Daoudi142 

afferma che il suo partito si trova “tra l’incudine e il martello”, da un lato criticato 

per una lettura politica dell’Islam e dall’altro accusato d’integralismo. Secondo il 

politico, il partito della lampada starebbe sviluppando al contrario una cultura 

della moderazione, fungendo da barriera contro interpretazioni eccessive 

dell’islam e aprendosi al confronto con temi moderni, come per esempio il dibattito 

sulla riforma dello statuto della donna, in occasione del quale agisce da mediatore 

tra le spinte moderniste del potere e le reazioni di parte della popolazione contro 

l’assimilazione di modelli importati dall’occidente143. 

Per rassicurare la monarchia e l’opinione pubblica, il PJD sceglie inoltre di 

menzionare il meno possibile la religione nei propri interventi pubblici e quando lo 

fa sceglie accuratamente i termini, rinviando più che a questioni dottrinali ad 

elementi della vita quotidiana, concernenti la morale ed i valori islamici. La 

religione diventa per il PJD un elemento simbolico ed identitario: ciò emerge sia da 

i documenti redatti – si pensi al modo in cui è trattato l’argomento religioso nel 

programma elettorale 2016 – sia altri fattori collaterali, come per esempio nella 

scelta del segretario di partito Abdelilah Benkirane di stringere e rigirare spesso in 

mano la sibḥa, rosario musulmano, nelle sue apparizioni mediatiche.  

                                                             
 

 
141  Pierre Vermeren, “L’islamisme et les clivages sociaux au magre: quels enjeux pour la 
démocratie?”, IRG (Institute for Research and Debate on Governance). 
142  Daoudi  
143  Zineb G., Madeleine E., “Analyse et perspective d’un parti” 
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Sostanzialmente, dunque, il patto che lega il PJD al re assicura al partito uno 

spazio politico a livello istituzionale in cambio dell’esclusione da parte di questo di 

qualsiasi tipo di azione che possa destabilizzare l’ordine politico e sociale del 

regno144. Come ha fatto dunque il partito di Benkirane a guadagnarsi tra gli elettori 

marocchini la fama di partito fuori dagli schemi? Le critiche che il PJD non può 

rivolgere direttamente al re vengono reindirizzate contro gli altri partiti politici e 

contro il Makhzen. 

In epoca precoloniale il termine Makhzen identifica un tipo di stato 

centralizzato nella gestione della politica e della riscossione delle imposte. Nel 

linguaggio giornalistico odierno esso assume una connotazione negativa e 

spregiativa, in quanto rinvia ad un tipo di amministrazione arcaica fondata su 

relazioni interpersonali che non obbediscono alle regole di diritto e si allontanano 

dunque dalla razionalità politica democratica145. In ambiente giornalistico con 

makhzenizzazione si intende dunque il fenomeno che vede un’élite di potere agire 

in modo competitivo e opportunistico per avvicinarsi alla cerchia del potere; il 

termine denuncia quindi una forma di governante appartenente al passato che 

male si accompagna con i nuovi principi democratici importati dall’occidente146. 

Il PJD si scaglia quindi contro questa struttura di potere informale, 

facendone il capro espiatorio di fenomeni sociali quali il clientelismo, la 

corruzione, il nepotismo, l’intermediazione ed i favoritismi utilizzati come metodi 

per accedere ai servizi dello stato. Contro di essi e contro lo “stato ombra” che essi 

tessono il PJD si propone come il partito nuovo, essenzialmente incorrotto e retto 

in virtù della fede islamica dei suoi militanti. 

 

 

 

 

                                                             
144 Boukhars A., “Politics in Morocco. Executive monarchy and enlightened authoritarianism.”, 
Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 2011. 
145  Bourquia R., “Culture Politique au Maroc”, L’Harmanattan, 2011, p. 41-50. 
146  Ibid. 
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CAPITOLO V 

SECOLARIZZAZIONE E ISLAMIZZAZIONE 

 

 

 

5. 1. Una forma ibrida di secolarizzazione. 

Il Marocco è una monarchia che, sotto la dinastia alawita147, basa la propria 

legittimità sul diritto divino. Come abbiamo avuto modo di appurare il Re è infatti 

Comandante dei Credenti, l’Islam è la religione di stato e la legislazione 

riguardante lo statuto personale, direttamente o indirettamente, dal diritto 

islamico148. Potrebbe sembrare paradossale che uno stato che si definisce a partire 

dalla propria identità religiosa sia avviato sulla strada della secolarizzazione; la 

monarchia alawita, tuttavia, ha offerto un ambiente proficuo per l’emergere di un 

tale processo. Il fermento della società civile, che ha conosciuto una progressione a 

partire dagli anni novanta sino al cruciale anno 2011, ha fatto sì che temi relativi 

alle libertà individuali149 siano entrati a far parte del dibattito pubblico, generando 

grandi controversie in seno alla società e mettendo a confronto due componenti 

ideologicamente opposte della società marocchina, i liberali-modernisti da un lato 

e gli islamisti-conservatori dall’altro, tra le quali si erge, come arbitro, il sovrano150. 

