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INTRODUZIONE 

 

 

The two shores of the Mediterranean region have always been linked to one another and 

have a long tradition of diplomatic and economic relations. The relations between the 

EU and its member states with Morocco date back on a long history marked by 

commercial agreements1. Nowadays, the Mediterranean region is of strategic 

importance to the European Union, in both economic, political, and cultural terms. 

 

Democracy promotion became a stated goal of the external EC policy since 1980s: one of 

the reasons that pushed EC to seek to promote democratic reform in Maghreb stems 

from security concerns. 

As a matter of fact, during the last twenty years, the MENA region has been affected 

by a number of shocks that led to political uncertainty, security risks and weak economic 

competitiveness that still today continue to weigh on investors’ sentiment. 

 

From a scholarly point of view, wider literature on democratization has accepted the 

role of external factors in influencing processes of regime change: academic description 

and analysis of democracy promotion initiatives by the Eu has also been widely 

analyzed: the Barcellona Process started a new era in which the EU explicitly committed 

itself to promoting regional, political and economic cooperation. Moreover, democracy 

promotion remains a central pillar of the foreign policy of the European Union. 

The EU commitment to democracy promotion has slowly but steadily increased from 

1990s and now covers a variety of tool to promote it and domains in which it may 

intervene. 

 

As far as Morocco is concerned, it represents a particular case to study by reason of his 

shared history with some European Countries and common interests due to its 

geographical proximity. 

                                                          
1
K. KAUSCH, The European Union and Political reform in Morocco, Mediterranean Politics, 14:2, 

July (2009), pag. 166. 
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As far as its domestic situation is concerned, the combination of fast expansion of the 

working population and a relatively slow economic growth rate leaves little space for 

reduction of unemployment and poverty: this situation is attributable not only to the 

insufficient pace of reforms, but also to the persisting of patronage politics (lack of legal 

accountability of the judiciary relatively open and competitive election, corruption), like 

the current distribution of power. 

Besides, the economic situation is aggravated by socio-political deficits: freedom 

deficit, and women’s empowerment deficit. 

 

Nevertheless, the EU sees Morocco as an example for the other countries of the region, 

stressing its advancements as a willing partner, eager to be integrated closely with the 

EU.  

Despite that, some authors have already challenged the consensus about Morocco as 

the most reformed state in the region: as a matter of fact, political liberalization has been 

used to allow the Crown to regain a firm hold on power2: this clearly appears from the 

score of Morocco in indicators of voice and accountability, civil liberties, political rights 

and independence of the media result as deteriorating. The country is also characterised 

by the need to further democratic reform, including fair elections and respect for the 

rule of law and for fundamental freedoms and human rights. 

 

The purpose of this study can be divided into two parts: the first aim is to analyse the 

evolution of the relations occurred between European countries in the framework of the 

European Community first (then renamed European Union) and Morocco and to stress 

out possible changes into the European approach towards the Maghrebi country; then, 

emphasis will be given to EU commitment in promoting democratization to evaluate the 

pace and the results of these policies in Moroccan political system. As far as this aspect is 

concerned, I will be try to assess whether is possible to talk about a real progress 

towards democratization in Morocco. 

 

                                                          
2 F. CAVATORTA, The international context of Morocco’s stalled democratization, in 
Democratization, 12 : 4, (2005), pag. 558. 
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To carry out this thesis it was decided to study EC policies towards Morocco: to do so, it 

has been fundamental to analyse different types of documents issued by the EC: EU 

Commission Strategy Papers, EU Parliament recommendations and so on3. 

Given the subject matter and the diverse array to approach it, the organization of the 

study presents a number of challenges. 

 

The paper is separated into three parts: an opening part offers an historical overview of 

the relations between the European countries and Morocco during the first half of the 

XIX century and discusses the main events of the period: the year 1912 has been chosen 

as a starting point because it marks the beginning of the French protectorate in Morocco. 

The impact of European colonialism in pre-colonial society will be estimated and, 

then, it will describe the relations with the EEC since the aftermath of Moroccan 

independence in the 80s. 

The central part will focus on Moroccan political system, starting with the analysis of 

the Makhzen, the peculiar political structure which is also elite, and then, a brief 

historical overview of Moroccan SISTEMA PARTITICO. Moreover there will also be a 

study of the impact of structural adjustments in Moroccan politics and society took place 

since 1980s. 

 

The final part will concentrate on the last fifteen years of relations between EC/EU and 

Morocco, in particular about EU external policy that included two complementary 

strategies: the Euro-Med Barcelona declaration at regional level and its bilateral 

Association Agreements and, since 2004 the European Neighbourhood Policy and its 

bilateral Action Plan. The last chapter instead, tries to outline the main tools of the EU to 

promote democratization. 

 

The paper ends with important elements on which to reflect: the three parts upon which 

this study has been divided provide a set of interconnected insights that can be useful to 

understand wheter the promotion of liberal democracy has been successful. As a matter 

of fact, it is maintained that history provides one vital and enduring point of entry into 

understanding the international dynamics of a determined region. 

                                                          
3 The research project has been undertaken in part in the University of Padua. 
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In the concluding remarks, the strengths and limitations of this work are highlighted and 

an indication of the areas which should be further developed is provided. 

 



 

 
 
 
 
 
 

-SEZIONE PRIMA- 
 
 

 STORIA DELLE RELAZIONI TRA L’EUROPA 
ED IL MAROCCO 
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CAPITOLO 1 

 

LA FASE COLONIALE  

 

La storia rivela la continuità dei rapporti tra il Marocco e l’Occidente; da sempre il 

primo è stato in contatto con l’Europa, lasciando a margine l’Oriente con il quale ha 

rotto dall’VIII secolo a vantaggio di una relazione costantemente verticale, secondo 

l’asse Nord-Sud: dunque tra Africa ed Europa. Nonostante ciò, i rapporti con il 

continente europeo sono sempre stati caratterizzati dalla violenza, dall’epoca d’oro 

delle conquiste delle dinastie marocchine ad una guerra nazionalista per recuperare 

l’indipendenza dalla Francia e, in misura minore, dalla Spagna4. 

 

La geografia conferma e spiega la permanenza di questi legami. Nel caso del Marocco, 

le peculiarità geografiche hanno e continuano a dirigere l’apertura del Paese verso 

l’Europa: la sua posizione istmica ne fa il complemento naturale del vecchio 

continente verso il mondo arabo e l’Africa; il suo collocamento all’incrocio delle piste 

carovaniere e delle vie marittime più frequentate del Mediterraneo ha predisposto 

alla sua vocazione di Stato transitario. La sua posizione strategica ha egualmente 

interessato le grandi potenze marittime come Spagna e Portogallo già dal XV secolo 

per poi diventare l’oggetto di una feroce competizione imperialista per la sua 

colonizzazione. Con l’apertura del canale di Suez nel 1869, il Mediterraneo viene 

ricollocato al centro dei traffici mondiali, riportando in auge l’idea di un continuum 

spaziale caro al colonialismo5: il legame più significativo e (meno remoto) tra le due 

sponde lo creeranno proprio le vicende coloniali, soprattutto riguardo 

“all’asimmetrica distribuzione dei poteri”6. 

 

                                                          
4 A. BERRAMDANE, “Le Maroc et l’Europe: un destin commun”, en K. BASFAO, JR.HENRY (sous la 
dir. de), Le Maghreb, L’Europe et la France, Édition du Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, 1992, pp. 41-42. 
5 A. BALDINETTI, A. MANEGGIA (a cura di), Processi politici nel Mediterraneo: dinamiche e 
prospettive, Perugia, Morlacchi Editore, 2009, pp. 20-24. 
6 S. VAN GENUGTEN, L’Occidente di fronte all’Africa Mediterranea, in K. MEZRAN, S. COLOMBO, S. 
van GENUGTEN (a cura di), L’africa Mediterranea, Storia e Futuro, Roma, Donzelli Editore, 2011, 
pp. 152-153. 
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Dal punto di vista politico, l’impero marocchino è stato smembrato in diverse parti 

con lo scopo di indebolirlo, integrandolo così all’interno della sfera d’influenza 

francese (Tangeri: zona internazionale7; Ceuta, Melilla, Ifni: enclavi spagnole; il nord: 

Protettorato spagnolo; il centro: Protettorato francese (Maroc util); la zona di Tarfaya 

e il Sahara Occidentale: possedimenti spagnoli; la Mauritania: colonia francese; senza 

dimenticare una striscia ad est incorporata nell’Algeria francese). 

 

Infine, l’interesse economico8 per l’appropriazione del mercato marocchino ha 

consolidato questo legame infiammando la competizione coloniale nella seconda 

metà del XIX secolo, rendendo precarie le soluzioni adottate durante le conferenze 

internazionali di Madrid (1880)9 e di Algeciras (1906); quest’ultima fu fortemente 

voluta dalla Germania10, a causa di forti tensioni con la Francia, sfociate nella così 

detta Crisi di Tangeri11. L’intricata diplomazia intereuropea posta all’insegna della 

politica di potenza aveva tentato infatti di spartirsi in trattati segreti i paesi che non si 

                                                          
7 A cavallo tra l’Atlantico ed il Mediterraneo, la posizione strategica della città marocchina di 
Tangeri è sempre stata considerata uno snodo cruciale dal punto di vista militare ed economico, 
oltre che uno dei principali punti di contatto tra Europa ed Africa. Il moltiplicarsi delle missioni 
diplomatiche e commerciali mise la città al centro delle rivalità internazionali. Sin dal 1900 le 
potenze europee avevano tentato di internazionalizzare la costa africana dello stretto di 
Gibilterra, mantenendo lo status quo definito da trattati commerciali bilaterali. Consapevoli 
della sua importanza, Spagna, Francia ed Inghilterra instaurarono nel 1923 un’amministrazione 
internazionale rimasta in carica fino al 1956. Tale amministrazione fu un tentativo di 
cooperazione internazionale in cui la struttura giuridica della città prevedeva l’applicazione 
dell’istituto delle capitolazioni, ossia i privilegi concessi ai cittadini europei, quali l’esenzione da 
imposte e la sottrazione alla giurisdizione dei tribunali locali, rimanendo soggetti 
esclusivamente alla legge nazionale di appartenenza. Per un approfondimento si veda F. 
TAMBURINI, “Il Tribunale misto di Tangeri (1925-1952)”, in Jura Gentium, III, 2007. 
8 Sebbene sul fronte politico il colonialismo fosse riuscito ad imporre i suoi diritti di sovranità, 
per molti finanzieri e commercianti il mercato coloniale era diventato un allettante campo di 
speculazione: lo spirito imperante all’epoca esigeva di realizzare i massimi profitti nel minor 
tempo possibile, senza vincolare a lungo termine eccessive quantità di capitali propri. In molti 
paesi islamici venivano investiti sempre meno capitali europei e concluse operazioni finanziarie 
volte ad attirare i capitali verso l’Europa. . Si veda in proposito R. SCHULZE, Il mondo islamico nel 
XX secolo, Politica e società civile, Milano, Feltrinelli, 1998. 
9 Aperta nel maggio del 1880, la conferenza di Madrid cercò di definire le relazioni tra le grandi 
potenze europee e gli Stati Uniti riguardo al Marocco: si cercò di preservarne l’integrità 
territoriale mantenendo uguali opportunità commerciali per ogni firmatario. 
10 Per un approfondimento degli interessi tedeschi in Nord Africa, si veda in proposito il testo di 
P.GUILLEN, L’Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, Paris, P.U.F., 1967. 
11 Sebbene le questioni economiche avessero un certo peso, non si dimentichi la convinzione 
tedesca di aver subito un grave sgarbo diplomatico: il 30 marzo 1905 lo sbarco di Guglielmo II a 
Tangeri non mirò ad ottenere qualche concessione territoriale da parte del Sultano, bensì a 
provocare un fallimento diplomatico francese, rimanendo nel contesto delle tensioni tra la 
Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 
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trovavano ancora sotto diretta dominazione coloniale12: nel 1904 fu firmato il trattato 

dell’Entente Cordiale, tramite il quale Francia e Spagna si assicuravano una sfera di 

influenza in Marocco; la spartizione fu avvallata anche dalla Gran Bretagna, in cambio 

del riconoscimento francese dello status quo in Egitto13. Ad Algeciras furono 

riconfermati  –seppur temporaneamente - i principi della conferenza di Madrid, e fu 

concesso alla Francia un controllo effettivo sugli affari politici e finanziari del paese 

marocchino. 

           

 

1.1      Il Protettorato Francese: 1912 - 1956 

 

La creazione di una rete ferroviaria fu, ancora prima del Protettorato, il vero motore 

della questione marocchina14, più dello sfruttamento delle risorse minerarie o del 

controllo delle città portuali: la ferrovia rappresentava opportunità per gli interessi 

economici, finanziari e strategici delle potenze europee15 e il campo di battaglia su cui 

Francia e Germania si scontrarono sin dal 1902. I rapporti già tesi tra i due Paesi 

precipitarono in una seconda crisi nel 1911, risolta con il riconoscimento tedesco 

della sfera di influenza francese in Marocco. Con la firma del trattato di Fez del 30 

marzo 1912, la Francia impose al Sultano il Protettorato; seguì nel novembre dello 

stesso anno un accordo tra Francia e Spagna che divise il Marocco in quattro zone 

amministrative: il Protettorato spagnolo con Tetuan a capitale, il Sahara spagnolo, 

Tangeri zona internazionale ed il Protettorato francese (quasi nove decimi del paese, 

450.000 km2), con Rabat come capitale (Cartina 1.1). 

Dal punto di vista strettamente legale il trattato non privava il paese del suo status 

di Stato sovrano, poiché il Sultano poteva continuare a regnare pur senza esercitare 

                                                          
12 R. SCHULZE, Il mondo islamico nel XX secolo, Politica e società civile, cit., pag. 44. 
13 La Francia aveva già stipulato un altro trattato segreto con l’Italia nel 1902, riguardante il 
Marocco ancora libero e la Tripolitania Turca. J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, 
Paris, Fayard, 1994, pag.382. 
14 La Francia era interessata soprattutto ai collegamenti con l’entroterra africano. Il primo 
progetto di una linea ferroviaria, risalente al 1902, fu della Deutsche Bank. Per un 
approfondimento si veda J.C. ALLEIN, Les chemins de fer marocains du protectorat français et 
pendant l’entre-deux guerres, en Revue d’histoire moderne et contemporaine, N°3, Juillet-
Septembre 1987. 
15 È interessante la riflessione sul ruolo espansionista dei mezzi di trasporto, in particolare sul 
ruolo delle linee ferroviarie nel Maghreb nel volume di M. LAZHAR GHARBI, Impérialisme et 
Réformisme au Maghreb, Tunis, Cérès Editions, 1994. 
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funzioni di governo; la tradizione di indipendenza del Marocco, che non era mai stato 

sottoposto al dominio ottomano, e lo scoppio nel 1914 della prima guerra mondiale 

fecero sì che il Protettorato non fosse in grado di stravolgere completamente le 

strutture di potere16. 

 

 

Cartina 1.1     La divisione del Marocco dopo il Trattato di Fez del 1912 

 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 

Fonte:  S. QOUYID, “Rélations Maroc - Union Européenne: Evolution historique et 
répercussions socio-spaciales”, Thèse de Doctorat de géographie, Ecole Doctoral de droit et 

Sciences Humaines et sociales, Università de Cergy-Pontoise, Année 2008, sous la co-direction 
de Mr. S.A. Souiah, Mr. G. Bossuat. 

 

 

Nonostante il primo articolo del trattato di Fez dichiarasse: 

 

“Le Gouvernement de la République Française et Sa Majesté Le Sultan sont d’accord 

pour instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes administratives, 

                                                          
16 S. COLOMBO, Il Marocco tra modernità e tradizione, in K. MEZRAN, S. COLOMBO, S. van 
GENUGTEN (a cura di), L’africa Mediterranea, Storia e Futuro, cit., pag. 79.  
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judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le Gouvernement 

Français jugera utile d’introduire sur le territoire marocain”17, 

 

sin dall’inizio l’esercito francese si scontrò contro la resistenza marocchina 

all’occupazione straniera: la mancanza però di una visione strategica unificata della 

resistenza, la disparità militare tra occupatori ed occupati e il fattore regionale18, che 

spesso si imponeva al nazionale, protrassero una guerriglia che creò più di 120.000 

vittime19. La pacificazione definitiva del Paese arrivò solamente nel 1934, soprattutto 

grazie all’opera francese di cooptazione dei principali capi berberi (caïd), 

rappresentanti delle autorità locali. Le tribù divennero in questo modo il canale 

preferenziale usato dalla politica coloniale; mantenendo intatte le amministrazioni 

locali tradizionali infatti, si raggiungevano lo scopo di inglobare la popolazione 

marocchina all’interno del sistema di potere coloniale in quanto diventava più 

semplice e meno dispendioso controllare la popolazione tramite un numero limitato 

di capi tribù20. 

 

Benché la forma del Protettorato si distinguesse legalmente da un’amministrazione 

diretta, quale la colonizzazione (come la vicina Algeria o la Mauritania), 

concretamente i francesi riuscirono ad imporre gradualmente un tipo di 

amministrazione diretta che provvedesse alla “necessità di pacificare il territorio” – 

nella premessa del trattato di Fez si legge infatti: 

 

“Le Gouvernement de la République Française et Sa Majesté Chérifienne, soucieux 

d’établir au Maroc un régime régulier fondé sur l’ordre intérieur et la sécurité 

                                                          
17 Traité pour l’organisation du Protectorat Français dans l’Empire Chérifien, conclu à Fès, le 30 
mars 1912; République Française, Journal Officiel, 27 juillet 1912, pag. 677. 
18Le zone di dissidenza (bled as-siba) non erano sottomesse al governo centrale (bled al-
Makhzen) e si distribuivano soprattutto nelle zone più lontane dalle capitali. Anche le rivalità tra 
le diverse tribù (sia arabe che berbere) contribuirono al fattore regionale. 
19Il Marocco settentrionale fu contrassegnato da forti tendenze secessioniste: uno degli episodi 
più sanguinosi fu la guerra del Rif (1920-1926). ‘Abd el-Karīm era riuscito ad instaurare una 
repubblica indipendente, ma fu costretto ad arrendersi e la ribellione fu repressa dalla 
coalizione franco-spagnola anche grazie all’uso di bombe all’iprite. La Repubblica del Rif non 
rappresentò solo un tentativo di dar vita ad uno stato marocchino indipendente, ma fu anche il 
primo passo verso la costituzione di un nuovo regime, non sultaniale, del paese. Si veda in 
proposito J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, cit., pp.439-442. 
20 R. OJEDA GARCÍA, La artículación de la Administración Territorial del Protectorado francés en 
Marruecos, en REIM, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, N° 9, (2010), pag. 48. 
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générale, qui permette l’introduction de réformes et assure le développement 

économique du pays […]”21 

 

L’articolo 5 stabilì invece il ruolo del Residente Generale, che dipendeva dal Ministero 

degli Affari Esteri Francese: 

 

“Le Gouvernement Français sera représenté auprès de Sa Majesté Chérifienne par un 

commissaire Résident Général dépositaires de tous les pouvoirs de la République au 

Maroc […]  Le commissaire Résident Géneral sera le seul intérmediaire du Sultan 

auprès des représentants étrangers et dans les rapports que ces représentants 

entretiennent avec le Gouvernement Marocain. […] Il aura le pouvoir d’approuver et 

de promulguer tous les décrets rendus par Sa Majesté Cherifienne.”22 

 

Il Residente Generale disponeva del controllo delle forze armate e dirigeva 

l’amministrazione coloniale. Sul piano internazionale, il Marocco perse quindi la sua 

indipendenza, mentre sul piano amministrativo la sovranità del Sultano fu confinata 

alla ratificazione – puramente formale – di leggi e decreti, esautorando quest’ultimo 

dal potere legislativo ed esecutivo, e riducendo quello giudiziario. 

La Residenza governava attraverso due istituzioni: in primo luogo subordinava il 

Makhzen23 alle amministrazioni coloniali, mantenendo così il principio di sovranità 

nel Sultano; secondo, l’effettiva gestione degli affari del territorio era in mano ad un 

assetto amministrativo separato (chiamato anche Amministrazione neo-sheriffiana). 

 

Nella fase finale del Protettorato, dopo la riforma del 1947, questa distinzione andrà 

scomparendo, grazie alla creazione di consigli che tentavano di riunire le due 

autorità24. 

                                                          
21 Traité pour l’organisation du Protectorat Français dans l’Empire Chérifien, cit., pag. 677. 
22Ibidem. 
23 Il Makhzen è l’apparato governativo centrale del Marocco costituito dal Sultano, il Gran Visir e 
i Visir, dalla corte e dal sistema clientele che sostiene il sistema sultaniale. Nel periodo 
precoloniale il Sultano governava direttamente, emanando dahir, provvedeva alla difesa del 
Paese, riscuoteva le tasse e i tributi e vigilava sull’applicazione della sharia. Per un 
approfondimento sul Makhzen e sull’apparato governativo marocchino si rimanda alla seconda 
sezione dell’elaborato. 
24 OJEDA GARCÍA, La articulación de la Administración Territorial del Protectorado, cit., pag. 51. 
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Il Gran Visir, in qualità di primo ministro e più stretto collaboratore del Sultano, 

rimase il responsabile nominale dell’amministrazione locale ed il Ministro della 

giustizia limitò le sue funzioni a quelle di giudice religioso (qadi). 

Uno degli elementi più importanti che introdusse l’Amministrazione neo-sheriffiana 

fu la formazione di Direzioni, che si occupavano di settori quali quello economico, 

finanziario e sociale. Altre, come la Direzione degli Affari Sceriffiani e la Direzione 

degli Affari Indigeni rappresentavano uno degli aspetti principali di questo sistema 

governativo: la giustapposizione di elementi francesi e marocchini attraverso 

l’istituzionalizzazione di organi che mantenevano relazioni dirette tra il Makhzen e la 

Residenza (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 Schema dell’amministrazione coloniale dopo il 1912: la sovranità effettiva del 

Makhzen confluisce nella sfera dei poteri della Residenza. 

 

Per quanto riguarda invece l’amministrazione coloniale locale, un passo verso la 

decentralizzazione fu la creazione di regioni sul modello francese: nel Marocco 

precoloniale la base dell’amministrazione coloniale era la tribù; i rappresentanti 

sultaniali (caid25 e pacha), mantenevano una larga autonomia. 

La causa della prima divisione regionale nel 1912 fu militare, sebbene più tardi la 

necessità di stabilire un punto intermedio tra il potere centrale e le cellule locali 

divenne la principale ragione per l’avvio ad una divisione regionale: da principio 

quindi le autorità furono militari; dopo la pacificazione esse furono convertite in 

un’amministrazione civile26. Ogni regione aveva un Capo Regione che dipendeva 

direttamente dal Segretariato Generale del Protettorato: da agente di “conquista” 

durante la pacificazione, questa figura arrivò a gestire l’amministrazione generale, 

dando impulso allo sviluppo della cultura francese, slancio alle riforme e alla 

formazione della popolazione marocchina. Non solo, il ruolo politico del Capo 

Regione, che si risolveva nella funzione di guida dell’azione politica (conforme alle 

direttive della Residenza) e di controllo sulle autorità amministrative e giuridiche 

indigene, fece sì che la regione si convertì in una struttura di controllo, più che 

organismo di decentralizzazione vera e propria27. Il ruolo predominante delle 

Direzioni, che tendevano a gestire anche questioni di carattere locale, confermò 

questa tendenza di dipendenza dal potere centrale: infatti il governo sheriffiano 

utilizzava per il reclutamento degli agenti locali la nomina, la cui fonte di potere 

risiedeva nella delegazione28. Infine i fattori geografici, economici ed etnici29, 

favorirono la divisione in regioni. 

 

Una questione rilevante anche gli sviluppi del futuro stato marocchino post-coloniale 

fu il ridotto spazio per i funzionari marocchini all’interno dell’amministrazione 

                                                          
25 Autorità massima di una tribù. 
26 Ivi, pag. 53. 
27 Tutta la corrispondenza dei pachas e dei caïds, ad esempio, doveva passare per il Capo Regione 
della rispettiva circoscrizione. Per un approfondimento sull’amministrazione regionale si veda J. 
GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb cit., pp. 401-403. 
28 OJEDA GARCÍA, La articulación de la Administración Territorial del Protectorado, cit., pag. 54. 
29 Nel 1912 più del 60% di marocchini erano amazighi, con le proprie tribù coprivano quasi due 
terzi del territorio. Alcune regioni degli anni ’40 furono tracciate in modo da mantenere, in parte, 
la differenziazione etnica araba-berbera. 
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coloniale: fino al 1952 non esistevano amministratori civili locali; differente era la 

situazione nei quadri secondari, dove due terzi dei posti erano occupati da 

marocchini, con il ruolo di commessi d’interpretariato. A partire dal 1936 la 

Residenza aprì i concorsi per funzionari di medio livello, ma fino all’indipendenza 

l’amministrazione rimase in mano francese30. 

 

La ragione profonda della politica contraddittoria francese, che conservava le 

istituzioni tradizionali ed allo stesso tempo ne creava di nuove che affiancassero – o 

meglio sostituissero – le prime, è da ricondurre al tentativo di mettere a freno il 

potere del Makhzen. 

All’interno della politica culturale della Residenza va sottolineato il ruolo primario 

dato all’insegnamento da parte del primo Residente Generale Lyautey. La formazione 

delle élites locali passò attraverso l’istituzione di scuole e collegi franco-musulmani, 

rivolti ai figli appartenenti al notabilato marocchino, ed avevano lo scopo di istruire 

generazioni di musulmani che assecondassero il Protettorato, creando una borghesia 

preparata e una nuova classe dirigente locale che fosse il tramite tra la Residenza e il 

resto della popolazione. Questi collegi impartivano insegnamenti moderni in arabo 

(in minoranza) e francese, ma non erano assimilabili ai licei destinati ai francesi, non 

permettendo neanche l’accesso agli esami per il baccalaureato31; i metodi didattici e 

la preparazione dovevano essere sufficientemente moderni, senza però risvegliare un 

senso critico anticolonialista.  

La politica elitaria si inseriva in un più ampio contesto di mantenimento dei valori 

religiosi, delle tradizioni e delle strutture socio-politiche locali, impedendo così che 

un’eccessiva modernizzazione ed occidentalizzazione del Paese potesse portare a 

spinte indipendentiste. Inoltre, sul piano estetico, l’immagine di distanza che 

emergeva tra il colonizzatore ed il colonizzato ben si sposava con il carattere di 

                                                          
30 R. BIDWELL, Morocco under colonial rule: French administration of tribal areas, 1912-1956, 
Londra, Frank Cass,1973, pag.156. 
31B. DE POLI, Mahdî Ben Barka e le matrici del socialismo marocchino, in G.G. FILIPPI (a cura di), Il 
concetto di uomo nelle società del Vicino Oriente e dell’Asia Meridionale, Quaderni del 
Dipartimento di Studi Euroasiatici, Venezia, Editrice Cafoscarina, 2011, pag. 55. 
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missione civilizzatrice che segnò non solo il Protettorato32, ma l’intera esperienza 

coloniale francese33. 

 

 

1.2      Il Protettorato Spagnolo 

 

Nonostante il carattere residuale del ruolo coloniale spagnolo in Marocco34 - da 

sempre subordinato alla potenza francese - vale la pena sottolineare alcuni punti che 

influenzeranno le relazioni del Marocco con la Spagna prima, e successivamente con 

la CEE. 

Otto secoli di presenza musulmana in Spagna e quattro secoli di presenza spagnola 

lungo la costa africana (occupazione di Mellilla nel 1497, Ceuta nel 1580) favorirono 

le relazioni ispano-marocchine, che dalla seconda metà del XVIII secolo al 1844 

furono caratterizzate in ambito militare e commerciale da una serie di accordi: i 

cosiddetti Trattati di “pace e commercio” del 1767, 1780 e 1799 (riguardanti 

principalmente la pesca). 

Dopo l’occupazione francese dell’Algeria nel 1830, i presidi di Ceuta, Melilla, le 

isole Alhucemas, Vélez de la Gomera, vennero percepiti come luoghi di conquista, ed 

emerse in questo periodo in Spagna un’ideologia espansionista. L’opinione pubblica 

iniziò ad interessarsi alla questione africana, riuscendo ad influenzare la politica: una 

successione di libri e memorie35 preparò il terreno per una politica interventista36. Si 

arrivò a considerare, come frontiera naturale della Spagna, non lo stretto di Gibilterra, 

                                                          
32 Già nel 1912 il Generale affermò: “L’idea a fondo del Protettorato è far progredire il popolo 
marocchino e portarlo allo stesso livello delle nazioni civilizzate”. 
33 A proposito si riporta H.Laurens, Le rayaume impossible: la France et la genèse du monde arabe, 
Paris, Armand Colin, 1990, pag.7 : “Pour les Français du XIXe siècle, la vocation de leur pays dans le 
monde était la mission civilisatrice.” Si veda anche R. BIDWELL, Morocco under colonial rule, cit., 
pag. 3: “La France ne colonise pas comme d’autres pour exploiter mais pour civiliser”. 
34 Questa analisi si concentra sulla zona nord del Protettorato, escludendo la parte divenuta  
colonia spagnola nel 1884: il Sahara Spagnolo (formato dalle due regioni Seguiat al-Hamra e Rio 
de Oro), oggi Sahara Occidentale. 
35 Si veda ad esempio, S. ESTÉBANEZ CALDERÓN il Manual del Oficial en Marruecos o Cuadro 
geográfico, estadístico, histórico, político y militar de aquel Imperio, Madrid, D. Ignacio Boix,1844, 
una delle prime opere che si occupò di sensibilizzare l’opinione pubblica spagnola.  
36 B. LOPEZ GARCÍA, L’Espagne entre le Maghreb et l’Europe, en K. BASFAO, JR.HENRY (sous la 
dir. de), Le Maghreb, L’Europe et la France, Édition du Centre National de la Recherche 
Scientifique, CNRS, Paris, 1992, pp. 142-143. 
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bensì la catena montuosa dell’Atlante, contrapposta ai Pirenei37. Nella seconda metà 

del XIX secolo, la perdita delle colonie nei Caraibi e nelle Filippine e la crisi economica 

iberica, scossero l’orgoglio nazionale e portarono un maggior interesse per la sponda 

mediterranea38. La guerra del 1859-60 (con la quale si stabilirono i limiti della zona 

spagnola ed un ampliamento della tale)39, inaugurò la fase prettamente coloniale, che 

durò fino all’indipendenza del Marocco nel 1956. Con il trattato del 27 novembre 

1912, furono stabiliti i confini tra il Protettorato francese e quello spagnolo; con il 

Decreto Reale del 27 febbraio 1913 iniziò l’occupazione formale del territorio, mentre 

il trattato con il Sultano fu firmato a Marrakech il 1 maggio 1913. Il Decreto fornì le 

disposizioni per l’organizzazione interna, sulla base del Trattato di Fez. 

Parallelamente alla zona francese, lo stabilimento effettivo del Protettorato avvenne 

solo con la fine della guerra civile spagnola nel 193940. 

I possedimenti erano pari al 5% del territorio marocchino, in una zona per lo più 

montagnosa e povera, con una popolazione stimata di 750.000 persone nel 191441. Il 

sistema amministrativo era molto simile a quello utilizzato dai vicini francesi: a fianco 

del governo spagnolo sussisteva l’apparato makhzeniano42, che legiferava 

principalmente in materia religiosa; tuttavia, nel dualismo amministrativo spagnolo ci 

fu una maggiore inclusione della popolazione marocchina nelle cariche pubbliche. Si 

trattava per lo più di famiglie che, collaborando con le autorità coloniali, 

contribuirono alla formazione di una nuova classe che sfruttò i privilegi di questa 

situazione. In ogni caso il sistema coloniale, assicurandosi la suprema autorità, aiutò a 

consolidare le ricchezze nelle mani di poche famiglie43. 

L’Alto Commissario svolgeva una funzione analoga a quella del Residente Generale, 

rappresentando la Spagna all’interno del Protettorato, agendo come governatore del 

                                                          
37 Si veda A. CÁNOVAS del CASTILLO, Apuntes para la historia de Marruecos, in La America, N°8, 
Madrid, 1860. 
38 M. AZIZA, La gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos durante la época del 
Protectorado español: 1912-1956, en L. GONZÁLEZ RUIZ y J.M. MATÉS BARCO (con la coord. de), 
La modernización económica de los ayuntamientos: los servicios públicos, finanzas y gobierno 
municipales, Universidad de Jaén, 2008, pag. 219. 
39 Ci si riferisce alla città di Ifni. 
40 Il fallito tentativo di sedare la rivolta del Rif, nonché le pesanti perdite subite, avevano 
indebolito la Spagna, contribuendo l’ascesa del dittatore Primo de Rivera.  
41 La Spagna, al contrario della Francia, non disponeva di capitali da investire in Africa, né di una 
base industriale sulla quale poggiare espansioni di larga scala. 
42 A capo di quest’ultimo vi era il Jalifa (Khalifa), la massima autorità politico-religiosa locale 
rappresentante del Sultano. 
43 M. AZIZA, La gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos, cit., pag. 220. 
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territorio ed avendo ogni potere militare e politico; era inoltre assistito da tre 

Comandanti Generali che avevano sede a Ceuta, Melilla e Larache, le quali 

conservavano, a causa di difficoltà di comunicazione, una certa autonomia. 

Le Delegazioni civili, assimilabili alle Direzioni, erano principalmente tre: Affari 

Indigeni; Affari economici, finanziari e tributari; e la Delegazione per gli interessi 

materiali, incaricata della stima di terra e ricchezze, nonché dell’organizzazione di 

opere pubbliche e servizi postali44. 

L’organizzazione amministrativa del Protettorato risentì della situazione instabile 

vigente nella Madrepatria – i passaggi dalla monarchia Alfonsina alla Seconda 

Repubblica,  alla dittatura del generale Franco – producendo un’abbondanza di 

riforme e di ricambio del personale che resero difficile l’azione coloniale45. Anche 

l’eterogeneità del territorio e della popolazione incisero sull’insuccesso di una politica 

efficace e continuativa. La distribuzione del territorio risentì di queste condizioni, così 

che nel 1918 il Protettorato figurava diviso in una zona occidentale e in una orientale 

(facenti capo a Ceuta e Melilla), mentre nel 1927 si iniziò ad utilizzare un’entità 

amministrativa nuova: la regione. Dapprima tre, poi cinque, le regioni furono 

principalmente utilizzate dall’amministrazione coloniale per facilitare una 

distribuzione più omogenea della popolazione, usando come pretesto il 

mantenimento delle caratteristiche etniche e naturali della stessa. 

A partire dal 1941, il regime franchista diede un’impronta autoritaria 

all’amministrazione, ampliando il raggio d’azione militare46 e dando nuovo slancio 

all’entusiasmo colonialista in patria. 

                                                          
44 M. MARTÍN, El Colonialismo español en Marruecos (1890-1956), Ruedo ibérico, 1973, pag. 7. 
45 M. AZIZA, La gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos, cit., pag. 221. 
46 Ivi, pag. 222. I possedimenti spagnoli erano diventati la base di raccolta dell’insorgenza dei 
nazionalisti contro il governo repubblicano. 
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1.3     Gli effetti dell’esperienza coloniale 

 

Uno degli aspetti più rilevanti dell’amministrazione coloniale francese fu la politica 

berberista basata sulla volontà di dividere l’elemento berbero da quello arabo47. La 

spaccatura della società marocchina, basata sul principio di divide et impera, fu un 

tentativo per arrivare a controllare in maniera efficiente il territorio. Sebbene in 

periodo precoloniale esistessero differenze culturali, linguistiche, religiose, giuridiche 

e politiche tra le due popolazioni48, non era però presente una contrapposizione 

conflittuale; con il passare dei secoli, infatti, tribù arabe e berberofone si erano 

amalgamate tra loro, oltre ad aver creato una rete di alleanze. 

La politica coloniale consistette nel far leva su quattro principali elementi di 

divisione: 

   la lingua; 

   la religione (basandosi sul presupposto che gli arabi fossero i soli veri 

musulmani); 

   la politica, che rispecchiava la contrapposizione tra le zone di dissidenza e le zone 

sottomesse al governo centrale (bled as-siba e bled al-Makhzen) come emblema 

della divisione berberi-arabi; 

   l’applicazione del diritto consuetudinario, grazie il quale le popolazioni 

berberofone continuavano ad essere svincolate dal controllo sciaraitico sultaniale. 

 

                                                          
47 Col termine “berbero” si fa riferimento agli abitanti del Nordafrica che parlano la lingua 
berbera (ad oggi circa 15-20 milioni se si conta anche l’Africa subsahariana), sebbene dal punto 
di vista etnico-culturale gran parte di coloro che oggi parlano arabo andrebbero considerati 
berberi –arabizzati. La diffusione dell’Islam e della lingua araba è legata alle dinastie berbere 
islamizzate, a partire dagli Almoravidi (1061-1147). Gli Arabi divennero dominanti non tanto 
numericamente, ma sul piano culturale ed ideologico. In assenza di precisi dati statistici sulla 
diffusione del berbero, si nota che il numero di parlanti sta crescendo a causa dell’alto tasso di 
natalità. K.BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, Mémoire présenté comme 
exigence partielle de la maîtrise en science politique, Università de Québec, Canada, mai 
2008,pp.96-98. Si veda anche V.BRUGNATELLI, Langue et identité: le berbère en Afrique du Nord, 
Actes du Colloque international Langues étrangères et cultures de la paix, Tunis, 10-12 décembre 
1998. 
48 Oltre alla specificità della lingua berbera (esistono posizioni contrastanti sulla sua origine), 
l’Islam praticato dai gruppi berberofoni possedeva elementi di sincretismo religioso; sul piano 
politico le tribù berbere spesso si identificavano con le zone di dissidenza; mentre dal punto di 
vista giuridico nelle zone rurali il diritto consuetudinario si intrecciava con la sciaria, che 
prevaleva invece in ambito arabofono urbano; R. MONTAGNE, La crise nationaliste au Maroc, in 
Politique étrangère, N.6, 1937, 2e année, pp. 539-541. 
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Il desiderio di distinguere in maniera netta le due popolazioni si concretizzò 

principalmente in un programma di istruzione specifico per i berberi, e 

nell’amministrazione separata della giustizia.  Il primo consisteva in scuole dove tutte 

le materie erano impartite in francese (diversamente quindi dai collegi franco-

musulmani), mentre a partire dal 1914, una serie di dahir (decreti) stabilirono che le 

tribù berbere applicavano “leggi e costumi specifici”. Il dahir del 1930 fu la scintilla 

che innescò una serie di violente manifestazioni e proteste da parte del movimento 

nazionalista: il Sultano rifiutò di firmare il decreto che sottoponeva l’amministrazione 

del diritto (civile, penale, commerciale) ad assemblee dipendenti dai tribunali 

francesi. Il decreto fu così ritirato, ritornando alla legge del 191449. 

Il fallimento di questa politica separatista, che provocò il malcontento generale e si 

oppose alla creazione di un sistema giuridico omogeneo, è da ricondurre all’errata 

percezione coloniale del tessuto sociale marocchino. 

Dal punto di vista linguistico, a causa dell’amministrazione rigorosamente 

francofona, il francese soppiantò i numerosi dialetti arabi e berberi come lingua di 

comunicazione, soprattutto in ambito urbano, dove essa rappresentava uno 

strumento per accrescere il prestigio (poiché si aprivano anche prospettive 

occupazionali in Francia)50. A partire invece dai movimenti di lotta per l’indipendenza 

del Marocco si cercò di recuperare la tradizione arabo-islamica, come modello da 

contrapporre alla cultura coloniale europea: al momento dell’indipendenza, 

l’obiettivo della monarchia fu l’arabizzazione -spesso brutale- dell’amministrazione e 

del sistema scolastico, che non portò però ad un sostanziale regresso del francese51, 

ma ad una politica di discriminazione dell’elemento berbero. 

L’eredità del Maroc util è visibile soprattutto nell’ambito dell’amministrazione e 

del processo di centralizzazione del Paese: sebbene il Sultano fosse relegato ad un 

ruolo formale, l’amministrazione ne aveva salvaguardato il prestigio tradizionale. 

Raggiunta l’indipendenza il Makhzen si ritrovò rafforzato grazie ad un efficiente 

apparato governativo: ereditò infatti le istituzioni amministrative che garantivano il 

controllo del territorio; inoltre, le espropriazioni dei beni dei coloni assicurarono un 

afflusso diretto alle casse private. La dinastia alawita diede vita ad una monarchia 

costituzionale che si basava sul modello europeo con un parlamento ed 

                                                          
49 B. DE POLI, Mahdî Ben Barka e le matrici del socialismo marocchino, cit, pag. 56. 
50 V. BRUGNATELLI, I Berberi, Elementi di Storia, Lingua e Letteratura, Università degli Studi 
MilanoBicocca, 2006, pag. 30. 
51 Ivi, pag. 31. 
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un’amministrazione a base elettiva. L’impronta ideologica del Sultano in funzione 

anti-francese contribuì alla legittimazione della monarchia alla guida del Paese: 

proprio questa capacità d’identificazione del re con la causa patriottica durante gli 

anni della lotta anticoloniale costituisce la chiave del consenso monarchico. Infine, 

anche la borghesia marocchina non ruppe con il modello di sviluppo ereditato 

durante il Protettorato, poiché esso aveva permesso la sua evoluzione e prosperità. 

Sul piano sociale infine, le imprese francesi ed europee52 avevano beneficiato di 

una notevole indipendenza dal potere pubblico: la tradizione francese di stato 

accentratore e una certa dottrina paternalista avevano bloccato la legislazione sociale, 

ritardando la nascita di sindacati e movimenti operai in nome di un “régime de la 

liberté”53. 

 

                                                          
52 Durante il periodo coloniale l’economia marocchina è passata sotto il controllo di banche e di 
organismi finanziari francesi: già nel 1903 si era creato a Parigi un comitato formato da banche e 
da grandi società interessate al Marocco, che impedirono la presenza di capitali e imprese 
marocchine nel commercio, nelle industrie e nelle grandi società agricole. Per un 
approfondimento sul “monopolio francese in Marocco” si rimanda a M. AYACHI, La Política 
exterior de Marruecos, Conferencia pronunciada el 20 de octubre de 1992 en la Universidad de 
los Andes, con el auspicio del Centro de Estudios Internacionales. 
53 M. CATUSSE, Maroc: un fragil État social dans la réforme néo-libérale, en M. CATUSSE, B. 
DESTREMAU, E. VERDIER, L’État face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail, 
protection. Khartala, Paris, 2010, pag. 131. 
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CAPITOLO 2 

 

LA LOTTA ANTICOLONIALE 

 

 

Seguendo la linea cronologica si possono individuare tre momenti distinti nella lotta 

marocchina per l’indipendenza: 

  la lunga resistenza armata contro i colonizzatori francesi, che durò fino al 1934, 

anno della “pacificazione” del territorio; 

  una fase politica di sviluppo dei movimenti nazionalisti (1930-1953); 

  la lotta di liberazione (1953-1956)54. 

 

L’episodio della Repubblica del Rif (1921-1926) segnò la presa di coscienza da parte 

delle autorità coloniali che sulle basi del risentimento popolare un movimento 

nazionalista avrebbe trovato ampio consenso tra la popolazione, facendo leva anche 

sulle tensioni tra le diverse tribù55. La figura di ‘Abd el-Karīm rimase a lungo per i 

nazionalisti un simbolo di lotta per l’indipendenza; nonostante ciò, molti membri 

delle comunità arabe si sentirono parzialmente esclusi dal conflitto quinquennale, in 

quanto la Repubblica traeva la sua legittimità non tanto dalla tradizione islamica, 

bensì da un forte radicamento etnico che poggiava sulla compatta struttura tribale 

della società berbera56. Soprattutto nei centri urbani, il Protettorato rappresentava 

una garanzia di conservazione della cultura araba superiore a quella offerta dalla 

Repubblica del Rif. 

Il tentativo della Residenza di creare un consenso coloniale, che mirava 

all’affermazione di una sovranità centrata sullo stato nazionale, si scontrava con la 

politica separatista della stessa amministrazione, che strumentalizzò le esistenti 

divisioni tribali, etniche e religiose attraverso la politica del divide et impera, 

circoscrivendo ad esempio la statalità ad alcune regioni. Possiamo affermare quindi, 

                                                          
54 F. BIGLIA, Legittimità tradizionale e strategie del consenso nei processi d’indipendenza: il caso 
marocchino (1944-62), Scuola di Dottorato in Studi Storici, XIII ciclo, Università di Trento, 
Workshop nazionale dottorandi di storia contemporanea, Siena, 12-13 marzo 2009. 
55 D. E. ASHFORD, Political change in Morocco, Princeton University Press, Princeton NJ, 1961, 
pag. 33. 
56 R. SCHULZE, Il mondo islamico nel XX secolo, Politica e società civile, cit., pag. 82. 
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che il governo coloniale contribuì a mobilizzare due tipi di forze opposte tra loro: da 

una parte il tribalismo, dall’altro il nazionalismo che mirava all’indipendenza di uno 

stato nazionale marocchino57. E´ interessante notare come la maggioranza dei 

nazionalisti urbani si sentivano membri della “moderna società nazionale”, cui 

avevano potuto accedere solo grazie all’amministrazione coloniale, la stessa 

amministrazione che ostacolava la creazione di uno stato marocchino indipendente. 

Questa contraddizione sarà superata solo dopo l’emanazione del dahir berbero del 

1930, che sancì la fine del consenso coloniale58. 

 

Le prime leadership nazionaliste provenivano dai citati collegi franco-musulmani: 

molti completarono gli studi universitari in Francia ed in Spagna, altri continuarono 

all’università al-Qarawiyyin. Dal 1926 le organizzazioni nazionaliste erano formate da 

gruppi di studenti che si riunivano clandestinamente per letture e dibattiti nelle 

moschee, superando così due ostacoli: l’alto tasso d’analfabetismo e il divieto di 

riunione in luoghi pubblici. 

Il 16 maggio 1930, con la firma del dahir berbero, si fece strada tra i giovani 

nazionalisti la convinzione dell’inizio di una ulteriore suddivisione del Marocco in 

piccoli protettorati59; grazie al pretesto del decreto, le principali città furono lo 

scenario di manifestazioni che denunciavano più ampi abusi della politica coloniale 

francese. L’identità religiosa, foriera di grande impatto nella contrapposizione con il 

regime coloniale, continuava comunque ad imporsi sul programma politico delle 

forze anticoloniali60. 

Il passo successivo fu quello di trovare un simbolo di coesione collettiva61: si 

associò la rivendicazione nazionale alla figura del Sultano, Mohammed ben Yussef, 

indicendo la prima festa nazionale del trono (18 novembre 1933)62. Una nozione più 

                                                          
57 B. TIBI, Old tribes and imposed nation-states, in S. KOURY, K. KOSTINER, (a cura di) Tribes and 
state formation in the Middle East, Berkeley, University of California Press, 1991, pag.148. 
58 R. SCHULZE, Il mondo islamico nel XX secolo, Politica e società civile, cit., pag. 83. 
59

 D. E. ASHFORD, Political change in Morocco, cit., pp. 34-35. 
60 L’applicazione del diritto francese, straniero e non islamico, insieme alla promozione 
dell’utilizzo di un diritto “berbero” contribuiranno a creare un’opposizione islamica al 
Protettorato, accusato di voler indebolire l’Islam e i musulmani. In proposito si veda l’analisi di 
K.BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, Mémoire présenté comme exigence 
partielle de la maîtrise en science politique, Università de Québec, Canada, mai 2008. 
61 Per un approfondimento sull’evoluzione del nazionalismo in Marocco si veda J. CAGNE, Natio 
net nationalisme au Maroc, Dar Nachr al Maarifa, Rabat, 1988. 
62 F. BIGLIA, Legittimità tradizionale e strategie del consenso nei processi d’indipendenza, cit., pag. 
4. Oggi la festività cade il 30 luglio, in quanto dipende dalla data di proclamazione del monarca.  
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“temporale” di sovrano si fece strada tra i giovani nazionalisti, permettendo uno 

spostamento delle rivendicazioni sul piano dei diritti civili. Nello stesso anno infatti fu 

creato il Comité d’Action Marocain (Kutla al-'Amal al-Watanî ), che propose il Piano di 

riforme, ovvero il primo documento che richiedeva formalmente il rispetto del 

trattato di Fez, sottolineando una serie di violazioni dello stesso. Seguivano richieste 

per istituire consigli rappresentativi, misure economiche e cambiamenti di natura 

amministrativa, nonché l’abolizione del dahir berbero. Il tono moderato del CAM si 

riflette nell’assenza esplicita di richieste d’indipendenza. 