Il processo di secolarizzazione che il Marocco sta attraversando tuttavia non 

si manifesta nella scomparsa della religione dalla società o nell’abbandono dell’uso 

di simboli religiosi da parte dello stato e della società politica e civile, quanto 

piuttosto nell’elaborazione di nuovi modi di rapportarsi alla religione e nella 

separazione di quest’ultima dalla politica. Nella maggior parte dei casi, la società 

civile non è inoltre attaccata in maniera scrupolosa all’esteriorizzazione e 

                                                             
147 La dinastia Alawita ha inizio nel XVI secolo con Moulay Ali Sherif e rivendica la propria 
discendenza dal Profeta Mohamed, attraverso sua figlia Fatima e il marito Ali, quarto Califfo. 
148 Benchemisi A., “Islam and the Spread of Individual Freedoms. The case of Morocco.”, 20 agosto 
2015, N. 778, Policy Analysis, CATO Institute. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
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all’ostentazione della fede islamica; al contrario per molti marocchini la religione è 

un elemento che riguarda l’aspetto interiore dell’individuo151.  

Va rilevato che dal punto di vista legale, soprattutto per quanto riguarda 

tematiche collegate alla religione, la libertà personale dei cittadini subisce delle 

restrizioni. Per esempio nel codice penale, sebbene non sia esplicitata alcuna 

condanna per il reato di apostasia, è prevista l’incarcerazione da sei mesi a tre anni 

per chi tenta di allontanare un musulmano dalla fede islamica o di convertirlo152 e 

da uno a sei mesi per chi rompe pubblicamente il digiuno durante il mese di 

Ramadan153. Allo stesso modo il codice prevede che sia incarcerato chi intrattiene 

relazioni di tipo omosessuale154, così come di tipo eterosessuale155 fuori dal 

vincolo del matrimonio. A livello di prassi, tuttavia, sembra vigere una sorta di 

ipocrisia sociale: le leggi che restringono le libertà personali, sebbene in segreto o 

con discrezione, vengono infrante molto frequentemente, tanto che gli stessi 

comportamenti che esse dovrebbero limitare diventano parte della cultura urbana 

moderna. Un simile modello sarebbe funzionale a creare dello spazio per uno stile 

di vita secolare, preservando allo stesso tempo la facciata della religione e della 

tradizione156. 

 

5. 2. La polemica tra secolaristi ed islamisti. 

Nella parte conclusiva del mio studio cercherò di dare un’idea di come si 

posizioni il Partito di Giustizia e Sviluppo in questo contesto. Se appare evidente 

                                                             
151 Haoues Seniguer, “Les Paradoxes de la Sécularisation/Laicisation au Maroc. Le cas du Parti de la 
Justice et du Developpement”, in «Confluences Méditerranée», marzo 2011, n. 78, L’Harmattan. 
152 “Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes 
d’exercer un culte, ou d’assister à l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à 
trois ans et d’une amende de 200[49] à 500 dirhams. Est puni de la même peine, quiconque emploie 
des moyens de séduction dans le but d’ branler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre 
religion » Codice Penale, Art. 220. 
153 “Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt 
ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette 
religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 12 à 120 dirhams » Codice 
Penale, Art. 222. 
154 « Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[187] à 1.000 
dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte 
impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. » Codice Penale, Art. 489. 
155 Articolo 490 : « Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe 
diff rent qui, n’ tant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. » 
156 Benchemisi A., “Islam and the Spread… op.cit. pag.74 
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che la parte progressista e modernista della società è spaventata dal portato 

moraleggiante e conservatore del partito e teme la deriva islamista della società 

marocchina, vale la pena tuttavia considerare quali siano state le misure di 

islamizzazione adottate effettivamente dal governo Benkirane nel corso degli 

ultimi cinque anni di mandato.  

Se si presta attenzione alla narrativa ufficiale del partito sembrerebbe che 

esso abbandoni qualsiasi pretesa di islamizzazione della società. La strategia del 

PJD si riassume infatti nel tentativo di apparire “un partito come gli altri”157 ed è 

attuata attraverso una graduale secolarizzazione formale del discorso politico;  di 

per sé questo implicherebbe già la rottura con una visione religiosa del potere ed 

un accenno al principio di laicità. Infatti, sebbene l’utilizzo di questo termine non 

sia approvato dalla dirigenza del partito, l’accesso ad una posizione di potere 

obbliga il PJD ad adottare una nuova attitudine, fondata sulla netta distinzione 

dell’ambito politico da quello religioso. In questo modo, il partito della lampada 

cela e rivela il proprio carattere islamista in base alla necessità: a livello 

istituzionale lo nasconde così da potersi relazionare con il Re e gli altri partiti 

secolari, mentre in campagna elettorale o nei discorsi rivolti alla cittadinanza lo 

strumentalizza, canalizzandolo nella retorica del valore della morale. Lo stesso 

interesse per la politica viene inserito nel quadro morale; per gli elettori del PJD 

sono proprio i solidi valori della fede islamica che rendono i politici di riferimento 

degni di fiducia. Questo doppio registro è reso inoltre possibile dal contatto che il 

partito mantiene con la propria base attraverso l’attività di mobilitazione del MUR. 