Con l’ondata di repressioni del 1937, il comitato fu dissolto e numerosi fondatori 

del movimento anticoloniale furono esiliati o incarcerati; nonostante ciò, la 

propaganda anti-francese continuò negli anni della seconda guerra mondiale, 

assumendo portata nazionale63. Il conflitto, lo sbarco americano (con relativa 

promessa di appoggio al Re da parte di Roosvelt), la nascita dei primi partiti (PCM – 

Parti Communiste au Maroc), diedero slancio alla lotta anticoloniale che si coalizzò nel 

Partito dell’Indipendenza (PI - Istiqlal). L’11 gennaio 1944, venne presentato prima al 

Sultano, poi al Residente Generale ed ai governi delle potenze alleate il Manifesto 

dell’Indipendenza, che richiedeva l’unificazione territoriale sotto la guida di un 

governo costituzionale garantito dal monarca Mohammed V64. 

La risposta della Residenza si tradusse in un decennio di violenze e repressioni che 

culminarono il 20 agosto 1953 con l’esilio del Sultano in Madagascar65. Gli anni che 

seguirono videro un crescendo di attentati e scontri, e la lotta per l’indipendenza 

s’identificò con l’immagine del monarca esiliato, esaltato come figura di eroe. Anche la 

lotta armata si organizzò ed affiancò lo sforzo politico: nel 1955 l’Armeé de libération 

marocaine (ALM), organizzata soprattutto nelle campagne, riuscì a stabilire contatti 

con la resistenza anticoloniale algerina66. 

                                                                                                                                                                  
Essa rappresenta tutt’ora un momento per rinnovare la bey’a, il “contratto” di sottomissione al 
sovrano. 
63 Fino agli anni ’40 i nazionalisti non possedevano un’organizzazione al di fuori della rete di 
piccoli gruppi nei maggiori centri urbani. EUROPA PUBLICATIONS, TAYLOR AND FRANCIS 
GROUP,  The Middle East and North Africa, 1998, Europa Publications, 1998, pag. 800. 
64 Il Manifesto è un’interessante testimonianza del ruolo fondamentale e del sostegno attribuito 
al monarca dal PI alla guida del movimento nazionalista: egli  è fonte del potere legislativo ed 
esecutivo. 
65 Mohammed V operò lo sciopero dei sigilli, rifiutandosi di firmare i decreti residenziali. 
66 Le azioni terroristiche non agevolavano però lo sviluppo di un nuovo sistema politico; il PI 
stesso ne prese le distanze. L’integrazione dell’ALM nelle Force Armée Royale (FAR) non fu un 
passaggio automatico, in quanto tramite una serie di dahir solo una parte fu definita ex-
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Nel settembre del 1955 iniziarono ad Aix-les-bains i colloqui segreti tra Francia, 

Mohammed V, e le principali forze politiche marocchine (Istiqlal in testa), per trattare 

una graduale indipendenza del paese: nel novembre dello stesso anno il Sultano tornò 

dall’esilio, ed iniziò la fase di transizione “dell’interdipendenza” franco-marocchina, 

con l’ormai ex protettore impegnato ad assistere il Marocco nell’organizzazione delle 

forze armate67. Successive negoziazioni sancirono l’indipendenza del Marocco il 2 

marzo 1956: la capitolazione francese obbligò la Spagna a restituire il Protettorato 

del nord il mese seguente, mentre il 12 novembre 1956 il Marocco diventò membro 

delle Nazioni Unite. (Cartina 2.1). 

 

Cartina 2.1   Mappa del Marocco: fase di transizione, 1955-56  
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Fonte: D. E. ASHFORD, Political change in Morocco. 

                                                                                                                                                                  
resistente; l’esercito di liberazione che continuò a lottare nel sud del Paese dopo gli accordi di 
Aix fu sconfitto da una coalizione franco-spagnola-marocchina. 
67 Le difficoltà nel ripristinare l’ordine ed organizzare il corpo di polizia dimostrano la fragilità 
della nuova nazione dopo decenni di occupazione militare. Gli strumenti del governo civile erano 
stati screditati, mentre lo stato di agitazione della popolazione innescava spirali di violenza. A 
maggior ragione era urgente la necessità di cooperazione tra la nuova nazione e la Francia per 
raggiungere gli accordi per la transizione. 
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2.1      Il Marocco indipendente 

 

L’indipendenza del Marocco fu accompagnata da dispute territoriali create dalla 

spartizione coloniale: sebbene alcune di queste verranno risolte nel giro di qualche 

anno, altre segneranno la geo-politica del Paese dei decenni seguenti. Nell’agosto del 

1956 il PI chiese l’abrogazione degli accordi della conferenza di Algeciras ed il ritiro 

di tutte le truppe straniere dal Paese68: in ottobre la città di Tangeri fu reintegrata al 

Marocco, sebbene per i successivi tre anni fu preservato il sistema economico e 

finanziario che caratterizzava lo statuto speciale di porto internazionale. La rinuncia 

della zona sud di Tarfaya, possedimento spagnolo, giunse solo nel 1958, mentre il 

Sahara Occidentale conoscerà il ritiro delle truppe spagnole nel 197569. 

Se nei primissimi anni d’indipendenza il Marocco continuò ad utilizzare una 

struttura quasi identica a quella instaurata dal Protettorato, sul piano formale il Paese 

diventò una monarchia costituzionale con il parlamento eletto a suffragio universale. 

Tuttavia il nuovo monarca, Hassan II, salito al potere nel 1961, si riconfermò autorità 

spirituale e temporale allo stesso tempo, al di sopra delle parti: garante dell’unità 

dello Stato e protettore dei diritti e delle libertà dei cittadini, promotore di leggi e 

capo delle FAR, nominava anche il Primo Ministro70. Fu in grado di rafforzare il potere 

politico (ed economico) della monarchia attraverso il sistema clientelare tipico 

dell’apparato makhzeniano, affiancando ad esso una burocrazia accentrata che 

garantiva un controllo diretto del territorio grazie alle nomine dipendenti dal 

Ministero degli Interni71. 

La solidarietà tra le varie componenti nazionaliste acquisita durante la lotta per 

l’indipendenza non fu automaticamente trasferita nel nuovo sistema politico: come si 

vedrà, tensioni interne al PI esplosero nel 1959 dando vita a scissioni nel partito72. La 

funzione del PI di bilanciamento del crescente potere monarchico infatti- alimentato 

                                                          
68 Già prima dell’indipendenza l’Istiqlal aveva auspicato la realizzazione del Grand Maroc, che 
avrebbe dovuto includere alcune aree del sud-est algerino, i territori spagnoli di Sanguiet el-
Hamra e Río de Oro, la Mauritania e la parte nord del Mali: i reclami saranno accompagnati da 
un’intensa propaganda e campagna diplomatica a partire dagli anni ’60. 
69 Nel ritiro spagnolo fu fondamentale la pressione americana. 
70 Prerogativa del Re era la tutela del rispetto della Costituzione, approvata nel 1962 tramite 
referendum popolare. Essa servì a garantire quella legittimazione istituzionale che mancava in 
epoca precoloniale. 
71 J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, Paris, Fayard, 1994, pp. 693-694. 
72 Nel 1959, in vista delle elezioni legislative, dal PI si staccò l’Unione nazionale delle forze 
popolari (Unfp). 
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dalla figura carismatica e religiosa del Re – fu ostacolata dalla monarchia, che cercò 

così di indebolirlo sostenendo scissioni interne al partito73. 

 

 

2.2     Le relazioni Marocco – Comunità europee dagli anni ’60 

agli anni ’80 

 

Limitare lo studio delle relazioni marocchine alla Comunità Europea significa 

approfondire una parte della politica estera: tuttavia, queste non possono essere 

apprezzate e valutate correttamente se non analizzate all’interno di un quadro più 

ampio dei rapporti internazionali74. 

Come vedremo, la disputa del Sahara Occidentale (mediata dagli Stati Uniti75 e 

dall’ONU), continua a plasmare i rapporti con la Spagna, l’Algeria76 e gli altri paesi 

africani77. La caratteristica principale della politica estera sembra essere un continuo 

bilanciamento in un equilibrio di esigenze di politica interna e regionale78: 

l’allineamento del Marocco con l’Occidente79, e principalmente con l’Europa 

comunitaria, dettato da ragioni economiche e finanziarie, non ha impedito al Paese di 

                                                          
73 S. COLOMBO, Il Marocco tra modernità e tradizione, cit., pp. 80-81. 
74 Ci si riferisce in particolare ai rapporti con gli Stati Uniti, il Maghreb, il Medio Oriente e l’Africa.  
75 La presenza degli Stati Uniti nell’area mediterranea sul piano politico ed economico ha portato 
il Marocco ad appoggiarsi al partner americano nei momenti di deterioramento dei rapporti con 
la Francia. L’alleanza con il Paese d’oltreoceano è di lunga tradizione e risale al 1787 con il 
Trattato di Pace e Amicizia, tutt’ora in vigore. L’Agenzia Americana per lo Sviluppo 
Internazionale (USAID) ha fornito finanziamenti sotto programmi di assistenza per un totale di 2 
miliardi di dollari nel periodo 1953-2008. 
76 I rapporti conflittuali con l’Algeria nascono dalla questione del recupero “dell’integrità 
territoriale”, parzialmente ottenuta con l’indipendenza nel ’56, e da un’opposta visione della 
risoluzione riguardante il Sahara. 
77 Quando la  Repubblica Araba Sarahawi Democratica fu riconosciuta ed ammessa come 
membro dell’Unione Africana (UA) nel 1984, il Marocco si ritirò dalla stessa, nonostante ne fosse 
uno dei Paesi fondatori (tutt’oggi non ne è membro). Questa posizione è in contraddizione con la 
tradizione di promozione di una piena decolonizzazione del continente africano a partire dagli 
anni ’50, e con l’impegno diplomatico nel continente. 
78Sui processi decisionali e gli attori della politica estera in Medio Oriente si rimanda a R. 
HINNEBUSCH, The international politics of the Middle East, Manchester, Manchester University 
Press, 2003, pp. 91-105. 
79 È considerata simbolica la presenza dei capi di stato di Francia, Spagna, Stati Uniti ed Israele ai 
funerali di re Hassan II nel 1999. 
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rimanere fedele all’eredità araba.80 Nella scelta dell’allineamento non vanno però 

dimenticati i fattori di politica interna81. L’ideologia imperialista che aveva 

caratterizzato le politiche dei paesi europei fino alla metà del XX secolo fece spazio ad 

una volontà di cooperazione economica e commerciale da parte delle due sponde del 

Mediterraneo. 

 

La perdita di peso politico degli stati europei durante i processi di decolonizzazione fu 

messa in luce durante la guerra d’indipendenza algerina (1954-62) e con la crisi di 

Suez (1956), che terminò con la sconfitta franco-britannica82. Durante la Guerra 

Fredda, con l’inasprirsi delle tensioni tra Stati Uniti e URSS, il Marocco mantenne una 

posizione di neutralità rispetto ai due blocchi: la scelta non è da considerarsi 

ideologica; al contrario, fu dettata da un pragmatismo che mirava a non danneggiare 

gli interessi marocchini.83. 

 

Ritornando all’area mediterranea, l’idea di una cooperazione rafforzata tra l’Europa e 

i paesi del Mediterraneo fu evocata da Robert Schuman nel discorso del 9 maggio 

1950, dando via al processo di integrazione europea84. Le rivalità dell’età 

dell’imperialismo ancora presenti nell’area mediterranea avrebbero potuto 

                                                          
80G. NONNEMAN, Analysing Middle East foreign policies and the relationship with Europe, 
Routledge, 2005, pp. 44-45. Rilevante è l’identificazione del Marocco come paese arabo nella 
politica estera, nonostante parte della popolazione s’identifichi come berbera. Si veda ad 
esempio il supporto alla causa arabo-palestinese in Medio Oriente. Il Marocco è membro della 
Lega Araba e dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA). A livello sovra-statale non esiste invece un 
regime “pan-islamico” paragonabile al panarabismo; esiste comunque un’istituzione, 
l’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI), di cui fa parte anche il Marocco. In generale, 
seppur la monarchia non ignori l’islam nelle sue scelte di politica estera, non si è verificata una 
islamizzazione della politica estera. Si veda in merito R. HINNEBUSCH, The international politics 
of the Middle East, cit., pp. 58-71. 
81G. NONNEMAN, Analysing Middle East foreign policies and the relationship with Europe, cit., pp. 
56-57. L’élite politica favoriva la proprietà privata di terra e mezzi di produzione e rigettava la 
visione atea propria del comunismo. Inoltre la maggior parte delle imprese e dei commerci 
dipendevano dai legami con l’ex-protettore: una rottura con il blocco europeo non era 
contemplabile. 
82 Era evidente come Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna non avessero più le capacità militari, 
le risorse finanziarie e la volontà politica di mantenere una forte presenza nel Nord Africa. 
83 A. BERRAMDANE, Le Maroc et l’Europe: un destin commun, cit., pp. 47-49. Una delle 
caratteristiche della politica estera marocchina può essere individuata nell’incapacità di 
esercitare pressione e nella mancanza di mezzi per farlo. 
84 G. RAVASI, Il Dialogo Europeo-Mediterraneo, intervento al convegno sul tema Il futuro d’Israele. 
Le politiche nel Medio Oriente, Università di Roma III, Roma, 14 settembre 2004, testo 
dell’intervento in M.G. MELCHIONNI, G. RAVASI (a cura di), Tra Europa e Islam: Geopolitica del 
Mediterraneo, Edizioni Nagard, Milano, 2008. Il testo del discorso di Schuman è reperibile sul 
portale dell’Europa: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_it.htm 
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ostacolare i progetti di collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo; 

nonostante ciò, altri fattori influenzarono i sei Paesi fondatori al momento della 

nascita della CEE. Innanzitutto la struttura economica del bacino, basata su una 

massiccia produzione agricola e un basso livello d’industrializzazione, gli scambi 

commerciali e le sfide energetiche comuni; non ultimo un sentimento, vivo nei 

dibattiti politici dell’epoca, di competizione per la questione dello sviluppo (rivolta 

soprattutto al continente africano)85. 

 

Tuttavia l’obiettivo a cui Schuman feceva riferimento era la cooperazione con i Paesi 

del Mediterraneo per la realizzazione dei loro destini86. L’impegno del progetto 

europeo veniva legato alla responsabilità dei paesi europei nel sud del Mediterraneo 

per avviare un processo di sviluppo economico e sociale parallelo a quello che 

l’Europa stava intraprendendo dopo la seconda guerra mondiale. Nel Trattato 

istitutivo della Comunità del 1957 non vi è però un riferimento esplicito a tale politica 

specifica, solo una dichiarazione di intenti annessa al Trattato che avrebbe previsto 

per il Marocco e la Tunisia uno status di associazione87.  Si può dedurre da due articoli 

in particolare la volontà di incoraggiare e promuovere le zone di scambio con Paesi 

terzi, ma anche di mantenere invariati e rafforzare i rapporti commerciali già 

esistenti: l’articolo 113 TCE (133 TUE), riguardante gli accordi di associazione di 

natura economica (politica commerciale comune) e l’articolo 238 TCE (310 TUE) 

riguardante gli accordi di associazione caratterizzati da diritti ed obblighi reciproci, da 

azioni in comune e da procedure particolari88. Rilevante è poi il protocollo che lasciò 

invariati i regimi di unione doganale del quale fruiva ad esempio il Marocco, in virtù 

dei suoi legami tradizionali con la Francia: il 50% delle esportazioni verso 

quest’ultima era esente da dazi, permettendo alle merci marocchine di circolare nella 

Comunità come se fossero francesi. 

                                                          
85 E. CALANDRI, L’eterna incompiuta: la politica mediterranea tra sviluppo e sicurezza, in E. 
CALANDRI (a cura di), Il primato sfuggente: l’Europa e l’intervento per lo sviluppo (1957-2007), 
Angeli, Milano, 2009, pp. 89-90. 
86 G. RAVASI, Il Dialogo Europeo-Mediterraneo, cit., pag. 13. 
87 La dichiarazione rispecchia l’importanza delle due ex-colonie per la Francia, soprattutto per 
quanto riguarda i rapporti di natura economica. 
88 Lo strumento di associazione si differenzia nella prassi dagli accordi di natura economica, 
sebbene l’articolo 310 TUE non dia indicazioni in merito al contenuto degli stessi, in quanto 
richiederebbe un livello più esteso di cooperazione ed istituzionalizzazione. 



CAPITOLO  2                                                                                                     Il Marocco Indipendente 

 

 33 

Dal 1963 Rabat iniziò a domandare l’apertura di negoziati89 per una più ampia 

“politica di sviluppo”: non solo richieste di assistenza, ma anche concessioni in 

materia commerciale, di cooperazione tecnica, aiuti finanziari e misure per 

incoraggiare l’accesso dei lavoratori marocchini nella CEE90. I risultati furono 

deludenti e il mandato di negoziato formulato dal Consiglio nel 1965 respingeva le 

richieste marocchine in materia di aiuti e manodopera. La politica difensiva che si 

andava delineando all’interno della Comunità mirava infatti a non concedere troppi 

accordi di associazione, volendo così limitare la concorrenza alle merci comunitarie e 

favorire la coesione interna dei membri. 

Il mutato clima internazionale portò la Commissione a modificare il proprio 

approccio91, dando il via ad una serie di accordi di prima generazione, sebbene i primi 

Accordi di Associazione firmati nel marzo del 1969 con Marocco92 e Tunisia, che 

permettevano l’accesso di alcuni prodotti maghrebini nel mercato CEE per cinque 

anni, vennero accolti come limitati e marginali. Di fatto, se non ci si lascia ingannare 

dalla denominazione di “Accordo di Associazione” (a pagina 5 del testo dell’accordo 

col Marocco si legge che la base giuridica sulla quale questo si forma è l’art. 238 TCE), 

ci si accorge come l’accordo si limiti a stabilire un nuovo regime di scambi 

commerciali. 

In questa primissima fase sono l’aspetto economico (che mirava a difendere 

interessi già consolidati) e l’approccio bilaterale a prevalere nei rapporti Marocco - 

CEE. Non è ancora presente una politica organica o una volontà specifica di 

cooperazione tra le due sponde. Le liberalizzazioni vanno collegate al desiderio 

comunitario di stabilizzazione della sponda sud per evitare che in Marocco ed in altri 

paesi del Mediterraneo esplodano rivolte o rivoluzioni nazionaliste radicali. Tale 

approccio dell’Europa comunitaria ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo si 

concretizzò nell’impostazione delle stesse politiche di aiuto: oltre al consolidato asse 

Francia –Marocco93, fu principalmente l’Italia a cercare di promuovere una politica di 

                                                          
89 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm 
90 E. CALANDRI, L’eterna incompiuta: la politica mediterranea tra sviluppo e sicurezza, cit., pp. 94-
95. 
91 Ivi, pp. 96-97. 
92 Regolamento CEE n. 1462/69 del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale, (GUCE), n. 197 dell’8 agosto 
1969; il testo integrale dell’accordo è reperibile su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1969:197:FULL:IT:PDF 
93 Nel 1963 gli aiuti al Marocco consistevano in 100 milioni di franchi, per arrivare a 1.8 miliardi 
nel solo 1998. La Francia sarà il mediatore dei rapporti euro-maghrebini, rimanendo anche il 
maggiore finanziatore in materia di aiuto pubblico. A partire dal 1992 l’AFD (Agénce française de 
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aiuto individuando, tra le altre, la regione del Maghreb come area privilegiata e 

prioritaria: i progetti però non furono avviati per mancanza di consenso e politico e di 

risorse94. Quanto alla Germania, la sua assistenza al Marocco riguarderà 1,5 miliardi 

di euro dal 1960 al 200195. 

 

 

2.2.1     Gli Accordi di Cooperazione, 1976 - 1988 

 

Il primo accenno ad una politica europea organica si ritrova nel richiamo del 

Parlamento europeo del gennaio 1971: il tentativo di allineare le politiche estere 

seguì l’anno dopo, con lo sviluppo da parte della Commissione della Politica Globale 

Mediterranea (PGM)96, che rientrava nel più ampio approccio globale mediterraneo97. 

L’obiettivo di una maggiore presenza politica ed economica della Comunità nell’area 

si tradusse negli Accordi di Cooperazione, sempre basati sull’articolo 238 TCE, che 

ricoprivano non solo il settore commerciale, ma anche quello tecnico-finanziario, 

                                                                                                                                                                  
développement), istituzione francese che sostiene dei progetti nel settore pubblico e privato, 
impegnerà in Marocco più di un miliardo di euro sotto forma di investimenti in programmi 
riguardanti l’acqua, l’ambiente, le infrastrutture sociali. Fonte: 
http://www.afd.fr/home/pays/mediterranee-et-moyen-orient/geo/maroc/afd-maroc 
94 E. CALANDRI, L’eterna incompiuta: la politica mediterranea tra sviluppo e sicurezza, cit., 
pp.100-101. A partire dal 2002 il Marocco acquisirà un nuovo partner (il Belgio), che fornirà 
aiuti sotto forma di risorse per “favoriser le développement humain durable et la promotion des 
programmes et projets de coopération”, Annexe au Procès-verbal de la 17ème Session de la 
Commission Mixte Belgique – Maroc de Coopération au Développement, Coopération Belgique – 
Maroc, Programme Indicatif de Coopération 2006-2009, Bruxelles, 19 dicembre 2005. 
95 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/naher_osten_mittelmeer/marokko/pro
fil.html 
96 Bollettino CE n. 10/1972. 
97 Esso mirava alla semplificazione degli scambi commerciali, alla cooperazione e al sostegno allo 
sviluppo. Parallela a questa iniziativa fu l’avvio del dialogo Euro-Arabo nel 1974, portato avanti 
dalla Comunità insieme ai Paesi della Lega Araba. La volontà di cooperazione tra CEE-Marocco 
portò all’istituzione di una rappresentanza permanente della CEE a Rabat nel 1979, con il 
compito di “consolider les relations et soutenir les réformes économiques, développer la 
coopération et soutenir l’équilibre socio-économique du pays”. Essa coopera tuttora con il governo 
marocchino nell’elaborazione di strategie di sviluppo, insieme con altri attori quali la BEI, la 
Banca Mondiale e l’ONU. Site de la Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc : 
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/about_us/delegation_role/index_fr.htm. Quasi 
dieci anni dopo, nel 1987 Rabat avanzerà la richiesta per diventare membro della CE: verrà 
rifiutata in quanto il Marocco non rientrava nella definizione di Paese europeo. 
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sociale ed istituzionale98. Il Marocco firmò tale Accordo nel 197699, accompagnato da 

quattro protocolli finanziari (dalla durata di cinque anni ciascuno), che stabilirono i 

doni e la quota di prestiti elargita dalla BEI (Banca Europea d’Investimento)100. 

Gli Accordi concedevano riduzioni tariffarie per il partner arabo in certi periodi 

dell’anno per i prodotti tipici mediterranei, e alcuni prodotti industriali, in modo da 

favorire l’accesso al mercato comunitario, sebbene l’aspetto più importante e 

innovativo degli Accordi fosse costituito proprio dai prestiti della BEI101. 

 

Guardando ai risultati deludenti102 ottenuti da questo secondo tipo di Accordi, non 

rimane da chiedersi come mai non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissi e 

declamati nelle lettere di intenti: mettendo da parte la retorica dei discorsi che di 

solito accompagnano questo tipo di iniziative, sono il blocco e le limitazioni alle 

esportazioni dei paesi terzi (anche l’esclusione delle riduzioni tariffarie di alcuni 

prodotti tipici marocchini), le misure protezioniste in settori chiave come l’alimentare 

ed il tessile a rendere il modello di crescita dei paesi partner viziato. Non solo, i 

prestiti e i doni della BEI erano in realtà intesi a finanziare le stesse esportazioni 

comunitarie, incentivando l’acquisto di prodotti e macchinari industriali europei da 

                                                          
98 E. CALANDRI, L’eterna incompiuta: la politica mediterranea tra sviluppo e sicurezza, cit., pp. 
106-109. Il livello istituzionale è sottolineato dalla creazione di un Consiglio dei Ministri ed un 
comitato di ambasciatori. 
99 Regolamento CEE n. 2211/78 del Consiglio in GUCE, n. 264 del 26 settembre 1978. Testo 
dell’accordo in http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:1978:264:SOM:IT:HTML Il 
contenuto dell’Accordo riguardava disposizioni commerciali più una partecipazione finanziaria 
per lo sviluppo socio economico del Paese sotto forma di doni e prestiti. Il mercato europeo 
veniva aperto a prodotti industriali (fatta eccezione del tessile e del petrolio), e venivano fatte 
concessioni su alcuni prodotti agricoli. 
100 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/eu_morocco/bei_20070914_fr.pdf 
La BEI, creata dal Trattato di Roma, è l’istituto finanziario dell’Unione Europea, che ha lo scopo 
di sostenere la realizzazione degli obiettivi dell’UE finanziando progetti a lungo termine. Essa è 
presente in Marocco dal 1978, apportando finanziamenti per un totale di 3,4 miliardi di euro nel 
2006, ripartiti nei seguenti settori: energia, trasporti e telecomunicazioni, acqua ed ambiente, 
piccole e medie imprese (PMI), capitale umano, infrastrutture urbane ed assistenza tecnica. 
Oltre ai finanziamenti la BEI contribuisce allo studio dei fattori e meccanismi che svolgono ruoli 
determinanti nei processi di modernizzazione economica. 
101 M. TRENTIN,“The Distant Neighbours and the Cooperation Agreements between the EEC and 
the Mashreq, 1977” in Elena Calandri, Antonio Varsori, Daniele Caviglia (a cura di), Détente in 
Cold War Europe: Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East, London: I. B. 
Tauris, 2012, p.6. 
102 La polarizzazione degli scambi sulla CEE ha aggravato la dipendenza alimentare ed 
economica marocchina: nel 1988 la CEE rappresenta ancora il 50, % del commercio estero 
marocchino e all’interno della CEE la Francia occupa il 44%. Fonte: A. BERRAMDANE, Le Maroc 
et l’Europe: un destin commun, cit., pp. 54-55. 
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parte del partner arabo. Sebbene questi Accordi aumentarono il volume degli scambi, 

non si può parlare di una partnership equilibrata103. 

Ma le ragioni che spinsero la Comunità ad avvicinarsi al Mediterraneo derivavano 

non solo da esigenze interne, bensì da considerazioni di livello regionale a carattere 

geo-politico: la crescente presenza americana e sovietica nel bacino - vista come una 

sorta di “ingerenza” nei confronti della Comunità e i problemi di approvvigionamento 

energetico che avevano provocato ripetute crisi petrolifere104 avevano sicuramente 

accelerato la –dubbia - volontà di cooperazione, che rimane tuttavia ancorata a 

meccanismi di tipo assistenziale. 

A partire dagli anni ’90, i fallimenti di queste politiche daranno slancio ad una 

nuova politica di cooperazione mediterranea. 

 

 

2.3   Le relazioni Spagna - Marocco 

 

A conclusione di questa prima analisi, vale la pena soffermarsi sui rapporti bilaterali 

tra Spagna e Marocco, a dimostrazione della difficoltà a superare alcuni conflitti 

risalenti al periodo coloniale. 

Il Sahara Occidentale, Ceuta e Melilla, rivendicati dal Marocco, costituiscono delle 

interferenze importanti nelle relazioni ispano-marocchine105. La politica maghrebina 

dei primi governi di transizione democratica spagnola si trovò vincolata dagli Accordi 

di Madrid del 14 novembre 1975106: ufficialmente essi obbligavano ad una relazione 

privilegiata e di sostegno al governo marocchino107; nonostante ciò, il peso 

dell’opinione pubblica e dei partiti dell’opposizione spagnoli – favorevoli 

                                                          
103M. TRENTIN,“The Distant Neighbours and the Cooperation Agreements between the EEC and 
the Mashreq, 1977, cit., pag. 9. 
104 Le crisi petrolifere del 1973-74 e del ‘79 avevano messo in luce la vulnerabilità europea per il 
rifornimento energetico. Si veda M. TRENTIN, “The Distant Neighbours and the Cooperation 
Agreements between the EEC and the Mashreq, 1977”, cit., p. 2. 
105 A partire dal 1964 la risoluzione del Comitato per la decolonizzazione dell’Onu e la 
risoluzione A/RES/1514(XV) sul diritto all’indipendenza delle ex colonie furono adottate per 
sollecitare la Spagna ad indire un referendum per l’autodeterminazione del Sahara. 
106L’Accordo firmato tra Spagna Marocco e Mauritania prevedeva l’istituzione di 
un’amministrazione temporanea nel territorio a carico di Marocco e Mauritania, e la fine della 
presenza spagnola entro il 1976: si trattò quindi di un “passaggio di consegne” tra il vecchio ed il 
nuovo colonizzatore. La città di Ifni fu ceduta nel 1969. 
107 B. LOPEZ GARCÍA, L’Espagne entre le Maghreb et l’Europe, cit., pag. 150. 
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all’autodeterminazione del popolo sarahawi– intralciarono la posizione ufficiale. Il 

ritiro spagnolo “spontaneo” dal Sahara è oggi il pretesto per le rivendicazioni 

marocchine su Ceuta e Melilla, sia sul piano diplomatico, sia tramite azioni 

terroristiche. 

Le enclavi son state fonti di tensioni tra i due Paesi soprattutto con l’entrata 

spagnola nella CEE; in quanto frontiera comunitaria e sotto la pressione dei partner 

europei, la Spagna ha esercitato una politica di chiusura nell’ambito del controllo 

dell’immigrazione: la legge 7/1985, prevedendo norme restrittive sullo status 

giuridico degli immigrati, discriminò i cittadini originari delle due città (dove un terzo 

della popolazione è di origini marocchine), rispetto ai cittadini provenienti da altre 

zone del mondo. 

Diversamente dalle problematiche di natura politica, la crescita economica 

spronata dall’entrata nella Comunità nel 1986 permetterà alla Spagna di aumentare il 

volume di scambi con il Marocco, diventandone il secondo partner commerciale dopo 

la Francia.
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CAPITOLO 3 

 

IL SISTEMA MAKHZENIANO 

 

Per meglio comprendere le dinamiche della politica marocchina è utile analizzare un 

fenomeno unico di questo paese: il Makhzen, ovvero l’apparato governativo centrale. 

Ci si soffermerà poi sul suo principale attore: la Monarchia. In un secondo momento si 

ripercorrerà il regno di Hassan II e del figlio Mohammed VI: saranno messe in luce le 

dinamiche che hanno – e che continuano a caratterizzare il gioco politico in Marocco. 

A conclusione di questa sezione, si cercherà di individuare il ruolo delle riforme 

economiche nel dare slancio a più ampi processi di liberalizzazione politica nel paese. 

 

Il Makhzen risale all’epoca precoloniale e non rappresenta solo un’istituzione, una 

struttura amministrativa o una pratica di governo; la parola Makhzen evoca un 

concetto più ampio, antico, quasi millenario, molto diffuso nel linguaggio popolare e 

presente nella memoria collettiva, ma nonostante questo, quasi assente dal 

vocabolario ufficiale della monarchia108. Secondo M. Catusse, risulta difficile definire 

con precisione la parola Makhzen, in quanto il termine stesso rinvia a una forma 

politica soggetta a controversie e discussione; malgrado ciò, è possibile rintracciare 

alcuni elementi costitutivi109. 

Dal punto di vista etimologico, il Makhzen rappresentava il deposito privato del 

sultano, contenente l’oro pubblico prelevato grazie alle imposte religiose sulle tribù 

marocchine110; per il politologo marocchino Muhammad Tozy, la parola continua oggi 

a rimandare allo spazio fisico del potere e al fine di una comprensione più profonda 

del concetto, egli preferisce la denominazione di Dar-al-Makhzen, che bene rende 

                                                          
108 R. CHÉRIFI, Le Makhzen Politique au Maroc. Hier et aujourd’hui, Afrique Orient, Casablanca, 
1988, pag. 9. 
109 M. CATUSSE, Affaires, scandales et urnes de verre à Casablanca. Les ambiguïtés de la 
“démocratie locale” à l’ère de la “bonne gouvernance”, in E. KIENLE, J. SANTUCCI (sous la 
responsabilité de), Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman 
(IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CRNS Edition, Vol.39, (2003), Paris, pp. 279-306. 
110 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 32. 
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l’idea dello spazio legato al palazzo reale, alla cerchia dei “cortigiani” e al prestigio –

haÏba-, suggerendo quindi una relazione stretta con i luoghi del potere politico111. 

 

Partendo da una prospettiva storica, fin dall’instaurazione della dinastia ‘alawita, il 

territorio sottoposto all’autorità del Sultano (Biaed-al-Makhzen112 - letteralmente 

“paese dell’ordine”) era caratterizzato da un governo centrale, al capo del quale vi era 

ovviamente il Sultano: la sua legittimità derivava dalla bay‘a113, il contratto di 

sottomissione tramite il quale l’élite urbana legittimava il Sultano e riceveva in 

cambio la protezione dei propri interessi. Questa cerimonia di “vassallaggio” è ancora 

oggi centrale nella strategia di legittimazione del sistema politico marocchino: le più 

alte autorità del paese devono prestare pubblicamente un giuramento di fedeltà al 

Re114. 

Il governo era esercitato direttamente dal Sultano, che aveva due funzioni: 

emanava dahir (diritto positivo) e si proclamava amir al-mu’minin (principe dei 

credenti), vigilando sull’applicazione della sharia; il prestigio religioso era infatti il 

fondamento della dinastia alawita115. 

Sul piano amministrativo il Gran Visir era il più stretto collaboratore del Sultano, 

avendo funzioni simili a quelle di un ministro dell’Interno: informava la popolazione 

sui decreti, curava le relazioni con le tribù e proponeva le nomine per i rappresentanti 

territoriali, i governatori e i khatib116. I Visir rappresentavano invece i vari ministeri: 

al-mâliyya (finanze), al-harb (guerra), al-šikâyât (ricorsi), al-bahr (affari esteri). 

(Figura 3.1). 

 

                                                          
111 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, Presses de Sciences Po, Paris, 1999, pag. 43. 
112 Le zone di dissidenza o Bled as-Siba invece, non mettevano in discussione l’autorità religiosa 
del Sultano, quanto le ingerenze fiscali ed amministrative, che si scontravano con la tradizione di 
autonomia delle tribù. 
113 La bay‘a trae origine dal Corano (48:10): è il passaggio che permette di accedere al campo 
politico ed è l’elemento costitutivo del potere stesso; implica l’accettazione individuale 
dell’autorità del sovrano; il rituale consiste nella recitazione di una formula accompagnata da 
una stretta di mano. L’istituzione conserva la forte carica simbolico-religiosa poiché ricorda 
l’investitura profetica dei primi adepti di Maometto. Si veda in proposito M. TOZY, Monarchie et 
Islam politique au Maroc, cit., pp. 33-35. 
114 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 86. 
115 Ancora oggi la monarchia, tramite l’insieme di cerimonie e tradizioni, vuole ricordare 
l’affiliazione della dinastia con i primi governi musulmani. 
116 Coloro che dirigevano la preghiera nelle moschee. 
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A livello regionale il Sultano nominava un Khalifat tra i membri della propria famiglia, 

solitamente affiancato da un governatore militare, mentre i rappresentanti delle città, 

Pacha e quelli delle zone rurali, Caid, erano scelti dalle famiglie locali più in vista, 

fungendo così da tramite tra il makhzen e le tribù117. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1    L’organizzazione precoloniale del Makhzen. 

 

 

Agli inizi del XX secolo il Makhzen disponeva di una struttura governativa 

rudimentale e poco competente, che non consentiva un’amministrazione efficiente 

                                                          
117 B. CUGUSI, Decentramento e Democrazia in Marocco, Dossier del Centro Studi di Politica 
Internazionale, Roma 2004, pag. 6. 

SULTANO 
 

 

Gran 

Visir 

Ministro 

degli 

Esteri 

Ministro 

della 

Guerra 

Ministro 

delle 

Finanze 

Ministro 

dei 

reclami 



CAPITOLO  3                                                                                Storia politica e liberalizzazioni in Marocco 

 

 42 

del territorio118; non esisteva una classe dirigente o uno Stato secondo il modello 

occidentale119. 

Sotto il Protettorato francese, il riconoscimento ed il mantenimento formale 

dell’amministrazione shariffiana ha portato alla creazione di una dualità di governo 

(Sultano – Residenza), con un sostanziale processo di modernizzazione e di 

burocratizzazione dell’apparato makhzeniano120: 

 

“Esso [il Makhzen] è dotato di una legittimità trans-storica inscritta nelle 

fondamenta di questa società e radicata nell’immaginario delle masse marocchine 

[…]. La colonizzazione ha rafforzato questo sistema come mezzo per eliminare le 

dissidenze. L’indipendenza ha permesso al Makhzen di accrescere il proprio campo di 

intervento e di estendere la propria attività ad altri domini.121” 

 

Durante la lotta per l’indipendenza, infatti, il ricorso ad una retorica conservatrice 

(volta a restaurare il prestigio del Sultano) si tradusse nella difesa delle istituzioni 

tradizionali, esprimendo il rifiuto per l’innovazione straniera122. Anche nell’assetto 

istituzionale del paese si coglie il rafforzamento del potere del Makhzen123, poiché agli 

incarichi governativi di nomina (la cui autorità discende dal re) si affiancarono 

cariche elettive (Figura 3.2). 

 

Ora, il dualismo di potere venutosi a creare nel periodo coloniale si rifletteva in un 

sentimento di diffidenza del Palazzo verso il governo, spesso a causa di una 

                                                          
118 Si citano a proposito anche le spedizioni militari (harka)del XIX secolo nel sud del Marocco 
durante il regno di Hassan I, che miravano a stabilire l’ordine in regioni non ancora sottomesse 
al potere centrale, raccogliendo da esse le imposte. È forte il carico simbolico di queste azioni in 
quanto servivano per ristabilire il prestigio del Makhzen: alle gesta militari seguiva un 
inventario dei membri delle élites locali. Ancora oggi la fiscalità è percepita non tanto come uno 
strumento economico, quanto un tributo legato alla sottomissione. Si veda in proposito M.TOZY, 
cit., pp. 53-55. 
119 O. MARAIS, La classe dirigente au Maroc, Revue française de science politique, 14e anné, N. 4, 
1964, pp. 709-715. 
120 B. HIBOU, “Maroc: d’un conservatisme à l’autre”, en J.F. BAYART, Legs colonial et gouvernance 
contemporaine,  vol. 2, Fasopo, Paris, 2006, pp. 156-163. 
121 D. BEN ALI, “Le Makhzen aujourd’hui”, in B. CUBERTAFOND, La vie politique au Maroc, 
l’Harmanattan, Paris, 2001, pag. 37. 
122 Il rispetto per la tradizione rimarrà una costante della retorica monarchica. B. HIBOU, Maroc: 
d’un conservatisme à l’autre, cit., pp. 164-167. 
123 Si cita ad esempio l’istituzione di un consiglio privato della Corona, non integrato al governo, 
creato da Mohammed V nel 1956. 
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dissociazione di interessi, permettendo al Makhzen di screditare politicamente a 

turno il parlamento, i partiti politici, e rafforzando di conseguenza il suo potere124. 

 

Una chiara definizione di cosa ancora oggi sia e rappresenti il Makhzen può essere 

quella fornita dal giornalista O. Brousky: 

 

“Constitué d’un ensemble de décisions, de structures et de responsables non nommés 

par des instances élues et des responsables non nommés par le peuple, fonctionnant 

hors de legitimité émanant des urnes. Sur le niveau opérationnel, il est État dans ses 

instances exécutives. Les investisseurs, les travailleurs sociaux, les élus, les ministres, 

les acteurs associatifs, les techno-bureaucrates et les citoyens savent que pour 

concrétiser la moindre action, ils doivent passer, chacun à son niveau, par un 

conseiller royal, un directeur central au ministèere de l’Intérieur, un secrétaire 

général d’un ministère, un Wali, un gouverneur, un Pacha, un Caïd,un Cheikh, ou un 

M’kadem (sorte de préfet). […] Le Makhzen ce sont eux, les processus de décisions 

qu’ils actionnent et les istances qu’ils gèrent. […] Sa modernità est de forme. Elle 

réside dans le fait d’utiliser tous les outils modernes de gouvernement pour 

domestiquer les élites125”. 

 

In queste parole troviamo le caratteristiche principali del Makhzen: un modo di 

governare126 dove prevale la volontà accentratrice dell’autorità dominante, un 

sistema clientelare e di alleanze che lascia poco spazio di manovra al di fuori di questa 

rete poiché essa attraversa tutta la classe politica e soprattutto, una concezione del 

potere la cui legittimazione deriva dalla relazione privilegiata con il monarca; la 

figura stessa del re, simbolo di unità nazionale, contribuisce alla legittimazione del 

sistema. 

 

 

 

                                                          
124 Ivi, pp. 170-171. 
125 O. BROUSKY, “Ce qu’il faut pour séparer les pouvoirs”, in Le Journal hebdomadaire, 21-27 
gennaio 2006, pag. 25. 
126 A. CLAISSE definisce il Makhzen “un mode de gouvernement des hommes”, in A. CLAISSE, Le 
Makhzen aujourd’hui, in J.C. SANTUCCI (sous la direction de), Le Maroc actuel, ed. CNRS, Paris, 
1992. 
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Figura 3.2    L’ordinamento del Marocco indipendente. 

 

Tozy definisce inoltre il Makhzen come “ordre jugé nécessaire, […] outil d’autorité dont 

l’illégitimité ponctuelle n’interfère pas sur la légitimité royale […] une manière d’être et 

de faire127”: si fa riferimento qui all’ordine, cioè alla struttura piramidale del Makhzen, 

con al vertice il monarca, seguito più in basso dai parenti della famiglia reale e dai 

notabili che occupano cariche ministeriali, gli alti funzionari, i principali magistrati, 

nonché cariche dell’esercito o di grosse imprese; la capacità di penetrazione nella 

sfera economica dimostra la debolezza dell’apparato statale e della società civile, 

nonché la mancanza di trasparenza delle istituzioni formali128. 

 

Come si è visto quindi, in Marocco coabitano due strutture di potere che talvolta si 

sovrappongono: la prima, che possiamo ricondurre all’autorità statale, fondata sulla 

legalità e la burocrazia; la seconda, l’autorità makhzeniana, fondata sull’alleanza, 

riposa su logiche clientelari129. 

                                                          
127 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., pag. 42. 
128 B. ELMORCHID, Recherche de rente et processus de reformes politiques et institutionnelles dans 
le monde arabe: la leçon marocaine, Groupe de Recherche Economique et Financière, Faculté de 
droit, Marrakech, Working Paper 469, Economic Research Forum, Febbraio 2009, pag. 18. 
129 M. CATUSSE, Affaires, scandales et urnes de verre à Casablanca. Les ambiguïtés de la 
“démocratie locale” à l’ère de la “bonne gouvernance”, cit. 
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3.1   L’egemonia della Monarchia 

 

All’apice della struttura piramidale del Makhzen, la figura del monarca è emblematica 

in quanto in essa si concentrano sia il più alto potere religioso, sia quello politico: sin 

dall’indipendenza del paese il sistema politico marocchino è stato definito dal ruolo 

svolto dalla Corona130: già la prima costituzione, ratificata tramite referendum 

popolare nel 1962131, consacrò il monarca come attore dominante132. Il discorso 

strutturante della concezione del potere rimase - e rimarrà - il rispetto della 

tradizione teocratica in un’ottica di ritorno al passato, ovvero all’origine della dinastia 

alawita con la sua discendenza diretta dal Profeta133: la capacità del Palazzo di 

inserire nel dispositivo costituzionale la retorica della tradizione, i principi religiosi, 

le nozioni di diritto islamico e i valori e le categorie politiche occidentali134 ha portato 

alla creazione di una costituzione eterogenea135. 

 

Sebbene si siano succedute cinque riforme costituzionali, l’ultima delle quali - e la più 

importante - risale al 1996136, l’assetto istituzionale del paese rimane invariato e i tre 

poteri costitutivi dello stato rimangono saldi nelle mani del Re137: sul piano legislativo 

ed esecutivo il Sovrano promulga le leggi – seppur limitate ad ambiti circoscritti (art. 

42 e 50)138, firma e ratifica i trattati, nomina il Primo Ministro (art. 47) ed alcuni 

                                                          
130 J. MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi elettorali in 
Marocco, in Quaderni dell’osservatorio elettorale della regione Toscana no. 44, 2001, pag. 101. 
131 La prima costituzione fu tuttavia osteggiata da alcune parti politiche, tra cui l’UNFP, il PCD e il 
Partito Comunista Marocchino, che domandavano la creazione di un’assemblea costituente. Si 
veda in proposito G. WHITE, The advent of electoral democracy in Morocco’s Costitutional 
Monarchy? The referendum of 1996, Middle East Journal, 51:3, (1997), pag. 391. 
132 Gli anni successivi all’indipendenza videro una forte concorrenza tra la monarchia e i 
movimenti nazionalisti in merito al percorso politico-istituzionale e alle riforme che il Marocco 
stava intraprendendo: l’obiettivo delle forze nazionaliste era di ridurre la monarchia ad una 
funzione simbolica; B. HIBOU, Maroc: d’un conservatisme à l’autre, cit., pag. 179. 
133 Ivi, pag. 182-183. 
134 La costituzione del ’62 si ispirava largamente a quella francese del 1958. 
135 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 8. 
136 La riforma costituzionale del 1996 reintroduce il bicameralismo (la costituzione del 1970 
prevedeva il monocameralismo), con la Camera dei Rappresentanti, eletti a suffragio universale 
diretto, e la Camera dei Consiglieri. È da segnalare che durante le ricerche per questo studio, il 1 
luglio 2011 è stata approvata tramite referendum una nuova revisione costituzionale. 
137 J. MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi elettorali in 
Marocco, cit., pag. 102. 
138La Costituzione marocchina è reperibile su 
http://www.justice.gov.ma/an/legislation/legislation.aspx?ty=1&id_l 
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Ministri, cosiddetti di souveraneité139, presiede il Consiglio dei Ministri (art. 48); può 

sciogliere tramite dahir una Camera del Parlamento o entrambe (art. 51). Sul piano 

giudiziario egli presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche il 

Consiglio Superiore dell’Insegnamento e il Consiglio Superiore della Promozione 

Nazionale e della Pianificazione (art. 56, 54); nomina i magistrati su proposta del 

Consiglio stesso (art. 57). Infine, il Re è Capo Supremo delle Forze Armate Reali (art. 

53), esercita il diritto di grazia (art. 58) e proclama lo stato d’eccezione (art. 59)140. 