Nel complesso, la relazione tra gli islamisti moderati di Benkirane e i valori della 

modernità è contraddittoria, in quanto posa sulla necessità di dimostrare che 

l’Islam politico sia compatibile con l’idea di democrazia, tanto che il concetto stesso 

di democrazia diventa strumentale al discorso del partito158. 

A tre settimane dalle elezioni legislative, il 18 settembre 2016, si è svolta a 

Casablanca una manifestazione contro il Capo del Governo Benkirane; l’appello a 

scendere in piazza appare su Facebook il weekend precedente all’evento, ma resta 

                                                             
157 Intervista a Benkirane su Mais Encore.   
158 Zouaoui H., “La place du pragmatisme dans la stratégie politique du PJD”, AlHuffingtonPost 
Maghreb, 2/1/2017. 
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anonimo, creando intorno a sé un’aura di mistero159. Sebbene il PJD abbia 

contestato l’autenticità della manifestazione e abbia accusato l’opposizione di 

averla organizzata comprando i manifestanti con la promessa di una colazione 

gratis160, essa rappresenta comunque il sintomo di irrequietezza di certa parte 

della popolazione convinta che il partito della lampada non abbia fatto il bene del 

paese e che aspiri, in virtù della propria essenza, all’islamizzazione della società e 

dello stato. Secondo alcuni tale processo, sebbene non plateale e contenuto dal 

palazzo e dalla mondializzazione, starebbe avanzando attraverso misure piccole 

ma con un forte impatto mediatico161. 

In un articolo comparso su HuffPost Maroc162 vengono elencate una serie di 

misure, adottate dal governo nel corso della scorsa legislatura, che 

supporterebbero i timori d’islamizzazione nutriti dagli oppositori di Benkirane. 

Viene citato innanzitutto il tentativo di ‘halalizer’163 televisione e stampa promosso 

dal Ministro della Comunicazione Mostapha el Khalfi nel 2012; come discusso 

precedentemente nel capitolo relativo alle riforme intraprese nella legislatura 

2011-2016, una riforma dei canali audiovisivi decreta l’inserimento dell’appello 

alla preghiera cinque volte al giorno negli emittenti radiotelevisivi e il divieto di 

trasmettere su di essi avvisi pubblicitari riguardanti il gioco d’azzardo. Verso la 

fine del 2012 Khalfi cerca inoltre di regolare la stampa scritta con una proposta di 

legge che mira ad interdire la pubblicità di bevande alcoliche; una simile 

prospettiva provoca tuttavia la mobilitazione dei lavoratori della filiera del vino, 

settore in cui sono impiegate circa 20.000 persone164. Le critiche mosse a questa 

proposta sono legate al rischio che possa danneggiare la filiera lasciando spazio al 

contrabbando, ma contestano anche il suo contenuto moraleggiante, che contrasta 

con una realtà in cui la vendita di alcolici, sebbene ristretta dalla legge solo ai non 
                                                             

159 Chambost P., « Une "mystérieuse" manifestation contre Benkirane à Casablanca », 18 settembre 
2016, TelQuel. Su : http://telquel.ma/2016/09/18/milliers-personnes-manifestent-contre-
benkirane-casablanca_1514776  

 
161 Driss Fahli, “Le PJD at-il islamisé la societé?”, Le Maroc Hebdo,  22/9/16. 
162 «Décryptage: le PJD a-t-il tenté d’ “islamiser” la societé marocaine au cours de son mandat?», 
HuffPost Maroc, 18/9/16.  
163 Neologismo usato dall’autore per esprimere l’idea della locuzione ‘rendere halāl’, ovvero 
rendere islamicamente lecito. 
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musulmani165, è di fatto estesa a tutta la popolazione. Oltre a ciò, il governo 

provvede anche all’aumento delle imposte sul consumo interno dei prodotti 

ḥarām: la tassazione sui liquori passa da 10.550 a 15.000 dirham per 100 l di 

prodotto, quella sulla birra 500 a 900 dirham ogni 100 l e quella sulle sigarette si 

alza dal 10 al 35%166. 