Ora, risulta difficile conciliare queste prerogative del Re con la professione di fede 

democratica dichiarata nei primi due articoli della costituzione: “Le Maroc est une 

monarchie constitutionelle, démocratique et sociale” (art. 1) e “La souveraineté 

appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement 

par l’intérmediarie des institutions constitutionelles” (art. 2)141. Inoltre, la nozione di 

sovranità popolare entra in conflitto con la qualità di “Rappresentante supremo della 

Nazione”142 inscritta nell’articolo 19143, punto fondamentale poiché è diventato il 

simbolo della sacralità legata alla monarchia: 

 

“Le Roi, Amir al Mouminine, Représentant suprême de la Nation, Symbole de son 

unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l’État, vieille au respect de l’Islam 

et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes 

sociaux et collectivités. Il garantit l’indépendence de la Nation et l’intégrité 

territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques144”. 

 

Come già accennato prima, proclamandosi Principe dei Credenti, il Monarca si dichiara 

diretto discendente del Profeta Maometto: di conseguenza la sua posizione non può 

                                                          
139 Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, della Difesa e degli Affari Religiosi. 
140 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pp. 9-10. 
141 Ibidem. 
142 Se il Re incarna la sovranità ultima dello stato e della nazione, ne deriva che la sua 
qualificazione di Principe dei Credenti, fondante la legittimità monarchica, crea una 
gerarchizzazione nella rappresentanza politica che porta l’istituzione parlamentare ad essere 
subordinata a quella monarchica. Non va dimenticata inoltre la base dinastica che impone al 
maschio primogenito l’eredita al trono (art. 43). 
143 Il precedente articolo 19 - oggi scorporato in due articoli, 41-42- costituisce un passaggio 
fondamentale perché fu introdotto proprio per dare la soluzione al problema della legittimità e 
sottolinea la continuità storico-culturale del paese in un momento cruciale come può essere la 
creazione di uno stato indipendente: per questa ragione fu fortemente voluto dai nazionalisti 
stessi. Si veda M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., pag. 92. 
144 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pp. 9-10. 
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essere messa in discussione145, essendo la sua persona sacra ed inviolabile (art. 

23)146. Sempre secondo Tozy, lo statuto di Commandeur des Croyants pone il Re 

all’apice della piramide del potere religioso: l’espressione rappresenta così la 

personificazione dell’egemonia monarchica, in quanto la sacralità esprime la 

supremazia e la sovranità di un attore politico147. Se l’origine del potere è divina, essa 

si estende anche alle norme: ne consegue che nella gerarchia delle fonti di diritto la 

costituzione non limita i poteri del Re148. 

Inoltre, il principio della Imarah non solo consacra la priorità della legittimità 

religiosa e insiste sulla non-separazione del potere temporale e religioso del Re, ma 

conferma anche l’islam come religione di stato, componente fondamentale 

dell’identità nazionale ed elemento essenziale della struttura statale149. Tuttavia, è 

bene ricordare che benché risulti talvolta difficile distinguere i confini tra Stato e 

Religione, in quanto essi si fondono nella persona del Re, si tratta comunque di due 

sfere che rispondono a logiche ed istituzioni differenti150. 

 

In conclusione quindi, le successive riforme della costituzione (tutte elaborate su 

proposta del sovrano, da leggere quindi sempre in un’ottica conservatrice) non hanno 

modificato gli aspetti tradizionali della monarchia, o il suo potere. La continuità con il 

passato è infatti garantita dall’articolo 106, che vieta di sottoporre a revisione 

costituzionale la forma monarchica dello stato e le disposizioni relative alla religione 

musulmana151. 

 

In sintesi, l’egemonia della monarchia si manifesta quindi in due modi: a livello 

spirituale si basa su una legittimità religiosa (che si esprime anche attraverso il 

                                                          
145 F. CAVATORTA, More than repression. The significance of divide et impera in the Middle East 
and North Africa. The case of Morocco, in Journal of Contemporary African Studies, 25:2, (2007), 
pp. 187-203. 
146 Al nuovo articolo 46 la persona del sovrano non è più riconosciuta come “sacra”. 
147 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., pag. 76. 
148 M. TOZY, Monopolisation de la production politique et hiérarchisation du champ politico-
réligieux, en Le Maghreb musulman en 1979, Aix-en-Provence, CNRS/CRESM, 1983, pp. 222-223. 
149 M. EL AYADI, R. BOURQUIA, M.DARIF, Etat, monarchie et religion, Les cahiers bleus, N. 3, 
Février, 2005, pag. 8. 
150Ivi, pp. 4-5. 
151 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pp. 12-13. 
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monopolio della produzione della simbologia religiosa); a livello politico, tramite 

l’apparato statale e quello makhzeniano152. 

 

 

 

3.2    Il sistema multipartitico e il regno di Hassan II 

 

Il Marocco è uno dei pochi paesi arabo-musulmani ad aver dichiarato il 

pluripartitismo legale fin dalla sua indipendenza, escludendo la via del partito unico: 

“Les partis politiques, les organisations syndacales, les collectivitès locales et les 

chambres professionneles concourrent à l’organisation et à la représentation des 

citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique” (art. 7)153. 

Come già accennato nel capitolo riguardante la lotta anticoloniale154, la storia dei 

partiti marocchini inizia con la creazione del CAM che chiedeva maggiori libertà civili 

ed una maggiore partecipazione della popolazione marocchina all’amministrazione 

del paese; da esso nel 1943 prenderà vita il primo e più importante partito nella 

storia politica marocchina, l’Istiqlal, il Partito dell’Indipendenza (PI). 

 

Ripercorrendo lo sviluppo del sistema multipartitico, secondo S. Colombo si possono 

distinguere tre momenti diversi a partire dall’indipendenza fino ai nostri giorni155: 

 nella prima fase (1961-70) la monarchia cerca di costruire e poi consolidare il 

suo potere in opposizione ai partiti; 

  durante la seconda fase (1970-90) lo scontro avviene principalmente tra i 

partiti che sono all’opposizione e i cosiddetti partiti “administratifs” o 

makhzeniani156; 

 infine, l’ultima fase (dal 1991 ad oggi) è caratterizzata da una frammentazione 

delle forze politiche che ha portato ad un alto numero di partiti, e da una certa 

                                                          
152 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., pag.75. 
153 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 14. 
154 Si rimanda a pag. 19. 
155 S. COLOMBO, Il Marocco tra modernità e tradizione, cit., pp. 82-84. 
156 Si tratta di partiti in parte creati o comunque appoggiati dalla monarchia per esser così 
contrapposti alle forze di opposizione. Hanno formato la maggior parte dei governi dagli anni ’70 
fino all’alternanza. (È bene sottolineare che in Marocco i partiti all’opposizione non si 
distinguono da quelli della maggioranza secondo la divisione ideologica destra – sinistra, quanto 
piuttosto per la loro contestazione al potere). 
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forma di liberalizzazione politica concessa dall’alto, attraverso l’introduzione 

della formula dell’alternanza (l’ingresso delle forze di opposizione al governo). 

 

I primi anni di vita del Marocco indipendente vedono le principali forze politiche e la 

monarchia scontrarsi attorno alla questione della ripartizione del potere: la diversa 

concezione che i due attori hanno rispetto al ruolo che i partiti dovrebbero occupare 

nell’arena politica è presente ancora oggi. 

In effetti, se per la Monarchia i partiti avevano ed hanno la funzione di organizzare e 

rappresentare la popolazione marocchina, essi sono tuttavia concepiti come elementi 

subalterni alla monarchia stessa e vengono selezionati, a seconda delle circostanze, o 

come alleati o come nemici157: molti politologi sostengono infatti che la strategia 

messa in atto da Hassan II (usata anche da Mohammed V) per consolidare il proprio 

potere abbia oscillato in due opposte direzioni: dalla cooptazione di settori 

dell’opposizione158 alla coercizione e repressione – soprattutto contro i dissidenti e 

gli attivisti politici159. La costruzione della monarchia nel decennio post indipendenza 

avvenne quindi attorno al tentativo di marginalizzazione degli attori politici da parte 

del Re, forte della sua posizione di simbolo di unità della nazione. 

 

Per quanto concerne i partiti, la lotta anticoloniale aveva fatto da “collante” per i 

diversi orientamenti che da sempre esistevano all’interno dell’Istiqlal; raggiunto 

l’obiettivo comune, le tensioni portarono alla scissione dell’ala sinistra del PI: nel 

1959 M. Ben Barka fondò l’Union nationale des forces populaires (UNFP), partito di 

                                                          
157 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 15. 
158 Emblematica in tal senso la risposta di Hassan II alla dura contestazione delle forze socialiste 
e dei sindacati nel corso degli anni ’70: all’interno della strategia che aveva per scopo la 
divisione dell’opposizione, il Re favorì l’ascesa di un islam politico per controbilanciare la 
minaccia socialista. In proposito si rimanda a F. CAVATORTA, More than repression. The 
significance of divide et impera in the Middle East and North Africa. The case of Morocco, cit. Sulla 
funzione politica della religione nella lotta ideologica della Monarchia contro i suoi avversari si 
veda M. EL AYADI, R. BOURQUIA, M.DARIF, Etat, monarchie et religion, cit. e J. BENOMAR, The 
Monarchy, the Islamist movement and religious discorse in Morocco, Third World Quarterly, 10:2, 
1988, pp. 539-555. 
159Si veda in proposito i lavori di M. MOUAQIT, Cambiamento politico, società civile e 
globalizzazione: il caso del Marocco, in A. BALDINETTI (a cura di), Società globale e Africa 
musulmana, Aperture e resistenze, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2004; B. CUBERTAFOND, Le 
système politique marocain, Paris, L’Harmattan, 1997; G. PERRAULT, Notre Ami Le Roi, Paris, 
Editions Gallimard, 1997. 
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ispirazione socialista-populista160. L’UNFP, noto per la sua posizione anti-imperialista, 

si distinse per l’aperta opposizione alla monarchia di Hassan II e al progetto di 

costituzione del 1962, reclamando la creazione di una costituente. 

A prova delle dinamiche politiche sopra descritte, in vista delle elezioni legislative 

del ’63 la monarchia sponsorizzò la creazione di una coalizione di partiti filo-

monarchici per assicurarsi così una solida maggioranza che appoggiasse la sua azione 

di governo161: il FDIC (Front pour la défense des institutions constituelles), fu costituito 

dal MP (Mouvement Populaire), dal PDI (Parti démocratique et de l’indépendance) e da 

altri partiti minori. Nonostante si attendesse il raggiungimento di una larga 

maggioranza da parte della coalizione, l’Istiqlal e l’UNFP ottennero i successi migliori, 

e il FDIC raggiunse a fatica la maggioranza assoluta162, formando così il primo 

governo eletto del Marocco. 

I due anni che seguirono misero in luce la fragilità dell’equilibrio su cui poggiava il 

gioco politico: la scoperta di un complotto contro il Re da parte dell’UNFP163 portò 

non solo all’arresto e alla condanna di alcuni dirigenti, ma l’intero partito fu oggetto di 

una repressione senza precedenti164 e Ben Barka fu costretto all’esilio. Si creò un 

clima politico molto teso durante il quale i partiti all’opposizione furono accusati dal 

Re di voler sabotare il funzionamento delle istituzioni165; all’interno del Fronte le 

rivalità tra le diverse componenti ostacolavano il processo legislativo; nel 1965 Ben 

Barka fu sequestrato e ucciso; sul piano sociale, ci fu un’ondata di manifestazioni e 

sommosse popolari per tutto il paese che furono represse nel sangue166. In un 

                                                          
160 Per un approfondimento si veda B. DE POLI, Mahdî Ben Barka e le matrici del socialismo 
marocchino, cit. 
161 J. MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi elettorali in 
Marocco, cit., pag. 133. 
162 J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, cit. pag. 694. 
163 In realtà complotti furono tramati anche da parte del Palazzo contro l’UNFP stesso già nel 
1962. Si veda M, BENNOUNA, Héros sans gloire, échec d’une révolution 1963-1973, Casablanca, 
Tarik Edition, 2002. 
164 Da questo momento in poi l’UNFP cercò di adattarsi al sistema controllato dalla monarchia, 
raggiungendo un compromesso per garantirsi ancora la partecipazione al potere; questo 
provocò il distaccamento dell’ala più rivoluzionaria che fondò l’USFP (Union socialiste des forces 
populaires) nel 1975. 
165 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 16. 
166 Si veda in proposito M. ROLLINDE, D. LE SAOUT (sous la direction de), Emeutes et 
mouvements sociaux au Maghreb. Perspectives comparées,     Kharthala Editions, Institut 
Maghreb-Europe, 1999. Le agitazioni sociali erano partite dal mondo universitario per 
denunciare il fallimento di un sistema scolastico che non riusciva a superare i problemi sfociati 
da un’arabizzazione imposta per unificare il paese, nonché per esprimere il disagio in un 
contesto di crisi economica che non offriva sufficienti sbocchi lavorativi ai giovani. 
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discorso pronunciato il 7 giugno a Rabat il Re proclamò lo stato d’eccezione (ex art. 35 

della costituzione in vigore allora): 

 

“Devant l’impossibilité de constituer un gouvernement d’union nationale et de 

dégager une majorité parlementaire, nous nous sommes trouvés en présence de deux 

options: rester fidale aux vertus de la démocratie…ou nous résigner au mantien d’un 

système parlementaire qui n’a donné lieu qu’a des discussione stériles167”. 

 

Il parlamento fu sciolto e il Re assunse la guida di un nuovo governo; nel 1970 una 

nuova costituzione fu varata168, insieme con l’abolizione dello stato di emergenza. 

 

Si entra dunque nella seconda fase, durante la quale l’egemonia della monarchia fu 

minacciata su diversi fronti: due tentativi di colpo di stato militari, nel ’71 e ’72, 

portarono all’epurazione di una parte dell’esercito marocchino. Una nuova ondata di 

repressioni colpì ogni strato della società civile e politica e numerosi dissidenti 

politici furono arrestati e imprigionati in carceri segrete; la situazione della 

monarchia non era mai stata così precaria e alla crisi del sistema rappresentativo si 

andavano ad aggiungere le difficoltà economiche provocate dalla stagnazione della 

produzione, da un forte tasso di disoccupazione e da una crescente pressione 

demografica: nel 1968 fu lanciato un primo piano quinquennale che riuscì ad 

assicurare al Marocco un discreto tasso di crescita annuale169. 

 

Tornando sul versante politico, un nuovo processo di riforma costituzionale portò 

all’approvazione di una terza costituzione nel 1972, sebbene solo nel ’77 furono 

indette le prime elezioni legislative, dopo ben quattordici anni, approfittando del 

clima euforico che la Marcia verde aveva creato170. Nel frattempo infatti, a partire dal 

’73, il Re era riuscito a compattare il paese mobilitando la popolazione in una 

“crociata” volta al recupero del Sahara occidentale, allora in mano spagnola. Il 

successo di questa iniziativa consistette nel consolidamento del potere di Hassan II, 

                                                          
167 J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, cit., pag. 695. 
168 La costituzione del ’70 introdusse il monocameralismo, ma di fatto aumentò le prerogative del 
sovrano. 
169 Ivi, pp. 698-702. 
170 Nell’ottobre del 1975 350.000 persone entrarono in modo pacifico nel Sahara occidentale, 
con in mano una copia del Corano e sventolando delle bandiere verdi. S. COLOMBO, Il Marocco 
tra modernità e tradizione, cit., pag. 83. 
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che era riuscito a riunire l’opposizione usando come pretesto l’integrità territoriale 

del paese171, concretizzando in questo modo il sostegno alla monarchia172. 

Ben presto però questa riconciliazione delle forze politiche lasciò il posto a nuove 

manipolazioni del sovrano, che nelle consultazioni elettorali del ’77 ricorse alla 

strategia giù utilizzata nel ’63, appoggiando nuove coalizioni filo-monarchiche come il 

RNI (Rassemblement national des indépendants), e successivamente la UC (Union 

constitutionelle) e il PND (Parti national-démocrate) nelle elezioni del 1984173. 

  

Possiamo affermare quindi che il ventennio ripercorso ha rappresentato sicuramente 

una fase buia della storia del Marocco, non a caso viene anche ricordato come “gli 

anni di piombo”. A livello politico il Palazzo è impegnato a mantenere la supremazia 

portata avanti ad ogni costo, mentre dall’altra parte i partiti che si oppongono al 

regime cercano di ottenere maggiori spazi per l’azione politica174. Il potere 

monarchico è ricorso ad ogni tipo di strumento - legale e non –pur di mantenere la 

propria centralità: anche i meccanismi elettorali non sfuggono a questa logica175. É 

opinione largamente condivisa perciò, che il pluripartitismo, permettendo un certo 

grado di confronto e competizione fra le varie forze politiche, abbia permesso al Re di 

porsi come arbitro al di sopra delle parti in caso di conflitto176, data la mancanza di un 

effettivo potere di controllo o di pressione da parte dei partiti stessi177. Le parole di M. 

Mouaqit riassumono in maniera chiara l’eredità di questo periodo: 

 

“La pessima attitudine del regime monarchico in materia dei diritti umani e di 

soppressione delle libertà, la corruzione e il clientelismo, utilizzati come mezzi di 

garanzia della lealtà politica, il tradizionalismo con il ricorso all’élite dei notabili 

                                                          
171K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 17. 
172 Secondo O. Schimdt di Friedberg “Hassan II ha dimostrato una notevole capacità di agire sui 
simboli unitari, siano essi l’islam o il nazionalismo, per preservare il proprio ruolo egemone [...] e 
mantenere la coesione interna del paese”. O. SCHIMDT DI FRIEDBERG, Maghreb: la partecipazione 
bloccata”, in R. RAGIONIERI, O. SCHIMDT FRIEDBERG (a cura di), Culture e conflitti nel 
Mediterraneo, Trieste, Asterios Editore, 2003, pag. 288. 
173 B. CUGUSI, Decentramento e Democrazia in Marocco, cit., pag. 24. 
174 J. MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi elettorali in 
Marocco, cit., pag. 106. 
175 Si fa riferimento alle irregolarità e alle manipolazioni dei risultati elettorali operati dal 
Ministero degli Interni. 
176 Sulla nozione di “Roi arbitre” si cita a proposito il testo fondamentale di J. WATERBURY, Le 
commandant des croyants, Paris, PUF, 1975. 
177 F. CAVATORTA, More than repression. The significance of divide et impera in the Middle East 
and North Africa. The case of Morocco, cit. 
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rurali e conservatori, la creazione di partiti legittimati e strumentalizzati nella lotta 

contro i partiti dell’opposizione, sono tutti elementi che hanno determinato il basso 

grado di sviluppo politico, economico e sociale in Marocco178”. 

 

A partire dalla fine degli anni ’80, invece, entrando nell’ultima fase di questo percorso, 

diversi cambiamenti a livello internazionale influenzarono l’andamento della scena 

politica ed economica marocchina: la fine della Guerra Fredda179 e la transizione 

verso sistemi rappresentativi di molti paesi dell’est Europa, dell’America Latina, 

dell’Africa, favorirono l’emergere di movimenti organizzati di diritti dell’uomo e delle 

organizzazioni della società civile. Sul piano economico, invece, se fino a questo 

momento gli sforzi del Marocco si erano concentrati sul consolidamento delle 

istituzioni, la crisi finanziaria scoppiata nel 1982 mise in luce la necessità di 

intraprendere profonde riforme economiche180. È in questo contesto che negli ultimi 

anni del suo regno, Hassan II operò un certo grado di apertura nei confronti 

dell’opposizione e la scena politica vedrà per la prima volta l’ingresso di un partito 

islamista dichiarato legale181. 

Il tiepido processo costituzionale portato avanti dalla Monarchia si concretizzò con 

l’annuncio di una nuova revisione costituzionale nel 1992, alla quale l’opposizione 

reagì costituendo il Blocco Democratico (Al-Kouthlah al-dimuqratiyya), formato dai 

principali partiti di allora: l’Istiqlal, l’USFP, l’UNFP, il PPS (Parti du progrès et du 

socialisme) e l’OADP (Organisation pour l’action démocratique et populaire) per 

presentare un documento indicante i loro obiettivi182. 

Tuttavia, venne ribadito nel preambolo della nuova costituzione l’ “attachement 

aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont universallement reconnus183”, e furono aggiunte 

                                                          
178M. MOUAQIT, Cambiamento politico, società civile e globalizzazione: il caso del Marocco, cit., 
pag. 129. 
179 Con la vittoria dell’ideologia e dei valori occidentali, molti paesi iniziarono di conseguenza un 
processo di adattamento al nuovo ordine internazionale. F. CAVATORTA, The international 
context of Morocco’s stalled democratization, in Democratization, 12 : 4, (2005), pp. 548-566. 
180 Si veda cap. 3.3.1. 
181 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pp. 19-20. 
182 Ibidem. Il Blocco auspicava ad una profonda riforma costituzionale, alla creazione di 
istituzioni democratiche, al recupero del Sahara occidentale e all’implementazione di un 
progetto sociale, economico e culturale per lo sviluppo del paese. 
183 Ivi, pag. 24. In materia di diritti umani, nel giugno del ’93 fu ratificata dal Marocco la 
Convention sur l’éliminations de toutes les formes de discrimination à l’égard de femmes e la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants 
(Trattati internazionali multilaterali dell’ONU). Reperibili rispettivamente all’indirizzo 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en e 
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disposizioni suscettibili di far evolvere il regime, come la creazione di un Consiglio 

costituzionale e l’instaurazione di un voto di investitura del parlamento nei confronti 

del governo184. Nonostante ciò, le riforme furono giudicate insufficienti dal Blocco in 

quanto, come le precedenti, non nascevano come risultato di un dibattito politico e 

mancavano quindi di molti punti ritenuti essenziali dall’opposizione. Le elezioni 

legislative che si svolsero l’anno seguente confermarono la stessa maggioranza che 

governava dal ’77, e provocarono ancora una volta la dura reazione del Blocco che 

denunciò numerose irregolarità e brogli elettorali: in segno di protesta l’opposizione 

rifiutò di partecipare al governo185 e presentò un nuovo documento che rivendicava 

una profonda revisione della costituzione. Il compromesso fu raggiunto solo nel ’96186 

quando la sospirata riforma fu accettata dalla Kouthlah e portò, quasi 2 anni dopo, 

alla costituzione del primo governo dell’alternanza (formato cioè dai partiti da 

sempre all’opposizione)187. 

Tuttavia, analizzando le ragioni che portarono al patto tra la Corona e il Blocco, si 

deduce che il compromesso fu raggiunto sulla base di considerazioni prettamente 

politiche che poco avevano a che vedere con il processo di riforma costituzionale188: 

infatti la maggioranza del Blocco accettò questa integrazione nell’illusione che 

potesse rappresentare un punto di partenza per future e consistenti riforme ed un 

maggior raggio di azione all’interno dello spazio politico189. 