Nell’ articolo citato precedentemente si parla anche della censura subita dal 

film Much Loved diretto dal franco-marocchino Nabil Ayouche. Attraverso la storia 

di quattro prostitute, il lungometraggio presenta in modo realistico e duro, da 

alcuni descritto come pornografico, la scomoda realtà della prostituzione di lusso a 

Marrakesh167. A causa dei contenuti sessuali, la censura scatta ancor prima che 

Ayouche richieda ufficialmente il permesso di diffondere la propria produzione in 

territorio marocchino, solo in virtù della presa visione, da parte delle autorità, di 

alcuni frammenti del film diffusi in internet. Il mandante della censura, il ministro 

Khalfi, è dunque accusato di aver infranto l’articolo 25168 della Costituzione 2011, 

che tutela la libertà di pensiero, d’opinione ed espressione, e l’articolo 8 della legge 

n° 20-99 relativa a l’organizzazione dell’industria cinematografica, che prevede sia 

il CCM (Centre Cinématographique Marocain) l’unico organo autorizzato ad 

interdire o meno un’opera cinematografica 169. Dal canto suo, in un comunicato 

pubblicato sul proprio sito web, il Partito di Giustizia e Sviluppo sostiene la 

decisione di interdire la proiezione del film affermando che esso presenta un grave 

                                                             
165 Hassan II autorizza nel 1967 la firma di un decreto che legalizza la vendita di alcol ai non 
musulmani.  

166 “Morocco’s Islamist-led government raises taxes on alcohol, cigars”, Al Arabiya news, 10/4/12. 

 
167 Ben Tarjem K., « « Réaliste » ou « pornographique » ? « Much Loved » divise les Tunisiens », Le 
Monde Afrique, 28/11/15 
 
168 Articolo 25 Costituzione: « sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous 
toutes ses formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d'exposition en matière 
littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique. » 
169 Esso recita :  « toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire 
national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré 
par le directeur du Centre cinématographique marocain sur décision d'une commission, dite 
commission de visionnage des films cinématographiques, qui siège audit centre »  

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2786p085.xml0/
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oltraggio ai valori morali e alla donna marocchina nonché una violazione 

dell’immagine del Marocco170.  

Khalfi risponde affermando che da ormai alcuni decenni l’islamizzazione è 

un concetto del tutto estraneo al riferimento ideologico e alla pratica politica del 

PJD. Il proposito di islamizzare la società non figurerebbe infatti nel programma 

elettorale del partito e non avrebbe costituito una priorità per il governo, essendo 

un concetto incompatibile con la realtà marocchina. Giustifica dunque 

l’interdizione della pubblicità di alcolici e gioco d’azzardo sostenendo che si tratta 

di misure slegate da motivazioni religiose e collegate piuttosto alla tutela dei 

minori, alla prevenzione della salute pubblica e alla lotta alle dipendenze. 

 

5. 3. Il dibattito sulla libertà di Coscienza. 

La nuova costituzione, approvata con referendum il primo luglio 2011 e 

promulgata il 29 dello stesso mese, afferma all’articolo tre che “l’Islam è la 

religione di stato, il che garantisce a tutti la libera professione di fede”  171; pur 

garantendo ai cittadini la libertà di culto, questo articolo non menziona 

esplicitamente la libertà di coscienza. Questa lacuna è tutt’altro che casuale ed ha 

origine da una chiara presa di posizione del PJD al momento dell’elaborazione 

della costituzione, la cui redazione è stata affidata dal re alla “Commission des 19”, 

presieduta da Abdeltif Menouni. Il processo di riforma costituzionale si è svolto 

anche con l’ausilio di una serie di audizioni, destinate a dar voce alle opinioni della 

società civile. Attraverso le proprie organizzazioni satellite il PJD partecipa a questi 

incontri e presenta una serie di posizioni abbastanza diversificate; esse spaziano 

da quelle di coloro che accettano implicitamente il principio di libertà di coscienza 

a quelle di chi propende per una concezione più teologica del potere ed è dunque 

avverso a tale idea. Al momento di coordinarsi internamente, il partito islamista 

decide tuttavia di sbilanciarsi verso la corrente più conservatrice e alcuni dei suoi 

quadri, tra cui Abdelah Baha e Mustapha Ramid, fanno pressione sui membri della 

                                                             
170 « L'interdiction du film de Nabil Ayouch "Much Loved" est toujours de mise », 28/5/15. Su : 
https://www.pjd.ma/fr/actualites/linterdiction-du-film-de-nabil-ayouch-much-loved-est-toujours-
de-mise 
171 « L’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes » 
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commissione costituzionale e sui consiglieri del Re affinché la libertà di coscienza 

non sia inserita nella nuova costituzione. Ritengo questo un segnale evidente del 

fatto che l’adesione degli islamisti di Benkirane alle procedure democratiche 

formali e la decisione di porre un confine ben marcato tra attività politica e 

religiosa non fa di essi dei liberali. Consacrare la libertà di coscienza, da cui deriva 

la libertà di scegliere o cambiare religione senza che sia la società ad imporla, 

sarebbe infatti impensabile per la base militante del partito, in quanto andrebbe a 

minare secondo quest’ultimi l’identità politica e storica del Marocco. 

 

5. 4. Legge sull’aborto e considerazioni finali. 

In contrasto alla tendenza conservatrice dei provvedimenti sopra 

menzionati, un’apertura inaspettata da parte del PJD ha riguardato la legge 

sull’aborto, pratica che in Marocco è assai stigmatizzata sul piano sociale, legale e 

religioso. Recentemente è stato infatti applicato un emendamento al codice penale 

che mitiga le leggi nazionali su questo tema. Se precedentemente l’aborto era 

consentito, secondo l’articolo 453, solamente qualora la madre corresse rischi di 

salute, a partire dal giugno 2016 la possibilità di ricorrere a questo strumento 

viene estesa ai casi di incesto, stupro e malformazioni congenite. Questo 

emendamento è stato incoraggiato da Mohamed VI, dopo la pubblicazione di uno 

studio dell’AMLAC (Association Marocaine de Lutte contre l’Avortement Clandestin), 

che stima che quotidianamente abbiano luogo in Marocco tra i 600 e gli 800 aborti 

illegali. Tali operazioni clandestine hanno luogo in cliniche private ad un prezzo 

che varia dai 1.500 ai 10.000 dirham, in base alla paziente e allo stato di 

avanzamento della gravidanza; cifra proibitiva per molte donne che decidono 

dunque di rivolgersi a medici meno esperti, rischiando di incorrere in gravi 

problemi di salute fisica e psicologica172. L’emendamento è stato approvato dal 

Ministro della Salute El Houssein Louardi, il quale ha sottolineato il diritto delle 

                                                             
172 http://www.amlac.org.ma/ 
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donne di controllare il proprio corpo e riconduce la necessità di legalizzare l’aborto 

non solamente a problemi di salute ma anche a un disagio di tipo sociale173. 

Alla luce dell’analisi dalla posizione mantenuta dal PJD nei casi appena 

descritti, possiamo dunque individuare, più che un indirizzo rigidamente 

ideologico, delle tendenze altalenanti, che passano dal conservatorismo islamico 

ad aperture di stampo modernista. Quello definito dai suoi oppositori come 

gouvernement barbù, ha cercato infatti nel corso degli anni di liberarsi di tale 

nomea così da poter estendere la propria base elettorale. Ritengo che il Partito 

della Lampada abbia avuto successo in Marocco proprio in virtù della sua capacità 

di gestire e dosare questo doppio registro, costituito da un lato dalla difesa della 

morale islamica tradizionale e dall’altro dalla ricezione delle esigenze moderniste 

di una parte della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
173 « Morocco Health Minister Supports Abortion », Morocco World News, 9 maggio 2015. Su: 
http://www.moroccoworldnews.com/2015/05/158050/moroccos-health-minister-supports-
abortion/ 
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CONCLUSIONI 

 

Studiare l’evoluzione dell’ideologia e della prassi politica del Partito di 

Giustizia e Sviluppo, ha significato innanzitutto cercare di comprendere dove 

risieda e come venga gestito il potere in Marocco. Questa tesi parte infatti da 

alcune considerazioni sulla direzione progressista che ha caratterizzato il regno di 

Mohamed VI, il quale ha incoraggiato una graduale democratizzazione del sistema 

politico e delle sue istituzioni. Abbiamo tuttavia rilevato come tale apertura sia 

stata sostanzialmente cosmetica, in quanto, in continuità con il passato, qualsiasi 

istanza di tipo politico deve passare attraverso l’approvazione del sovrano per 

essere considerata legittima. Di fatto, il Re mantiene pressoché intatto il proprio 

potere esecutivo e ciò fa di lui l’asse centrale del potere. Mohamed VI conserva 

inoltre il titolo di Comandante dei Credenti, il che lo rende custode della religione, 

sottraendola al potenziale monopolio e strumentalizzazione da parte di  qualsiasi 

partito o movimento islamista radicale. 

Partendo da simili considerazioni sul contesto socio-culturale ed 

istituzionale del paese, lo studio si poi è concentrato più specificatamente 

sull’analisi delle politiche del PJD. È emerso dunque quello che ritengo un elemento 

particolarmente degno di nota, ovvero il fatto che il partito assuma un approccio 

alla politica di tipo sostanzialmente laico: il PJD decide infatti di separare il proprio 

ambito d’azione dall’attività di proselitismo religioso, affidata invece al Movimento 

di Unicità e Riforma. Abbiamo sottolineato come la netta divisione tra ambito 

politico e religioso sia d’altronde la condizione necessaria di partenza per 

l’inserimento del partito nella dinamica politica istituzionale del regno. Si tratta di 

una  strategia politica che si riflette anche negli obiettivi elettorali del partito: nel 

2011 come nel 2016 essi hanno infatti come oggetto principale temi di natura 

economica e poco si dilungano sul riferimento islamico. Successivamente abbiamo 

osservato come, una volta al governo, il PJD si sia prefissato di ristabilire 

l’equilibrio macro-economico del paese seguendo un’agenda politica d’indirizzo 

liberista, in linea con le indicazioni dei principali istituti finanziari internazionali. 