                                                                                                                                                                  
su http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&lang=en 
184 Il nuovo governo deve presentare un programma alla camera, che è poi incaricata di aprire un 
dibattito; ad esso segue un voto di fiducia positivo nei confronti del governo, necessario per 
l’investitura dello stesso. 
185 Più volte a partire dal 1993 il Re aveva invitato l’opposizione a partecipare alla formazione di 
un nuovo governo lanciando l’idea dell’alternanza concordata; tuttavia, il patto prevedeva che i 
ministeri chiave - di souveraneité – sarebbero stati nominati dalla Corona. Il Blocco rifiutò di 
governare a queste condizioni, cioè senza una maggioranza consolidata e chiedeva inoltre 
l’amnistia per i prigionieri politici, nonché la trasparenza e regolarità delle elezioni. Si veda J. 
MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi elettorali in 
Marocco, cit., pag. 141. 
186 Sui motivi che spinsero Hassan II ad indire un nuovo referendum si veda G. WHITE, The 
advent of electoral democracy in Morocco’s Costitutional Monarchy? The referendum of 1996, cit., 
pp. 392-396. 
187 Alla guida del nuovo governo fu scelto A. Youssoufi, segretario generale dell’USFP, prima forza 
politica del paese dopo le elezioni del ’97. 
188 R. EL MOSSADEQ, La réforme constitutionelle et les illusions consensuelles, in C. ROBIN, F. 
LORCERIE (sous la responsabilité de), Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman (IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CNRS Editions, Vol. 35, (1998), Paris, pp. 
573-582. 
189 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pp. 21-22. 
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In quest’ottica, il patto è il frutto di un’intesa tra gli attori politici e non si può 

considerare come un passaggio volto ad una transizione democratica del paese. Si è 

discusso molto sulle conseguenze di questo compromesso190, e la maggior parte degli 

studiosi concordano nell’affermare che non ci furono cambiamenti a livello 

istituzionale e pare dunque quantomeno azzardato parlare di una prima tappa verso 

un cambiamento di regime. L’obiettivo di Hassan II era piuttosto un ampliamento del 

consenso alla Monarchia attraverso un’apertura limitata del controllo politico191; la 

ridefinizione delle relazioni tra l’opposizione e il Palazzo ha permesso alla prima di 

accettare le regole del gioco politico e di iscrivere il proprio progetto di riforme 

all’interno del quadro monarchico, eliminando gli atteggiamenti di aperta ostilità nei 

confronti di quest’ultimo192. Inoltre l’integrazione di una parte dell’opposizione, 

sebbene ad una lettura superficiale possa apparire come una tappa nella costruzione 

di un pluralismo autentico, è utilizzata dalla monarchia come un mezzo per 

frammentare la scena partitica, attivando ulteriori conflitti all’interno di essa e 

permettendo in questo modo un ridotto margine di azione dei partiti stessi. 

Lo stesso si può dire a proposito delle riforme costituzionali degli anni ’90: benché 

rappresentino dei passi in avanti in termini di liberalizzazione politica193, esse 

rimangono all’interno di un processo top-down controllato dalla Monarchia dove la 

struttura del potere rimane intatta194. 

Quanto alle elezioni del ’97, nonostante siano state ancora caratterizzate dalla 

corruzione e dalla compravendita dei voti, secondo M. Catusse hanno permesso un 

cambiamento nelle file della maggioranza, e per questo motivo “furono significative, 

non per una transizione democratica […], ma per la trasformazione delle 

                                                          
190 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., F. CAVATORTA, More than repression. The 
significance of divide et impera in the Middle East and North Africa. The case of Morocco, cit., A. 
HAMMOUDI, Sortie d’autoritarisme? Le Maroc à la recherche d’une voie, in P. GANDOLFI (sous la 
direction de), Le Maroc aujourd’hui, I Quaderni di Merifor, Venezia, Casa editrice il Ponte, 2008, 
pp. 101-122. 
191 Si veda in merito S. DALLA VALLE, Elezioni e dinamiche di democratizzazione in Marocco. Il 
ruolo del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, Tesi di Dottorato di ricerca in Lingue, Culture e 
Società, Università Ca’ Foscari Venezia, AA. 2008-2009, rell. G.G. Filippi, M. Nordio. 
192 M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, cit., pp. 277-278. 
193 Si veda in merito G. WHITE, The advent of electoral democracy in Morocco’s Costitutional 
Monarchy? The referendum of 1996, cit.; a proposito del decentramento e sulla creazione della 
regione B. CUGUSI, Decentramento e Democrazia in Marocco, cit.; M. CATUSSE, Affaires, scandales 
et urnes de verre à Casablanca. Les ambiguïtés de la “démocratie locale à l’ère de la bonne 
gouvernance”, in E. KIENLE, J. SANTUCCI (sous la responsabilité de), Institut de recherches et 
d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CRNS 
Edition, Vol.39, (2003), Paris, pp. 279-306. 
194 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 29. 
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rappresentazioni del politico”: in altre parole, si è constatata l’entrata in scena di 

candidati provenienti dal mondo economico e imprenditoriale195, dando il via ad un 

lento “processo di economicizzazione del politico196”. La riflessione di Catusse sulla 

crescita dei candidati provenienti dal mondo degli affari e della finanza ha infine 

messo in luce una “mercificazione del voto”, in quanto strumento di scambio 

economico nella fitta rete clientelare del Makhzen197. 

 

A conclusione di questo capitolo, si può affermare che la nuova politica consensuale 

favorì un clima politico disteso in vista della successione al trono di Mohammed VI e 

contribuì, come vedremo, ad una certa stabilizzazione del sistema: il Re infatti 

mantenne intatte le sue prerogative, ovvero il controllo sui tre poteri costitutivi dello 

stato e lo statuto di Amir. 

 

 

 

3.3    Il Marocco contemporaneo e Re Mohammed VI 

 

Gli anni trascorsi dall’approvazione della costituzione del ’96 fino al luglio 1999 

(morte a Rabat del Re Hassan II) hanno reso evidente l’insufficienza delle riforme 

costituzionali attuate198 ed insieme con l’alto tasso di astensionismo registrato a 

partire dalle elezioni del ’97, hanno dimostrato una certa crisi della rappresentanza 

politica199 e una più ampia mancanza di fiducia nei confronti della Monarchia. 

La salita al trono di Mohammed VI divenne simbolica in quanto accompagnata da 

grandi aspettative della popolazione marocchina (ma anche da parte della comunità 

internazionale) in termini di rilancio dell’istituzione monarchica verso un concreto 

processo di democratizzazione del paese: in tal senso si pensò quindi che la 

                                                          
195 Per un approfondimento S. TANGEAOUI, Les entrepeneurs marocains: pouvoir, société et 
modernité, Paris, Karthala Editions, 1993. 
196 M. CATUSSE, L’ambigua democratizzazione del Marocco, in F. BICCHI, L. GUAZZONE, D. PIOPPI 
(a cura di), La Questione della Democrazia nel Mondo Arabo, Polimetrica, Milano, 2004, pp. 261-
263. 
197 Ivi, pag. 264. 
198 B. LÓPEZ GARCÍA, Constitucionalismo y partecipación política en los estados del norte de África: 
una visión histórica, Revista de estudios internacionales Mediterráneos, REIM, No6, (2008), pag. 
24. 
199 M. CATUSSE, L’ambigua democratizzazione del Marocco, cit., pag. 265. 
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successione dinastica avrebbe offerto un’opportunità per un ulteriore spinta verso 

una “transizione democratica”. 

 

In questo contesto, dopo la cerimonia della bay‘a ed il giuramento di fedeltà delle 

massime autorità del paese, il nuovo Monarca diede subito prova di una volontà di 

rinnovamento200 promuovendo una nuova immagine del paese: in occasione del 

primo discorso del 30 luglio 1999, il Re si dichiarò a favore di un programma di 

riforme politiche, economiche e sociali, che conciliassero però, modernità e 

tradizione201. 

Il rinnovamento partì da una presa di distanze dagli abusi e dalle violazioni dei 

diritti umani compiuti durante il regno di Hassan II202, alla quale seguì la liberazione 

di prigionieri politici, il ritorno di alcune figure dell’opposizione esiliate e 

l’allargamento della libertà di espressione e di opinione203. In tale ottica è da inserirsi 

l’Istance Équité et Réconciliation, ovvero l’istituzione di una commissione che a partire 

dal 2004 fu incaricata di stabilire la verità sulle gravi violazioni dei Diritti dell’Uomo 

dal 1956 al 1999, oltre a determinare le responsabilità istituzionali e indennizzare le 

vittime204. I risultati dell’inchiesta presentati l’anno dopo, sebbene abbiano 

rappresentato una tappa importante nella costruzione di una “memoria” marocchina 

ed abbiano portato alla denuncia dei crimini, non sono stati seguiti dalla condanna dei 

                                                          
200 A. HAMMOUDI, Sortie d’autoritarisme? Le Maroc à la recherche d’une voie, cit., pag. 104. 
201 B.L. GARCÍA, Morocco. Ten Years of Mohammed VI’s Reign, in Med. 2010. Mediterranean 
Yearbook, Institut Europeo de la Mediterrània, Barcelona, (2010), pag. 168. 
202 A. MAGHRAOUI, Political Authority in Crisis: Mohammed VI’s Morocco, Middle East Report, No 
218, (2001), pag. 12. 
203 Tuttavia negli ultimi anni è andata aumentando la tendenza a ridurre la libertà di 
espressione: non si possono dimenticare infatti i numerosi arresti e le condanne nei confronti di 
giornalisti accusati di oltraggio alla famiglia reale sulla base dell’articolo 41 del codice della 
stampa; o le chiusure forzate di alcune testate giornalistiche. Il codice della stampa è reperibile 
su http://www.osservatorioiraq.it/sites/default/files/Codice%20della%20stampa%20-
%20Marocco%20(versione%20in%20lingua%20francese).pdf 
204 D. EL YAZAMI, Transition politique, histoire et mémoire, Confluences Méditerranée, 3:62, 
L’Harmattan, (2007), pag. 25. Reperibile all’indirizzo http://www.cairn.info/revue-confluences-
mediterranee-2007-3-page-61.htm; si veda anche A. LABDAOUI, L’IER: un transformateur 
politique?, Confluences Méditerranée, 3:62, L’Harmattan, (2007), pp. 15-24; reperibile 
all’indirizzo http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2007-3-page-15.htm; M. 
CHARFI, Morocco’s Equità and ReconciliationProcess and its Impact on Security Sector Reform, 
Mena Politics Review, 1:1, (2007). 
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colpevoli o da processi giudiziari, rimanendo quindi più una forma di compensazione 

nei confronti delle vittime che un vero e proprio proseguimento della giustizia205. 

La volontà di presentarsi come un Re moderno vicino al suo popolo si concretizzò 

tramite altre iniziative come la revisione della Moudawana - il Codice di famiglia206 - 

nel febbraio 2004, e la promozione di un programma per combattere la povertà, 

l’Initiative Nazionale pour le Développement Humain (Indh)207, lanciato nel 2005. 

L’anno seguente, una nuova legge sui partiti208 tentò di razionalizzare il campo 

politico e favorire una democratizzazione interna ai partiti stessi; nonostante ciò, al 

momento delle elezioni legislative del 2007, il numero di partiti era aumentato 

rispetto alle ultime elezioni tenutesi nel 2002209. Proprio nello stesso anno si erano 

manifestati anche i limiti di un’alternanza non fondata su una maggioranza forte e 

stabile e la nomina di un governo tecnocratico da parte del Palazzo sospese la pratica 

della scelta del Primo Ministro dal partito vincente, confermando così ancora una 

volta la supremazia della Monarchia. 

Per questo motivo, l’accettazione della nuova legge da parte dei partiti offre lo 

spunto per una serie di considerazioni: l’opposizione, cooptata ufficialmente dalla 

Monarchia a partire dall’alternanza, ha preferito minimizzare le dissidenze interne 

(trascurando in questo modo le questioni più urgenti per il paese – come la 

proposizione di concrete riforme) per abbracciare definitivamente la logica di potere; 

per questa ragione molti osservatori parlano di una “makhzenizzazione” 

dell’opposizione210. Inoltre, secondo la maggior parte degli studiosi, all’estrema 

frammentazione dello scenario partitico è corrisposto un limitato potere del 

parlamento, poiché il numero dei seggi viene di volta in volta frazionato fra più forze. 

Non solo, la frammentazione ha anche contribuito ad acuire un senso di sfiducia in 

                                                          
205 P.J. CAMPBELL, Morocco in Transition: Overcoming the Democratic and Human Rights Legacy 
of King Hassan II, African Studies Quarterly, 7:1, (2003), disponibile su 
http://web.africa.ufl.edu/asq/v7/v7i1a4.htm. Si consiglia anche il report dell’International 
Center for Transitional Justice www.ictj.org 
206 La riforma della Moudawana ha migliorato lo status legale della donna ed è oggi ritenuto il 
codice più progressista del mondo arabo. Sul piano politico, una discriminazione positiva in 
favore delle donne è stata stabilita dalla riforma elettorale del 2002, con la quota del 10% 
riservata alle donne all’interno della Camera dei Rappresentanti. 
207 http://www.indh.gov.ma/fr/index.asp 
208 Emendata nel 2007, la legge è reperibile su 
http://www.osservatorioiraq.it/sites/default/files/Legge%20sui%20partiti%20politici%20-
%20Marocco%20(versione%20in%20lingua%20francese).pdf 
209 S. COLOMBO, Il Marocco tra modernità e tradizione, cit., pp. 91-92. 
210 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 31. 
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seno ai partiti, soprattutto nei confronti delle formazioni di lunga tradizione, ormai 

screditate della capacità di costruire un dibattito politico e nemmeno in grado di 

costituire una valida alternativa al potere monarchico211. Il principale aspetto emerso 

dalle elezioni legislative del 2007 è stato, infatti, la disaffezione della popolazione nei 

confronti della politica, evidenziata dalla scarsissima affluenza alle urne (37% 

secondo le statistiche ufficiali, contando anche le schede bianche)212. 

Ricapitolando, il risultato di questa frammentazione è da spiegarsi come frutto di 

due dinamiche opposte: da una parte la Monarchia che è in grado, come si è visto, di 

reggere i fili del gioco politico attraverso le diverse strategie di cooptazione, 

repressione, sponsorizzazione di coalizioni filo-monarchiche213 e riforme del sistema 

elettorale; dall’altra, i partiti che scelgono di partecipare al gioco politico 

contribuiscono alla legittimazione del regime stesso. 

Un ultimo esempio di queste dinamiche si può trovare nel percorso del PJD (Parti 

de la Justice et du Développement), il primo partito islamista ad essere dichiarato 

legale214 ed integrato nella scena politica a partire dalla metà degli anni ’90, 

approfittando dell’apertura politica operata da Hassan II215. Infatti, dopo un iniziale 

sostegno del Palazzo ai movimenti dell’islam politico negli anni ’70, a partire dagli 

anni ’80, la contestazione islamica alla Monarchia ha portato quest’ultima ad un netto 

richiamo del monopolio monarchico sull’interpretazione religiosa, seguito anche da 

diversi episodi repressivi nei confronti degli esponenti dei movimenti più radicali. 

Allo stesso tempo, la Monarchia ha cercato la cooperazione con il moderato PJD –

considerato il “male minore”- che ha accettato le regole del sistema in quanto 

condizione fondamentale per essere ammessi al gioco politico. Tuttavia, oggi il PJD 

                                                          
211 Sull’incapacità dell’opposizione marocchina a formare coalizioni durature e stabili si veda F. 
CAVATORTA, Divided they stand, divided they fail, Democratization, 16:1, (2009),pp. 137-156. 
212 Per un approfondimento si veda K. KAUSCH, Elections 2007: The Most Transparent Status Quo 
in Moroccan History, Mediterranean Politics, 13:1, (2008). 
213 Nell’agosto 2008 è nato l’ultimo della serie dei partiti amministrativi, il PAM (Parti 
del’Autenticité et de la Modernité). 
214 L’altro attore principale che occupa il campo dell’islamismo in Marocco è il movimento Justice 
et Bienfaisance (Al-Adl wa-l-Ihsane) fondato da Cheikh A. Yassine, che si situa volontariamente 
fuori dal sistema e contesta apertamente la legittimità politica e religiosa della Monarchia. 
215 Per un approfondimento sul PJD e l’islam politico in Marocco si rimanda a K. MOHSEN-FINAN, 
Maroc: l’émergence de l’islamisme sur la scène politique, Politique étrangère, No1, (2005), pp. 73-
84, reperibile su http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342X_2005_num_70_1_1087; E. WEGNER, M. PELLICER, Hitting the glass ceiling: the trajectory of 
the Moroccan Party of Justice and Development, in Islamist Mass Mass Movements, External Actors 
and Political Change in the Arab World. Research Report published by International Idea, Cespi, 
IAI, 2010, pp. 22-48. 
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sembra occupare lo spazio vuoto lasciato dai partiti “di sinistra”, presentando un 

programma elettorale che mette l’accento sui temi della trasparenza, della lotta alla 

corruzione e della difesa dell’identità islamica marocchina216. Il PJD è forse oggi 

l’unico partito a godere ancora di una buona reputazione, sia grazie ad un sistema di 

organizzazione interna più democratico rispetto agli partiti, sia a causa della generale 

crisi ideologica che attraversa l’insieme del sistema partitico marocchino. 

 

Un fatto è certo: fin dall’inizio del suo regno Mohammed VI ha tentato di promuovere 

all’interno ed all’esterno del paese l’immagine di un Re favorevole ad un’apertura 

democratica. Malgrado la popolarità acquisita attraverso le misure modernizzatici, i 

discorsi ufficiali sul rispetto della legge, un lento processo di decentralizzazione 

amministrativa217, l’attenzione accordata alla questione sociale, i progetti di 

investimento in infrastrutture ed opere pubbliche218, il Roi des pauvres si è trovato 

negli ultimi anni di fronte ad un crescente sentimento di malcontento da parte della 

società marocchina ed alla moltiplicazione dei movimenti contestatari del regime, a 

causa del generale senso di sfiducia nelle istituzioni e ai gravi deficit che continuano 

ad affliggere il paese: il deterioramento del sistema di istruzione e la disoccupazione 

dei giovani (soprattutto dei contesti urbani) rappresentano il nodo cruciale della 

questione sociale, tanto più se si pensa che un terzo della popolazione ha tra i 15 e i 

29 anni219. A questo si aggiunge la delusione dovuta alla frustrazione per la lentezza 

dei cambiamenti annunciati o per le riforme selettive. 

 

In conclusione, nella tensione tra tradizione e modernità la Monarchia ha optato per 

una linea di continuità con il precedente regime220 e la conservazione dello status quo 

sembra esserne la prova. La rinuncia da parte della Monarchia alle ingerenze nel 

sistema giudiziario e in quello dei partiti, insieme con la riforma del sistema di 

                                                          
216 K. KAUSCH, An Islamic Government in Morocco?, Democracy Backgrounder, FRIDE, N.11, 
(2007). 
217 Si fa riferimento, ad esempio, alla promulgazione della Carta Comunale nel 2002. 
218 S. COLOMBO, Morocco at the Crossroads: Seizing the wind of opportunità for sustainable 
development, MEDPRO Technical Report, N.2 Aprile 2011, pag. 9. Disponibile su www.medpro-
foresight.eu 
219 Fonte: CIA World Factbook, stima 2011. Consultabile su 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html 
220 Si pensa ad esempio anche al mantenimento degli stessi uomini in alcune posizioni chiave 
nell’esercito o nella magistratura. 
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istruzione sembrano i nodi cruciali su i quali il potere deve intervenire in maniera 

concreta e credibile per far evolvere il regime verso un sistema democratico. 

 

 

 

3.3.1    I costi delle politiche di liberalizzazione economica 

 

Avendo finora analizzato il campo più strettamente politico, in questo capitolo si 

cercherà invece di comprendere se l’insieme delle riforme economiche e dei processi 

di aggiustamento strutturale intrapresi dal Marocco nel ventennio che va dai primi 

anni ’80 agli anni ‘90 abbiano avuto un ruolo diretto nell’incentivare un sistema e 

delle pratiche di governo più liberali. Ci si chiederà innanzitutto se nella storia della 

politica economica marocchina le aperture siano state un fattore di accelerazione 

della crescita e del progresso economico e sociale e, in un secondo momento, se si 

possa attribuire una consequenzialità tra le liberalizzazioni economiche (infitah)221 e 

quelle in campo politico. 

A questo proposito, sembra opportuno fare una precisazione: numerose critiche 

sono state indirizzate alla teoria di stampo neoliberale secondo cui “la partecipazione 

economica farebbe da volano alla partecipazione politica222” o, in altri termini, 

“l’istituzione di un’economia di mercato è insieme prerequisito e causa di una 

liberalizzazione sul piano politico223”. Ad ogni modo, anche supponendo la validità 

dell’ipotesi inversa, una certa relazione tra liberalizzazioni economiche e quelle 

politiche non è messa in discussione. 

È bene inoltre fare un ultimo un passo indietro per chiarire la differenza tra 

liberalizzazione politica e transizione democratica: la prima indica un’apertura 

dall’alto che implica l’espansione dello spazio pubblico grazie al riconoscimento ed 

                                                          
221 Per liberalizzazione economica si intende la riduzione del ruolo dello stato nell’economia e la 
promozione del settore privato insieme con la deregolamentazione del commercio con l’estero. 
222 O. SCHIMDT DI FRIEDBERG, Maghreb: la partecipazione bloccata, cit. pag. 283. 
223 D. PIOPPI, Il legame fra liberalizzazione economica e liberalizzazione politica nel mondo arabo, 
in F. BICCHI, L. GUAZZONE, D. PIOPPI (a cura di), La Questione della Democrazia nel Mondo 
Arabo, Polimetrica, Milano, 2004, pp. 101-102. 
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alla protezione dei diritti politici e civili224; la seconda indica invece un vero e proprio 

cambiamento di regime225. All’interno del quadro teorico, a partire dagli anni ’50 sono 

state formulate diverse teorie che, attraverso approcci diversi226, cercavano di 

spiegare i processi di democratizzazione: quello strutturale in particolare, è stato lo 

strumento analitico più utilizzato in questo contesto, poiché mira ad individuare le 

condizioni socio-economiche che porterebbero ad un cambiamento di regime, 

prendendo anche in considerazione il ruolo dei fattori internazionali. Nel dibattito 

politologico il tema bella democrazia nei paesi arabo-islamici ha fatto il suo ingresso 

alla fine degli anni ’80: sebbene il limite di queste teorie sia un approccio normativo-

prescrittivo, ognuna di esse ha messo in rilievo un gruppo di variabili che concorrono 

nei processi di democratizzazione227. 

 

Le analisi degli effetti delle liberalizzazioni in campo economico sono state l’oggetto 

di numerosi studi e pubblicazioni; alcuni economisti, soprattutto a partire dalla metà 

degli anni ’90, hanno messo in luce le differenze delle transizioni economiche 

avvenute, ad esempio, nei paesi dell’ex Europa dell’Est rispetto a quelle dei paesi 

dell’area mediorientale: si è trattato innanzitutto di evidenziare alcuni elementi 

discriminanti come le differenti condizioni iniziali, la portata e l’estensione delle 

riforme e il comportamento degli attori economici228. Sarebbe quindi erroneo 

applicare al Marocco le stesse categorie di valutazione ed analisi: l’idea di fondo è 

cercare di stabilire le forme particolari di relazioni che uniscono le istanze 

economiche a quelle politiche229. 

 

                                                          
224 R. BRYNEN, K. KORANY, P. NOBLE, Political Liberalization and Democratization in the Arab 
World, Boulder, Lynne Rienner, 1995, pag. 3-4. 
225 Per regime si intende “l’insieme di istituzioni di governo e di norme formalizzate ovvero 
formalmente riconosciute ed esistenti in un determinato territorio e rispetto una determinata 
popolazione”, L. MORLINO, La classificazione dei regimi politici: fondamenti teorici e sviluppi 
empirici, in Quaderno, Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Vol. 19, (2008), pp. 
77-78. 
226 Si fa riferimento alla teoria della modernizzazione e a quella della transizione. 
227 L. GUAZZONE, Il dibattito occidentale sulla democrazia nel mondo arabo: tra interessi strategici 
e paradigmi dominanti, in F. BICCHI, L. GUAZZONE, D. PIOPPI (a cura di), La Questione della 
Democrazia nel Mondo Arabo, cit., pp. 126-129. 
228 L. JAIDI, Géstion des réformes économiques et transition démocratique au Maroc, in P. 
GANDOLFI (sous la direction de), Le Maroc aujourd’hui, I Quaderni di Merifor, Venezia, Casa 
editrice il Ponte, 2008, pp. 176. 
229 Ivi, pag. 177. 
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Integrato nell’economia internazionale fin dall’inizio degli anni ’60, il Marocco ha 

portato avanti una politica economica combinata di elementi di liberalismo e di 

pianificazione statale: le scelte che si riconducono ad una natura “intervenzionista” 

sono da iscriversi nella più ampia strategia di consolidazione del potere portata 

avanti da Hassan II; in questo senso, secondo Boujrada, ciò che ha caratterizzato il 

regime nei primi decenni dopo l’indipendenza è stata la surdétermination de politique 

sur l’économique230. Un caso esemplare di questa tendenza è considerata la cosiddetta 

marocanisation o nazionalizzazione del 1973: il recupero delle terre e delle imprese 

in mano agli stranieri231 (principalmente francesi) aveva come obiettivo ufficiale la 

redistribuzione delle ricchezze alla popolazione, oltre a ridurre il potere delle 

imprese straniere nel mercato marocchino; in realtà, ciò che si verificò fu la controllo 

di più del 60% del capitale interessato in mano ad un’élite e la comparsa di una nuova 

classe di burocrati, dirigenti ed imprenditori legati alla Monarchia232. In seguito ai 

tentativi di colpo di stato dei primi anni ’70, infatti, era diventato di vitale importanza 

per la Monarchia rafforzare la legittimità della classe politica al potere e insieme 

allargare la rete di alleanze del Makhzen233. 