Avendo poi tratto un bilancio sulle misure implementate dal governo Benkirane 



84 
 

durante la  legislatura 2011-2016, abbiamo potuto osservare come gli obiettivi 

presentati dal partito nel programma elettorale 2011, generalmente, non siano 

stati raggiunti.  

L’analisi del partito è poi proseguita attraverso lo studio del programma 

elettorale elaborato dal PJD per le elezioni legislative 2016. L'esame del 

documento ha prodotto risultati interessanti, dimostrando uno sviluppo nella 

narrativa e nel linguaggio della formazione islamista. Nel corso della propria storia, 

il partito ha infatti elaborato una proposta politica originale, coniugando al rispetto 

nei confronti del regime monarchico, la riproposizione dei valori e della morale 

islamici e tematiche innovative come la democratizzazione del sistema politico e la 

lotta alla corruzione. Fortemente osteggiato dai partiti politici più modernisti e filo 

monarchici, il PJD ha dovuto inoltre dimostrarsi flessibile e reinventare il proprio 

linguaggio, così da non alienarsi il sostegno del re e delle classi medie urbane 

progressiste. Nel programma elettorale, così come negli interventi pubblici dei 

politici del PJD, abbiamo dunque potuto notare come vengano ridotti al minimo i 

riferimenti diretti all’Islam.  

Avendo considerato questi elementi, ho cercato infine di dare una risposta 

al quesito di partenza della tesi, ovvero quale sia stata la misura in cui il Partito 

della Lampada ha spinto in direzione di un’islamizzazione della società 

marocchina. Dopo aver svolto una rassegna delle misure adottate dal PJD negli 

scorsi cinque anni, ritengo di poter sostenere che, alle soglie di un nuovo mandato 

di governo, la spinta conservatrice prodotta dal partito sia tutto sommato 

bilanciata dal processo di  secolarizzazione che ha interessato il partito stesso e la 

sua azione politica. Sebbene apparentemente contraddittoria, questa situazione 

rispecchierebbe infatti la realtà marocchina odierna, in cui la secolarizzazione dei 

costumi si accompagna alla preservazione formale delle norme sociali tradizionali 

di stampo islamico. 
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APPENDICE 1 

I cinque obiettivi generali del programma di governo 2012. 
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APPENDICE 2 

Frammenti dell’intervista rilasciata dal Presidente del Governo Abdelilah 

Benkirane durante il programma بال حدود (Bilā Hudūd, Senza confini), trasmesso 

su Aljazeera174. Ho riportato, prima tali e quali, e successivamente tradotti in 

italiano, i punti chiave dell’intervista presentati in sovraimpressione durante il 

programma televisivo. 

 

 .الذين هو يحكم المغرب هو جاللة الملك هذه هي الحقيقة وهذا ما يقوله الدستور .1

Colui che governa il Marocco è Sua Maestà il Re, questa è la verità e ciò che dice la 

Costituzione. 

 .ب صالحياته محدودة وليست مطلقةرئيس الحكومة في المغر .2

Il Capo del Governo  in Marocco ha poteri limitati, non assoluti. 

مليار درهم بعد رفع الدعم عن المحروقات كانت ستزيد الديون  08وفرنا  .3

 .الخارجية

Abbiamo risparmiato 80 miliardi di dirham dopo l’eliminazione dei sussidi sui 

combustibili che avrebbero aumentato il debito estero. 

 .من النتائج القومي وستنخفض من العام القادم% 46ديون المغرب تساوي  .4

I debiti del Marocco raggiungono 64% del PIL e diminiuranno dal prossimo anno. 

التي في المغرب لم يعترضوا على إجراءات االقتصادية  الميسورينأعترف أن  .5

 .قمنا بها

Riconosco che i ricchi in Marocco non si sono opposti ai provvedimenti economici che 

abbiamo intrapreso. 

 .ما نقوم به من إصالحات و نجاحات يحاول الخصوم أن ينتقصوا منه ويفسده .6

Gli oppositori cercano di deprecare e vanificare quanto abbiamo compiuto in termini 

di riforme e di successi. 

 .مليار درهم من الخارج للبلد 80المغاربة أعادوا ... بعد مبادرة الحكومة  .7

                                                             
174 Su: https://www.youtube.com/watch?v=gkQitC6SG2M&t=443s 
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Dopo l’iniziativa del governo... il Marocco recupera 28 miliardi [che vanno] 

dall’estero al Paese.  

 .واالرتباك السياسي يدفع الناس ْلخراج أموالهم .8

La confusione politica spinge le persone ad utilizzare il proprio denaro. 

 .لصندوق دعم الفقراء األموال العائدة وجهنها .9

Abbiamo destinato i fondi di ritorno alla cassa per il sostegno dei poveri. 

 .ليس كل الذين يخرجون األموال للخارج للصوص .10

Non tutti coloro che trasferiscono denaro all’estero sono ladri. 

 .من أموال العائدةمليار درهم  8الدولة استفادت بأكثر من  .11

Lo stato ha  beneficiato di più di due miliardi di dirham di fondi di ritorno. 

 .رفعنا الحد األدنى لمعاش المتقاعدين ليصبح ألف درهم .12

Abbiamo aumentato la pensione minima a 1000 dirham. 

 .صنف الدواء 0088الدواء وخفضنا أسعار  معاركة مع لوبيدخلنا في  .13

Abbiamo cominciato la lotta sui medicinali con Lubi ed abbiamo abbassato i prezzi di 

1500 tipi di medicine. 

نا مشروع معاش األرامل الذي بدأألف أرملة في المغرب ستستفيد من  088 .14

 .تطبيقه

100 vedove in Marocco trarranno beneficio dal programma di “salario vedovile” che 

abbiamo cominciato ad applicare. 

من أصعب القرارات التي اتخذتها حكومتي خصم األجر من المضرين على  .15

 .العمل

Tra le decisioni più difficili che ha preso il mio governo c’è la diminuzione del salario 

di chi sciopera dal lavoro. 

 .اْلضرابات كانت تشل الحياة في المغرب .16

Gli scioperi stavano paralizzando la vita in Marocco. 

 .بعض الوزراء كانوا يحذروني ويخيفوني من القرارات الصعبة لكني لم أبال .17

Alcuni ministri mi hanno messo in allerta ed intimorito sulle scelte difficili ma io non 

me ne sono curato. 

 .مواجهات مع االنحرافات وليس مع  طبقات الشعبأنا أدخل في  .18
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Io affronto gli scontri con stratagemmi e non con [la strumentalizzazione] delle classi 

sociali. 

 .يستحقهاالوظيفة العامة في المغرب أصبحت لمن  .19

L’ufficio pubblico in Marocco spetta a [lett: è diventato di] chi lo merita. 

 الوظيفة العامة لم تعد تؤخذ باالحتجاجات والرش  .20

L’ufficio pubblico non è più interessato da proteste e tangenti. 

 .لن أمنع أحداً من حقه في اْلضراب عن العمل .21

Non negherò ad alcuno il suo diritto a scioperare dal lavoro. 

 .وأيام اْلضراب ستخصم من المعاش الشهري للمضرب على العمل  .22

ed i giorni di sciopero saranno detratti dal salario mensile della persona che 

sciopera. 

 .فقط  من أيام العام الدراسي% 88التدريس كان  .23

L’insegnamento ammontava solo al 20% dell’anno scolastico. 

 .سياسة الترضيات كانت ستوصل المغرب للسكتة القلبية .24

La politica delle pacificazioni avrebbe portato il Marocco ad un infarto. 

وزير العدل مصطفى الرميد يبذل جهداً كبيراً ْلصالح النظام القضائي في  .25

 .المغرب

Il ministro Mostafa Ramid sta compiendo un grande sforzo per riformare il sistema 

giudiziario in Marocco. 

 . درهم فقط 888درهم بينما سعرها الحقيقي  6888بعض األدوية كانت تباع ب .26

Alcuni farmaci erano venduti per 4000 dirham mentre il loro prezzo reale era di 200 

dirham. 

ركة اْلسالمية بالمغرب أنها من نشأتها ليس لها مرجعية لشخص أو ما يميز الح .27

 .شيخ

Quello che caratterizza il movimento islamista in Marocco è che sin dalla sua 

fondazione non fa riferimento ad una persona o ad uno Sheikh. 

 .على الناسنحن جماعة من المسلمين وجزء من المجتمع ولسنا أوصياء  .28

Noi siamo un gruppo di musulmani ed una parte della società, non siamo guardiani 

delle persone. 
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 .االئتالف الحكومي يضمن كل أطياف لمجتمع المغربي .29

La coalizione governativa include tutto lo spettro della società marocchina. 

 .في الحكومة انسجام وتوافق تام الفة معنبيننا وبين األحزاب المتحا .30

Tra di noi ed i partiti della coalizione, ovvero nel Governo, c’è completa sintonia ed 

armonia. 

 .من أسباب نجاح اْلسالميين عندنا الفصل بين العمل السياسي والدعوي .31

Tra le ragioni del successo degli islamisti, c’è il fatto che presso di noi esiste la 

distinzione tra lavoro politico e proselitismo. 

 .أعطي الوزراء الحرية الكاملة إدارة وزاراتهم .32

Ho dato ai ministri la libertà completa nell’amministrare i loro ministeri. 

 .الدين يفرض علينا الصدق والوفاء بالعهود .33

La religione ci impone l’onestà ed il rispetto delle promesse. 

 .التمسك بمظاهرهعود ألصول اْلسالم وليس نعلينا  .34

Dobbiamo tornare alle origini dell’Islam e ciò non significa aggrapparsi alla sua 

manifestazione. 