Questa strategia va valutata tenendo in considerazione uno degli aspetti principali 

dell’esercizio del potere in Marocco, ovvero l’organizzazione neo-patrimoniale dello 

stato, nella quale la ricchezza e il potere ripartiti nelle mani di alcune famiglie 

vengono perpetuati attraverso una serie di “risorse tradizionali”234. Le conseguenze 

di questa visione personalistica dello stato e delle sue risorse hanno generato non 

solo forti squilibri in termini di distribuzione del potere economico e politico in un 

contesto di precarietà delle risorse, ma anche l’esercizio del potere rimane legato 

all’arbitrarietà del Re e l’insieme della società gestita attraverso una serie di scambi e 

favori; si comprende qui ancora una volta il potere del Palazzo e del suo entourage. 

Inoltre, secondo B. Emorchid, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, un’altra 

                                                          
230 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 48. 
231 La legge obbligava gli stranieri a non possedere più del 50% del capitale di attività industriali 
o commerciali. 
232 Questo incoraggiò la concentrazione economica e finanziaria di capitale privato nelle mani di 
un ristretto numero di famiglie marocchine. Si veda in merito M. CHERKAOUI, D. BEN ALI, The 
Political Economy of Growth in Morocco, The Quaterly Review of Economico and Finance, 46: 5, 
(2007), pp. 741-761, reperibile all’indirizzo 
http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/pdf/Morocco_political_economy.pdf 
233 B. ELMORCHID, Recherche de rente et processus des réformes politiques et institutionnelles dans 
le monde arabe: la leçon marocaine, cit., pag. 8. 
234 K. BOUJRADA, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique, cit., pag. 36. 
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conseguenza della nuova legge fu l’estensione delle assunzioni che avvenivano grazie 

a legami familiari o politici235. 

In generale, la priorità accordata al bisogno di costruire il supporto politico spiega 

la mancanza di adozione di politiche atte a stimolare la crescita. 

 

Verso la fine degli anni ’70 l’economia mondiale attraversa un periodo di forte 

recessione: in seguito ai ripetuti shock petroliferi, alla caduta del prezzo dei fosfati236 

dovuta al calo delle importazioni da parte delle economie industrializzate, ai costi 

della guerra del Sahara, alla severità delle ripetute agitazioni sociali, l’economia 

marocchina si ritrova in crisi e pesantemente indebitata: è in questo contesto che nel 

1983 il Marocco dà il via al primo programma di aggiustamento strutturale (1983-

1992) imposto dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale237 e in un 

secondo momento dal GATT, oggi (Organizzazione Mondiale del Commercio), al quale 

aderì nel 1987. L’obiettivo delle riforme era il risanamento degli equilibri 

fondamentali, l’aumento degli investimenti esteri diretti e la crescita della 

competitività dell’apparato di produzione: le principali strategie d’aggiustamento 

riguardavano la riduzione dell’intervento diretto dello stato nell’economia attraverso 

la liberalizzazione degli scambi commerciali e del tasso di cambio, la privatizzazione 

delle imprese pubbliche e in generale, una migliore gestione delle risorse del settore 

pubblico238. Queste misure saranno ulteriormente incoraggiate e sostenute 

dall’Unione Europea con la stipulazione degli Accordi di Cooperazione239 prima, in 

seguito sostituiti con un nuovo Accordo di Associazione nel 1996. 

 

                                                          
235 B. ELMORCHID, Recherche de rente et processus des réformes politiques et institutionnelles dans 
le monde arabe: la leçon marocaine, cit., pag. 8. 
236 Se il settore dei fosfati rappresentava il punto di forza dell’economia marocchina ed aveva 
visto grossi investimenti dovuti alla crescente domanda mondiale di idrocarburi, lo stesso non si 
può dire a proposito del restante tessuto industriale. La diversificazione dell’economia dopo la 
crisi degli anni ‘80 fu vista in tal senso come una necessità per far decollare la produzione 
industriale. Oggi il settore dei fosfati costituisce il 20% delle esportazioni totali. Si veda in 
proposito T. BEHR, Il Nord Africa e l’economia globale, in . MEZRAN, S. COLOMBO, S. van 
GENUGTEN (a cura di), L’africa Mediterranea, Storia e Futuro, cit., pp. 173- 194. 
237 Per un report completo delle riforme si consiglia A. JBILI, K. ENDERS, V. TREICHEL, Financial 
Sector Reforms in Algeria, Morocco and Tunisia: a Preliminare Assessment, IMF Working Paper 
97/81, reperibile su http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9781.pdf 
238 L. JAIDI, Géstion des réformes économiques et transition démocratique au Maroc, cit., pag. 187. 
239 Si veda il capitolo 2.2.1. 
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Generalmente, si ritiene che gli equilibri macro-economici siano stati raggiunti (il 

debito estero diminuì e la crescita economica fu promossa dall’incremento delle 

esportazioni). Tuttavia, l’integrazione nell’economia mondiale ha trasformato 

parzialmente alcune dinamiche dell’ambiente economico marocchino, aggravato le 

disuguaglianze sociali e permesso di lasciare in eredità dei problemi estremamente 

difficili da superare. Si prendano ad esempio gli effetti dell’ondata di privatizzazioni, 

la cui legge è entrata in vigore nel 1991: secondo Catusse esse si sono tradotte nella 

riproduzione dei rapporti di forza precedenti rafforzando le strutture su cui si basa lo 

stato marocchino240. Infatti, sebbene l’obiettivo delle riforme fosse la rottura delle 

logiche clientelari che garantivano l’accesso ai capitali solo ad una ristretta fascia 

della popolazione, la creazione di una nuova classe media di imprenditori fu di nuovo 

ostacolata dall’uso politico delle risorse e dal persistere della mancanza di 

trasparenza nella conduzione dei contratti. In queste circostanze, solo i gruppi 

finanziari che disponevano già di una rete consolidata di alleanze e capitali (la 

struttura del sistema bancario non favoriva l’emergere di piccoli-medi imprenditori) 

hanno beneficiato delle riforme241. Non ultimo, seguendo l’analisi di Catusse, il 

ridimensionamento del settore pubblico (principale datore di lavoro del paese), 

associato all’assenza di una dimensione sociale al momento dell’attuazione delle 

riforme ha provocato un peggioramento delle condizioni dei lavoratori, in balia di un 

mercato del lavoro privo di paralleli meccanismi di assistenza sociale. Inoltre, la 

costante crescita demografica associata ad una lenta diminuzione del PIL (dovuto alla 

bassa performance del settore agricolo) fino alla metà degli anni ’90 ha condotto non 

solo all’aumento della disoccupazione, ma anche alla crescita della povertà 

soprattutto nelle zone rurali. Tuttavia, il peggioramento di questi squilibri non può 

essere imputato solo alle conseguenze delle riforme242. 

In definitiva, soltanto una piccola parte della popolazione ha avuto accesso ed ha 

tratto benefici dal nuovo orientamento economico; le élites al potere hanno 

dimostrato la capacità di mantenere il controllo sulla distribuzione delle risorse243. 

                                                          
240 M. CATUSSE, L’ambigua democratizzazione del Marocco, cit., pp. 253-254. 
241 Emblematica è la costante presenza nelle principali operazioni della SIGER, la holding privata 
della famiglia reale. Per un’analisi approfondita si veda M. CATUSSE, Morocco’s political economy: 
Ambiguous privatization and the emerging social question, in D. PIOPPI, L. GUAZZONE (a cura di), 
The Arab State and Neoliberal Globatization. The Restructutring of State Power in the Middle East, 
Reading, Ithaca Press, 2009, pp. 185-216. 
242 Ivi, pag. 201. 
243 M. CHERKAOUI, D. BEN ALI, The Political Economy of Growth in Morocco, cit. 
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Alcuni economisti hanno evidenziato gli errori di previsione legati alla gestione 

complessiva dei programmi di aggiustamento: l’eccessiva focalizzazione sul 

programma macroeconomico, la lentezza dell’implementazione delle privatizzazioni, 

l’errata percezione delle capacità del settore privato di subentrare efficacemente a 

quello pubblico, la mancata organizzazione della concorrenza sul mercato che 

avrebbe potuto - se non eroso i monopoli - garantire una migliore distribuzione delle 

risorse244. 

 

Si arriva dunque alla seconda questione esposta all’inizio di questo capitolo: la visione 

economicista che attribuisce le liberalizzazioni sul piano politico direttamente 

collegate e valutabili in base alla portata dell’infitah sembra quanto meno azzardata e 

fuorviante. Il caso del Marocco dimostra che la continuità politica si è imposta sui 

cambiamenti che hanno coinvolto il paese245. Innanzitutto, nonostante abbia 

modificato i modi di intervento, si coglie il mantenimento del ruolo dello stato (e della 

Monarchia) nell’economia e nella gestione dei rapporti politici; anche la rete 

clientelare tipica dello stato neo-patrimoniale è stata mantenuta e, infine, non si è 

ancora di fronte ad una classe politica emancipata dal potere monarchico, essendo 

stata invece progressivamente integrata nella gestione del potere al fine di creare un 

nuovo consenso su base élitaria246. 

Tutto ciò dimostra, come si è già detto, la necessità di analizzare attentamente la 

composizione e le dinamiche dei vari attori all’interno del paese poiché 

determineranno la realizzazione delle riforme. Cavatorta mette in rilievo anche 

l’importanza di tener conto del ruolo dei fattori internazionali nell’analisi, e in 

particolare sottolinea come, sebbene le istituzioni internazionali quali il FMI e la BM, 

a differenza di ciò che avviene oggi, non avevano imposto pressioni sulla necessità di 

riforme del sistema politico, le liberalizzazioni intraprese hanno effettivamente 

aumentato la legittimità esterna del Marocco agli occhi della comunità 

internazionale247. 

 

                                                          
244 L. JAIDI, Géstion des réformes économiques et transition démocratique au Maroc, cit., pp. 191-
192. 
245 D. PIOPPI, Il legame fra liberalizzazione economica e liberalizzazione politica nel mondo arabo, 
cit., pag. 117. 
246 Ivi, pp. 113-115. 
247 F. CAVATORTA, The International Context of Morocco’s stalled democratization, 
Democratization, 12:4, pp. 548-566. 



CAPITOLO  3                                                                                Storia politica e liberalizzazioni in Marocco 

 

 67 

A conferma di quanto detto, se si dovesse definire il Marocco a partire da un 

approccio normativo, i politologi concordano nell’affermare che ci sia trova di fronte 

ad un caso di autocrazia liberalizzata: le liberalizzazioni politiche, infatti, non hanno 

innescato un cambiamento tale da portare il paese verso una transizione di regime, 

ma hanno contribuito ad una sorta di “modernizzazione dell’autoritarismo”, dove il 

pluralismo controllato è combinato ad una struttura di potere che controlla le risorse 

economiche del paese248. 

                                                          
248 D. BRUMBERG, Liberalization versus Democracy, Understanding Arab Political Reform, 
Carnagie Paper N. 37, (2003), disponibile all’indirizzo 
http://www.carnegieendowment.org/files/wp37.pdf 
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CAPITOLO 4 

 

LA POLITICA MEDITERRANEA RINNOVATA  

 

In questa terza parte si cercherà di ripercorrere la politica euro-mediterranea della 

Comunità (poi Unione) europea dagli anni ’90 fino al 2010, analizzando gli Accordi 

stipulati da essa in via bilaterale con il Marocco; infine, ci si concentrerà sullo studio 

degli strumenti e delle attività dell’Unione mirate esplicitamente alla promozione 

della democrazia nei PTM. 

 

Come si è accennato, fino agli anni ’90, la politica mediterranea della CEE nei 

confronti dei Paesi Terzi Mediterranei (esclusi Giordania, Libia e Siria) fu costituita in 

gran parte da un asimmetrico sistema di preferenze commerciali249. Sul versante 

delle relazioni tra la CEE ed il Marocco, si è discusso del fallimento dell’approccio 

della Politica Mediterranea Globale (aumento delle esportazioni dal Nord Africa alla 

CEE, cooperazione economica, finanziaria e tecnica ed assistenza istituzionale), che 

aveva portato alla conclusione degli Accordi di Cooperazione con il Marocco nel 1976. 

Tra le cause dell’insuccesso, oltre alla congiuntura internazionale sfavorevole, la 

strategia regionale stessa della PMG era limitata dal programma contrattuale 

bilaterale basato su aspetti prettamente commerciali e di cooperazione economica –

finanziaria. Inoltre, altri fattori quali il persistente approccio post-coloniale della CEE 

e la volontà di proteggere la propria produzione250 durante gli anni di recessione 

mondiale avevano contribuito a creare dei risultati insoddisfacenti rispetto agli 

obiettivi annunciati251. Del resto però, come sottolinea C. Zanghì, nell’ambito delle 

relazioni esterne europee bisogna sempre tenere presente la vocazione economica 

                                                          
249  Si veda in proposito J. OULD AOUDIA, Les Enjeux économiques de la nouvelle politique 
méditeranéenne de l’Europe, Monde Arabe, Maghreb-Machrek, N. 153, (1996), pp. 24-44. 
250 In particolare si fa riferimento alla PAC (Politica Agricola Comune), che costituisce ancora 
oggi una delle politiche principali dell’UE. Sito della PAC 
http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_it.htm 
251 V. SCALAMBRIERI, Democratic Conditionability within the framework of the Euro-
Mediterranean Partnership, Jean Monnet Centre EuroMed Working Paper, N. 55, Novembre 
2004, pag. 5, reperibile su www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp55.pdf 
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della Comunità: alla tendenza di aiuto allo sviluppo, la necessità di protezionismo 

interno si è sempre contrapposta, evidenziando il gap tra le differenti realtà 

economiche delle due sponde del Mediterraneo252. 

 

Se fino a quel momento si può dire quindi che il dialogo politico euro-mediterraneo 

sia stentato253, con l’adesione alla Comunità dei paesi del sud Europa, quali la Grecia 

nel 1981, Spagna e Portogallo nel 1986, nonché l’allargamento delle competenze in 

materia di politica estera delineate dall’Atto Unico Europeo (AUE) dello stesso 

anno254, la necessità di ridefinire la politica mediterranea inizia a prendere corpo 

all’interno della CEE. Già a fine del 1989 la Commissione aveva sottoposto al Consiglio 

europeo una proposta per l’avvio di una nuova forma di cooperazione, denominata 

Politica Mediterranea Rinnovata (PMR), che doveva rappresentare, in un certo senso, 

la controparte della politica di apertura della Comunità verso i paesi dell’Europa 

centrale ed orientale255. La nuova politica fu adottata dal Consiglio dei Ministri della 

CEE il 18 dicembre 1990, per poi entrare in vigore nel 1992. 

Diversi fattori a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 contribuiscono, infatti, ad un 

cambiamento di percezione della regione mediterranea: la fine della guerra fredda, la 

guerra del Golfo e l’avvio del processo di pace arabo-israeliano avevano portato ad un 

nuovo interesse per la regione in termini di sicurezza e stabilità. In particolare, nella 

percezione europea si indicavano tre fenomeni suscettibili di creare disordini ed 

instabilità nell’area: il crescente flusso di migrazioni dai paesi del Maghreb256, l’ascesa 

del fondamentalismo islamico ed il terrorismo di matrice mediorientale, seppur 

                                                          
252 C. ZANGHÍ, Le Relazioni Esterne dell’Unione Europea: il Partenariato Euromediterraneo, in G. 
RAVASI (ed.), L’Unione Europea. Politiche Comunitarie, opinione pubblica e società civile, Milano, 
Edizioni Nagard, 2007, pp. 259-261. 
253 G. RAVASI, Il Dialogo Europeo-Mediterraneo, cit., pag. 14. 
254 L’Atto Unico Europeo è entrato in vigore nel 1987 e formalizza la Cooperazione Politica 
Europea (CPE): si tratta di una componente puramente politica, seppur mantenuta al di fuori del 
quadro istituzionale comunitario. La CPE prevedeva la consultazione sistematica tra gli Stati 
membri in merito alle questioni riguardanti la politica estera. 
255 Ivi, pag. 122. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e la riunificazione della Germania, la 
Comunità si rivolge con maggiore interesse ai paesi dell’est Europa, denominati PECO (Polonia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Paesi Baltici, Albania e Slovenia), 
dimostrando la volontà di integrarli in un futuro all’interno della Comunità. 
256 Sul punto si veda O. SCHIMDT DI FRIEDBERG, Le Migrazioni del Mediterraneo. Continuità o 
frattura?, in R. RAGIONIERI, O. SCHIMDT FRIEDBERG (a cura di), Culture e conflitti nel 
Mediterraneo, cit., pp. 183-215. 
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quest’ultimo aveva rappresentato una costante a partire dagli anni ’70257. In quegli 

anni, infatti, si erano susseguite diverse iniziative di dialogo e cooperazione, 

sponsorizzate di volta in volta da un paese diverso, ma mancanti di una visione 

coordinata e di una strategia globale: a tale proposito, soprattutto sotto pressione dei 

paesi comunitari dell’Europa del Sud (Spagna e Italia), si tentò di avviare due diverse 

proposte di dialogo mediterraneo, di cui la prima più istituzionalizzata: la Conferenza 

sulla Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), sulla falsariga della 

Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE), mirava a creare un 

nuovo approccio multilaterale alla questione del Mediterraneo attraverso il modello 

di sicurezza della CSCE basato sulla cooperazione tra governi258, coinvolgendo quindi 

anche gli stati che non si affacciavano direttamente sulla regione. Di fatto la proposta 

fu accantonata con lo scoppio della guerra del Golfo nel 1991, a causa della spirale di 

violenza che stava investendo l’Algeria259, nonché per l’embargo internazionale 

imposto alla Libia; la stessa sorte toccò alla seconda proposta di dialogo promossa 

invece dalla Francia, il cosiddetto “5+5”, che riuniva appunto Francia, Italia, Spagna, 

Portogallo (e successivamente, Malta), con i cinque paesi dell’UMA (Libia, Tunisia, 

Algeria, Marocco e Mauritania). 

Tenuto conto di questi avvenimenti, con l’entrata in vigore della PMR, la CEE tentò 

di migliorare gli strumenti di cooperazione, incrementando allo stesso tempo l’aiuto 

finanziario tramite il rinnovo della quarta generazione di Protocolli finanziari dalla 

durata quinquennale (1992-1996)260 conclusi in via bilaterale con ciascun PTM261 

(Tabella 4.1). 

                                                          
257 F. BICCHI, Attori e contenuti della politica estera europea per i Mediterraneo, in R. RAGIONIERI, 
O. SCHIMDT FRIEDBERG (a cura di), Culture e conflitti nel Mediterraneo, cit., pp. 119-120. 
258 R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), Bilancio e prospettive della cooperazione euro-
mediterranea, Osservatorio di Politica Internazionale, IAI, giugno 2010, pag. 5. Reperibile 
all’indirizzo http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/pi_r_0003.pdf 
259 A partire dal febbraio del 1992 l’Algeria conobbe anni di violenza ed instabilità dovuti allo 
scontro tra le fazioni islamiche e le forze di sicurezza dello stato. 
260 Decisione 92/548/CEE del Consiglio, relativa alla conclusione del protocollo sulla 
cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, 
(GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13). 
261 Per il periodo che va dal 1991 al 1996 l’ammontare dello stanziamento finanziario per tutti i 
PTM era di 4,4 miliardi di ecu, ripartiti tra i Protocolli e i Progetti di tipo orizzontale; per i paesi 
del Maghreb e del Machrek in particolare, il quarto Protocollo prevedeva 1,1 miliardi di ecu e 1,3 
miliardi sottoforma di prestiti della BEI. Fonte: www.bei.org e 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/94/63&format=HTML&age
d=1&language=IT&guiLanguage=en 
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Inoltre, una delle novità introdotte da questa politica può essere rintracciata nella 

volontà di integrazione di tipo “orizzontale”262 con e per gli stati del Maghreb e del 

Mashreq, parallela ad una cooperazione regionale e decentrata gestita dalla 

Comunità: nel 1992 vengono lanciati i programmi MED (Med-Urbs, Med-Campus, Med-

Media, Med-Invest e Med-Avicenna), ovvero una serie di progetti in campo ambientale, 

della ricerca e della cooperazione decentralizzata, che coinvolgevano ONG e settori 

della società civile come ad esempio responsabili locali, comuni, municipalità, 

sindacati, giornalisti, ricercatori e associazioni in difesa dei i diritti umani. Questi 

progetti avevano lo scopo di promuovere “dal basso” (bottom-up) modelli di 

democrazia e rispetto dei diritti umani, mettendo direttamente in contatto tra di loro 

i rispettivi partners dei progetti. 

Infine, l’azione della Comunità veniva rafforzata attraverso il sostegno alle PAS 

(Politiche di Aggiustamento Strutturale)263. 

 

Tabella 4.1   AMMONTARE DEI QUATTRO PROTOCOLLI FINANZIARI ACCORDATI AL 

MAROCCO PER IL PERIODO 1976-19961 

 

 

1˚ 

protocollo 

1976-82 

2˚ 

protocollo 

1982-86 

3˚ 

protocollo 

1986-91 

4˚ 

protocollo 

1991-96 

 

130 

 

199 

 

324 

 

463 

 

1 Costo totale dei progetti finanziati dai protocolli in milioni di ECU. 

 

Fonte: Délégation de l’Union européenne au Royaume de Maroc264, 

 

 

L’introduzione di queste nuove dimensioni va collegata, come si è detto, alla 

percezione europea rispetto all’instabilità dell’area nord africana: l’obiettivo a cui 

                                                          
262 R. BARBAGLI, Cooperazione allo sviluppo, sicurezza e immigrazione nel Mediterraneo 
occidentale, in R. RAGIONIERI, O. SCHIMDT FRIEDBERG (a cura di), Culture e conflitti nel 
Mediterraneo, Trieste, Asterios Editore, 2003, pag. 400. 
263 Si rimanda al cap. 3.3.1. 
264 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/eu_morocco/financed_fr.pdf. 
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mirava la Comunità era perciò l’incremento del benessere socio-economico volto a 

ridurre gradualmente sia le possibili fonti di tensioni, sia la crescente pressione 

migratoria265. Questa linea di pensiero riprendeva anche l’enfasi posta dall’ONU che, 

soprattutto a partire dagli anni ’90, aveva più volte invitato la comunità 

internazionale a porre l’attenzione sulla questione della povertà, ritenuta la prima 

minaccia alla sicurezza e pace internazionali266. 