مه الذي كراأول شيء يجيب أن تؤمن به الحركات اْلسالمية هو احترام اْلنسان  .35

 .هللا

La prima cosa in cui credono i movimenti islamisti è il rispetto dell’essere umano, che 

è l’onore di Dio. 

 .بعض الحركات اْلسالمية ال تقيم انتخابات نزيهة داخل صفوفها الختيار كوادرها .36

Alcuni movimenti islamisti non svolgono elezioni trasparenti nelle loro fila per 

scegliere i propri quadri. 

 .نحن اندمجنا  في الحياة السياسية على مهل .37

Ci siamo inseriti lentamente nella vita politica. 

 .مقاعد فقط في البرلمان 9في أول انتخابات برلمانية حصلنا على  .38

Alle elezioni parlamentari abbiamo ottenuto solo 9 seggi in parlamento. 

 .أنا نجحت في نسخ عالقات قوية بالدول الغربية ألنني إسالمي .39

Sono riuscito a riprodurre forti relazioni con i paesi occidentali perchè sono 

islamista. 
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 .عالقتنا مع الدول الغربية قائمة على المصالح وليس على الصراع .40

Le nostre relazioni con i paesi occidentali sono fondate su interessi e non su conflitti. 

 .اداً كانت المعارضة تريد أن تسقط الحكومة فلتتفضل أمامها البرلمان والشارع .41

Se l’opposizione volesse far cadere il governo si obbligherebbe davanti al parlamento 

e alla strada. 

 .ن والحكومة والقضاءالبرلما... الملك حكم بين السلطات  .42

Il re è arbitro tra i poteri... il parlamento, il governo e la magistratura. 

 .المعارضة تثير الشفقة في البرلمان  وأداؤها في البرلمان يتصف بالبلطجة .43

In parlamento l’opposizione ispira pietà e la sua azione parlamentare è 

caratterizzata da bullismo. 

 .سلوكيات المعارضة هي التي جعلتني أرفض االعتذار عن وصفهم بالسفاهة .44

Gli atteggiamenti dell’opposizione sono quanto mi ha portato a rifiutare di scusarmi 

per averli descritti come frivoli. 

ومن يبتز المواطن يناصرني ضد المعارضة ألنها أصبح يعرف من يريد له الخير  .45

 .ليستفيد

La cittadinanza mi sostiene contro l’opposizione perchè è diventata consapevole di 

chi vuole il suo bene e di chi ricatta per trarne beneficio. 

 .منظومة الفساد قوية في العالم كله وليس في المغرب فقط .46

Il sistema della corruzione è forte in tutto il mondo, non solo in Marocco. 

 .أقول للمعارضة يمكنكم تصيد الكلمات لرئيس الحكومة لكن هذا لن ينفعكم .47

Dico all’opposizione: potete pescare parole del Capo del Governo, non vi confà. 

 .ألول مرة لدينا قضاة ورجال سلطة ورجال من المخابرات يحاكمون بتهم الفساد .48

Per la prima volta abbiamo da noi magistrati, uomini di potere e uomini dei servizi 

segreti saranno giudicati per l’accusa di corruzione. 

 . رئيسي ألآلن يشغلني هو إصالح قانون التقاعد عندي هم .49

Ho una preoccupazione principale ora, ed è la legge sulle pensioni. 
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APPENDICE 3 

 

Confronto dei risultati elettorali dei partiti marocchini tra il 2011 ed il 2016. 

 

 

 

 

 

 

Grafico tratto da: http://www.quid.ma/politique/infographies-les-resultats-officiels-des-legislatives-

2016. 
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APPENDICE 4 

La ridefinizione spaziale delle regioni secondo il progetto di 

regionalizzazione avanzata. 

 

 

 

Immagine tratta da Medias24. 
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APPENDICE 5 

Confronto grafico tra indicatori. 

 

 

Grafico tratto da the Desk. Offre un confronto in cifre tra alcuni indicatori: quelli relativi al  

periodo precedente al primo governo Benkirane (2007-2011), quelli stimati e  promessi nel 

programma elettorale del PJD del 2011 e quelli registrati nell’anno 2016. 
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APPENDICE 6 

Crescita economica in percentuale tra il 2006 e il 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Da: http://www.tradingeconomics.com/morocco/gdp-growth-annual 

 

 

 

 



95 
 

Deficit di bilancio in percentuale tra il 2006 e il 2014. 

 

Da:  http://www.tradingeconomics.com/morocco/government-budget 

 

Tasso di disoccupazione tra il 2014 e il 2016. 

 

 

Da: http://www.tradingeconomics.com/morocco/unemployment-rate 
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APPENDICE 7 

Previsione dei tre scenari di crescita alternativi secondo il programma 

elettorale 2016 del PJD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://ledesk.ma/2017/01/24/la-defense-etrangere-des-accuses-determinee-faire-valoir-laspect-
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APPENDICE 8 

Copertina del programma elettorale 2016.  
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APPENDICE 9 

Pagina 8 e 9 del programma elettorale 2016. 
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