 

Tale approccio europeo alle sfide del Mediterraneo è da inserirsi in un più ampio 

contesto di trasformazione e ridefinizione degli strumenti della politica estera 

comunitaria: è importante in questo senso notare anche gli sviluppi paralleli di quegli 

anni all’interno della Comunità stessa. Nel giugno del 1991 il Consiglio europeo 

adottò la Dichiarazione sui Diritti dell’Uomo, che riprendeva la precedente 

Dichiarazione del luglio 1986 inerente ai diritti economici, sociali, culturali, civili e 

politici. La decisione di enfatizzare nel nuovo documento il concetto di democrazia 

parlamentare e la centralità accordata alle persistenti violazioni dei diritti umani 

annunciava la crescente volontà politica della Comunità di farsi promotore di quella 

che successivamente verrà chiamata good governance267. Inoltre, nel febbraio 

dell’anno successivo venne firmato a Maastricht il Trattato sull’Unione Europea 

(TUE)268: l’Unione veniva dotata di nuovi strumenti giuridici e in particolare la CPE 

venne trasformata nella Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)269, che avrebbe 

dovuto permettere un’azione di politica estera più unitaria ed incisiva da parte 

dell’Unione. L’approvazione del Trattato di Maastricht, come si vedrà, è 

accompagnato da un momento di forte ottimismo e fiducia nei confronti delle 

capacità dell’Unione e dalla convinzione che essa sarebbe stata in grado di svolgere 

un ruolo da protagonista nelle relazioni internazionali270. 

 

                                                          
265 F. BICCHI, Attori e contenuti della politica estera europea per i Mediterraneo, cit., pag. 123. 
266 R. BARBAGLI, Cooperazione allo sviluppo, sicurezza e immigrazione nel Mediterraneo 
occidentale, cit., pag. 400. 
267 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, in F. BICCHI, L. GUAZZONE, D. 
PIOPPI (a cura di), La Questione della Democrazia nel Mondo Arabo, cit., pp. 151-152. 
268 Entrato in vigore il 1 novembre 1993. 
269 Il Trattato di Maastricht introdusse il cosiddetto sistema “dei tre pilastri”, che separavano le 
aree di intervento dell’Unione; in particolare, il secondo pilastro, afferente alla politica estera e 
di sicurezza comune, si basava principalmente sulla consultazione intergovernativa. La base 
giuridica della PESC è enunciata al titolo V, art. 11-28 TUE. 
270 F. BICCHI, Attori e contenuti della politica estera europea per i Mediterraneo, cit., pag. 121. 
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Riguardo al Marocco, lo stesso stallo dell’integrazione di tipo orizzontale che investiva 

l’UMA (dovuto soprattutto alle tensioni frontaliere tra Marocco e Algeria) ed il 

processo di riforme intrapreso a partire dagli anni ’80 incentivavano il paese a 

guardare all’Unione Europea con il desiderio di instaurare una relazione speciale con 

essa271. 

 

 

 

4.1     Il Processo di Barcellona 

 

Sebbene le innovazioni in materia di cooperazione introdotte dalla PMR abbiano 

rappresentato quindi dei passi in avanti rispetto all’integrazione delle due sponde del 

Mediterraneo, è solo in occasione del summit europeo dei Capi di Stato e di governo 

di Lisbona del 27 giugno 1992 che viene menzionata per la prima volta l’idea di una 

vera e propria partnership mediterranea che avrebbe coinvolto dapprima i paesi del 

Maghreb e successivamente ampliata anche al Mashreq. 

Nell’ottobre del 1994 fu la Commissione a proporre un ambizioso programma che 

avrebbe dovuto portare anche alla creazione di una vasta zona di libero scambio tra i 

quindici paesi dell’Unione e una ventina di paesi mediterranei. Il Consiglio europeo di 

Essen, tenutosi due mesi dopo, sostenne la proposta della Commissione per una 

istituzionalizzazione della politica euro-mediterranea: per la prima volta dopo la 

creazione dell’Unione Europea, cominciava quindi a definirsi un progetto di 

integrazione che non prevedeva solo l’implementazione di accordi commerciali o di 

dispositivi finanziari, ma veniva enfatizzata l’importanza di un dialogo politico 

costante tra i PTM per la realizzazione di una comune area di pace e stabilità. Infine, 

con la Comunicazione del marzo 1995, la Commissione propose concretamente la 

creazione del partenariato euro-mediterraneo tra l’Unione e dodici PTM. 

 

Per definire i termini di questa partnership fu convocata la Conferenza 

intergovernativa Euro-Mediterranea a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995: vi 

presero parte i 15 stati membri dell’Unione272, il Presidente della Commissione, il 

                                                          
271 R. GILLESPIE. R. YOUNGS, The European Union and Democracy Promotion: the case of North 
Africa, London, Frank Cass, 2002, pag. 152. 
272 Dopo gli allargamenti del 2004 e 2007, i paesi membri sono oggi 27. 
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rappresentante del Consiglio europeo, i nuovi paesi partners (Marocco, Algeria, 

Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Turchia, Israele, Malta, Cipro e l’Autorità 

Palestinese) ed alcuni stati nella veste di osservatori, come la Mauritania e gli Stati 

Uniti. 

La Conferenza non si concluse con un trattato, ma con un atto finale, la 

Dichiarazione di Barcellona, che marca il punto di partenza del Partenariato Euro-

Mediterraneo (o Processo di Barcellona): questa terminologia fu scelta e sostenuta in 

particolare dai paesi nordafricani in quanto aiutava a considerare superata la fase 

degli aiuti allo sviluppo, permettendo, seppure apparentemente, di percepire tutti i 

paesi su di un piano di parità273. Alla Conferenza fu data una particolare attenzione 

mediatica che contribuì a creare forti aspettative nei confronti del Processo: dopo gli 

insuccessi degli altri canali di dialogo (vedi il Dialogo Euro-Arabo), il Partenariato si 

prospettava come un’iniziativa unica, e come un progetto ambizioso di affiliazione 

europea che eliminava il timore di una marginalizzazione dei paesi mediterranei in 

seguito alle prospettive di allargamento verso est dell’Unione. 

La Dichiarazione274 stabilì le linee guida lungo le quali si sarebbe sviluppato il 

Partenariato, dividendo tre grandi obiettivi in tre volets o parti: 

 

 definizione di un’area comune di pace e stabilità tramite il rafforzamento 

del dialogo politico (volet politico e di sicurezza); 

 creazione di un’area di prosperità con l’instaurazione di una progressiva 

area di libero scambio (volet economico, commerciale e finanziario); 

 sviluppo della dimensione culturale, sociale e umana mirata a favorire la 

comprensione e lo scambio tra le culture e le società civili del bacino 

mediterraneo (volet sociale, culturale e umano). 

 

L’obiettivo generale era, come si è accennato, la creazione di uno spazio euro-

mediterraneo che avrebbe riavvicinato le due rive e permesso ai partners dell’Unione 

di agganciarsi all’Europa in maniera permanente275; si trattava dunque di un progetto 

di integrazione decisamente ambizioso il cui punto chiave era rintracciabile nella 

                                                          
273 C. ZANGHÍ, Le Relazioni Esterne dell’Unione Europea: il Partenariato Euromediterraneo, cit., 
pag. 263. 
274 Disponibile su http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf. 
275 A. LAMCHICHI, Islam-Occident, Islam-Europe: choc des civilisations ou coexistence des cultures?, 
Paris, L’Harmattan, 2000, pag. 64. 
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volontà di coinvolgimento e cooperazione non solo a livello governativo, ma anche tra 

le differenti società civili e gli operatori economici di tutti i paesi interessati. Inoltre, 

la peculiarità del partenariato era rappresentata sia dalla sua duplice dimensione, 

bilaterale e multilaterale, sia dall’attenzione posta ai temi della democrazia e dei 

diritti umani. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il partenariato si sviluppava su due piani 

complementari: l’Unione negoziava una nuova serie di Accordi bilaterali con i PTM 

(Accordi di associazione euro-mediterranei) che andavano ad inserirsi in un più ampio 

quadro di cooperazione multilaterale e di dialogo tra attori governativi e non, 

riprendendo il concetto di cooperazione regionale alla base della partnership stessa. 

Inoltre, a differenza degli aiuti finanziari erogati in precedenza in via bilaterale dalla 

CE, una nuova linea budgetaria chiamata MEDA (Misure d’accompagnamento 

finanziarie e tecniche) andò a costruire lo strumento finanziario del Partenariato, che 

andava ad aggiungersi ad altri aiuti della BEI e del successivo FEMIP276, creato nel 

2002. 

 

Il secondo aspetto menzionato è ancora più importante ai fini di questo studio: al 

centro del volet politico e di sicurezza è ribadito l’impegno dei partners per 

 

“act in accordance with the United Nations Charter and the Universal Declration of 

Human Rights, as well as other obligations under international law […]; develop the 

rule of law and democracy in their political systems, while recognizing in this 

framework the right of each of them to choose and freely develop its own political, 

socio-cultural, economic and judicial system277”. 

 

Nonostante la formulazione relativa la strategia per la concretizzazione degli obiettivi 

rimanga vaga278, lo sviluppo del rule of law e della democrazia nei sistemi politici è 

sottolineato come essenziale anche al fine del raggiungimento degli obiettivi presenti 

                                                          
276 Il Fondo Euro-Mediterraneo di Investimento e Partenariato si occupa soprattutto di 
finanziamenti a imprese ed organismi del settore pubblico e privato che operino nei Paesi 
MEDA. http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm. 
277 Barcelona Declaration, adopted at the Euro-Mediterranean Conferente, 27-28/11/1995, 
Political and Security Partnership: establishing a common area of peace and stability, reperibile 
su http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf. 
278 V. SCALAMBRIERI, Democratic Conditionability within the framework of the Euro-
Mediterranean Partnership, cit., pp. 8-9. 
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negli altri volets; infatti, per la creazione di un’area comune di pace e stabilità il 

Partenariato prevede a livello multilaterale e intergovernativo che ogni due anni i 

Ministri degli Esteri dei 27 Paesi partecipanti presiedano una conferenza, oltre 

all’istituzione del Comitato Euromed279 che vigili sull’andamento del Processo; 

incontri ad hoc di funzionari previsti anche per il terzo volet, in aggiunta a conferenze 

e forum mediterranei per il coordinamento delle varie società civili della regione. In 

questo quadro, ogni semestre hanno luogo quindi due riunioni ministeriali settoriali e 

cinque riunioni di esperti. In aggiunta a questi canali, il parlamento europeo ha 

approvato una nuova linea di finanziamento, denominata MEDA Democrazia, a 

sostegno dei progetti riguardanti i diritti civili e sociali e a protezione delle fasce della 

popolazione più vulnerabili280. 

Come si è detto, poiché la sinergia tra le tre aree di intervento è alla base della 

cooperazione regionale, l’enfasi posta sul tema del rafforzamento del dialogo sulla 

sicurezza si collega in modo indiretto al raggiungimento di una zona di libero scambio 

entro il 2010281; a tal proposito, si cercò di portare avanti il progetto per 

l’elaborazione della “Carta euromediterranea per la pace e la stabilità”, che avrebbe 

dovuto stabilire con più chiarezza gli strumenti per raggiungere la sicurezza 

regionale282. Diversi autori, tra cui Bicchi, suggeriscono infatti che la filosofia del 

Partenariato in termini di sicurezza sia da inscrivere nella strategia che comprende il 

sostegno per il già citato processo di liberalizzazione economica promosso 

dall’Europa: seguendo questa linea di pensiero, la crescita economica dei PTM e 

l’abbassamento delle barriere tariffarie, con la conseguente maggiore competitività 

dei mercati all’interno della zona di libero scambio, sarebbero suscettibili di creare 

una zona di stabilità nella quali tutti i Paesi coinvolti abbiano interesse a mantenere e 

                                                          
279 Il Comitato, incaricato di aggiornare il programma di lavoro, è formato da alti funzionari 
rappresentanti dei Paesi. 
280 F. BICCHI, Attori e contenuti della politica estera europea per i Mediterraneo, cit., pag., 125. In 
proposito si veda cap. 5.1. Il programma MEDA Democrazia fu tuttavia smantellato nel 2001 e 
fatto confluire nell’Iniziativa Europea per la Democrazia e i Diritti Umani (EIHDR). 
281 Per un approfondimento si veda I. MARTÍN, The Social Impact of Euro-Mediterranean Free 
Trade Areas: a First Approach with Special Reference to the Case of Morocco, in Mediterranean 
Politics, 9:3, Autumn 2004, pp. 422-458. Da menzionare le iniziative subregionali quali l’Accordo 
di Agadir, (entrato in vigore nel marzo 2007), istituito tra Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania 
per la realizzazione di una zona di libero scambio. 
282 Ibidem. La mancata ratifica della Carta durante la riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi 
Mediterranei a Marsiglia, nel novembre del 2000, ha messo in evidenza le difficoltà a trovare una 
posizione comune sul tema della sicurezza e delle misure da adottare in merito. 
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rafforzare i legami di cooperazione283. In questo quadro, e a differenza delle 

precedenti iniziative comunitarie, la Commissione europea svolge un ruolo 

preponderante rispetto ai vari stati membri nel dare impulso non solo alle strategie 

prettamente economiche, ma anche al Processo stesso, monitorando le attività ed i 

progetti finanziati dalla linea MEDA. 

Infine, lo scopo del terzo capitolo della Dichiarazione, forse il più ambizioso, 

incoraggia l’incontro e la comprensione tra le diverse società, culture e religioni: in 

questo ambito, si è cercato di avviare una rete di cooperazione attraverso riunioni di 

ONG e di attori del settore pubblico e privato284. 

 

                                                          
283 Ivi, pp. 129-131. 
284 Si cita in proposito il lavoro della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture, con sede 
ad Alessandria d’Egitto. 
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4.1.1   Gli strumenti del PEM: l’Accordo di Associazione e i 

dispositivi MEDA 

 

Come si è accennato, sul piano bilaterale il Partenariato ha dato il via ad una nuova 

generazione di Accordi, che riprendevano l’insieme dei principi esposti nella 

Dichiarazione e allo stesso tempo riflettevano le caratteristiche specifiche delle 

relazioni tra l’Unione e ciascuno dei Paesi mediterranei (Tabella 4.1.1). 

L’Accordo di Associazione (EMAA) tra l’Unione ed il Marocco fu firmato a Bruxelles 

il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1 marzo 2000285, e fornisce la “base 

legale” delle nuove relazioni tra l’Unione e il Marocco (sostituendo il precedente 

Accordo di Cooperazione). Il lungo periodo intercorso tra la firma e la ratifica286 

dell’Accordo è stato attribuito non solo alle lunghe procedure in seno all’Unione 

previste per la ratificazione, ma anche ad un contenzioso tra Spagna e Marocco per il 

rinnovo degli accordi in materia di pesca287. 

Sul piano istituzionale, L’Accordo stabilisce la creazione del Consiglio di 

associazione (art. 78) che adotta decisioni e si riunisce a livello ministeriale e su base 

annuale, e di un Comitato si associazione (art. 82), incaricato di risolvere eventuali 

controversie relative all’attuazione dall’Accordo288. A partire dal 2003, il Consiglio di 

associazione ha adottato una struttura di lavoro composta da comitati289, al fine di 

facilitare la cooperazione nei diversi settori e poter sfruttare le opportunità di 

collaborazione offerte dall’Accordo. 

 

                                                          
285 Decisione del Consiglio e della Commissione (CE) N. 2000/204 del 24 gennaio 2000, in GUCE, 
serie L N. 138 del 9 giungo 2000. Testo su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0204:IT:NOT. 
286 Gli ultimi Accordi entrati in vigore sono quelli di Libano e Algeria, rispettivamente nel 2005 e 
nel 2006; ad oggi, le negoziazioni con la Siria sono sospese, anche se in via non ufficiale. Per 
aggiornamenti si rimanda a 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/me
diterranean_partner_countries/r14104_it.htm. 
287 W.H. LEWIS, The European Union-Maghrebian: Echoes of Disappointments Past, Center for 
Strategic and International Studies Press, Washington D.C., 2001, pp. 17-18. 
288http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/
mediterranean_partner_countries/r14104_it.htm. 
289 Commission of the European Communities, Country Report, Morocco, Commission staff 
Working Paper, Brussels, 12/5/2004, pag. 4. Nello specifico, furono istituiti i seguenti comitati: 
mercato interno; industria ,commercio e terziario; trasporti, ambiente ed energia; ricerca e 
innovazione; pesca e agricoltura; giustizia e sicurezza, diritti umani, democrazia e governance. 
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Nel testo dell’Accordo (concluso per una durata illimitata, art. 93)290, sono ribaditi i 

principali punti di cooperazione quali: 

 

 instaurazione di un dialogo politico regolare; 

 rafforzamento della cooperazione economica, commerciale e finanziaria 

volta al sostegno delle riforme e alla progressiva instaurazione di una zona 

di libera circolazione delle merci in conformità con le norme dell’OMC 

(Organizzazione Mondiale del Commercio); 

 cooperazione culturale, sociale e in materia di istruzione291; 

 cooperazione sub-regionale. 

 

Sempre dal 2003, in occasione delle riunioni annuali del Consiglio di associazione, 

l’Unione europea ed il Marocco si sono impegnati nella discussione di temi inerenti la 

democrazia ed il rispetto dei diritti umani, come la valutazione di alcuni progetti a 

sostegno del governo marocchino (ad esempio, la modernizzazione del sistema 

giudiziario, la riforma del codice della famiglia e l‘IER)292. 

 

Per quanto riguarda invece il sostegno finanziario necessario per le riforme auspicate, 

i programmi MEDA (creati per rafforzare la cooperazione esistente)293 costituiscono 

il principale strumento tecnico-finanziario nel quadro del PEM e vanno a sostituire i 

precedenti Protocolli finanziari bilaterali: il regolamento, varato il 23 luglio 1996 

(MEDA I)294, e modificato successivamente nel 2000 (MEDA II)295, consiste nel 

finanziamento di attività di formazione, assistenza tecnica, consolidamento 

istituzionale, nonché di istituzioni di infrastrutture e più in generale di “tutte le azioni 

                                                          
290 Reperibile su http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2000:070:SOM:FR:HTML 
291 http://www.eeas.europa.eu/morocco/association_agreement/index_en.htm. 
292 V. van HÜLLEN, Europeanization through cooperation? EU democracy promotion in Morocco 
and Tunisia, West European Politics, 35:1, (2012), pag. 119. 
293 R. BARBAGLI, Cooperazione allo sviluppo, sicurezza e immigrazione nel Mediterraneo 
occidentale, cit., pag. 404. 
294 Regolamento (CE) N. 144/96 del Consiglio del 23 luglio 1996, in GUCE serie L N. 189 del 30 
LUGLIO 1996, testo reperibile su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:189:0001:0009:IT:PDF. La linea MEDA 
I coprì il periodo 1996-1999. 
295 Regolamento (CE) N. 2698/2000 del Consiglio del 27 novembre 2000, in GUCE serie L N. 311 
del 12 dicembre 2000, testo reperibile su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:311:0001:0008:IT:PDF. Per il periodo 
2000-2006 sono stati stanziati 5.350 milioni di euro, a fronte dei 3.424,5 milioni di ECU stanziati 
per il MEDA I. 
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volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti296”. Inoltre, il 

programma prevede la messa a punto di Strategy Papers e di Programmi Indicativi 

Nazionali e Regionali (PIN e PIR) per il periodo 2000-2006: la principale differenza 

rispetto ai precedenti Protocolli finanziari è il coinvolgimento diretto degli attori 

economici e civili dei PTM che sono chiamati a presentare progetti che rientrino nelle 

direttive contenute nei Strategy Paper297. 

Anche in questo caso è la Commissione a svolgere un ruolo di primo piano, in 

quanto è chiamata a coordinare, in un primo momento, insieme alla BEI e al Comitato 

Euromed, le procedure per l’adozione dei Strategy Paper e dei PIR/PIN; in un secondo 

momento invece, assicura che l’aggiudicazione degli appalti dei progetti avvenga in 

maniera trasparente e conforme alle disposizioni contenute nel regolamento. Infine, 

presenta una valutazione al Consiglio e al Parlamento europeo contenente il bilancio 

dei risultati ottenuti rispetto alla strategia di partenza. 

Nonostante un avvio lento della linea MEDA I298, nel periodo coperto dal 

regolamento MEDA II il Marocco è stato il primo paese beneficiario di questi fondi299: 

da 30 milioni stanziati nel ’95, si è arrivati a 226 milioni di euro nel 2006300. 

 

Un ultimo aspetto fondamentale del programma MEDA è l’inserimento nel 

regolamento della cosiddetta clausola della condizionabilità (art. 2)301; essa invoca il 

rispetto dei principi democratici e dei diritti umani come parte integrante del 

regolamento302:  

 

“Il programma MEDA si basa sul rispetto dei principi di democrazia e dello Stato di 

diritto, nonché sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali che 

                                                          
296 Archivi del programma MEDA, 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/me
diterranean_partner_countries/r15006_it.htm 
297 F. BICCHI, Attori e contenuti della politica estera europea per i Mediterraneo, cit., pag. 127. 
298 Alla fine del 2000, solo il 28% del totale dei fondi erogati al Marocco era stato effettivamente 
utilizzato. Fonte: F.M.AMMOR, Morocco’s Perspectives towards the EMP, in H.A. FERNÁNDEZ, R. 
YOUNGS, (a cura di), The Euro-Mediterranean Partnership: assessing the first decade, Madrid, Real 
Istituto Elcano, FRIDE, 2005, pag. 151. 
299 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/projects/overview/index_fr.htm. 
300 Fonte: Commissione Europea, Morocco Country Report. 
301 Essa è inclusa anche in tutti gli Accordi di Associazione. 
302 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 152. 
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costituiscono un elemento essenziale di tali principi e la cui violazione 

giustificherebbe l’adozione di misure appropriate303”. 

 

Sebbene nella pratica la clausola non sia mai stata invocata per la sospensione di un 

regolamento (o di un Accordo)304, essa è stata utilizzata talvolta dall’Unione per la 

richiesta di informazioni in merito alle presunta violazione attuata dal PTM305. 

 

 

Tabella 4.1.1   ARTICOLAZIONE DEL PARTENARIATO 

 

IL PARTENARIATO EUROMED (PEM) 

 

PEM 

Volet politico e 

di sicurezza 

 

Euromesco 

Volet economico 

e finanziario 

Volet sociale, 

culturale e 

umanitario 

Strumenti 

multilaterali 

MEDA Regionali  

Strategy Paper Regionali 

Programmi Indicativi Regionali PIR 

MEDA  Democrazia 

Strumenti 

bilaterali 

 

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE EUROMED. 

Strategy Paper Nazionali 

Programmi Indicativi Nazionali PIN 

 Dialogo politico Zona di libero 

scambio; 

dialogo 

economico 

Dialogo sociale, 

forum 

euromediterra

neo 

 

                                                          
303 Art. 2, Allegato alla Decisione del Consiglio N. 706/96, del 6 dicembre 1996, in GUCE serie L. 
N. 325 del 14 dicembre 1996, reperibile all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:325:0020:0026:IT:PDF. 
304 Si veda in merito il cap. 5.1. 
305 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 153. 
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4.2    Riflessioni sui primi dieci anni di Partenariato 

 

Il Processo di Barcellona ha sicuramente rappresentato un momento di cambiamento 

storico per la regione mediterranea: l’importanza attribuita allo sviluppo del dialogo 

politico e della cooperazione a livello multilaterale per superare le relazioni fondate 

sul semplice bilateralismo che aveva caratterizzato la regione mediterranea sino agli 

anni ’90 è stata però minata da parallele iniziative come gli Accordi di associazione, 

che sembrano aver piuttosto rafforzato la tendenza precedente306 (Tabella 4.2). 

Cinque anni dopo l’avvio del Processo, nella Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo del 6 settembre del 2000 sono già presenti alcuni 

ostacoli che avevano contribuito a rallentare il Processo fino a quel momento: 

l’andamento del processo di pace di Medio Oriente (col permanere di forti tensioni tra 

Israele i Paesi arabi), la lentezza che aveva caratterizzato l’entrata in vigore degli 

Accordi, i problemi procedurali in seno ai regolamenti MEDA, l’esigua crescita degli 

scambi commerciali Sud-Sud, la reticenza di alcuni Paesi ad avviare le riforme 

economiche richieste307. A questo proposito, in occasione della quinta conferenza 

euro-mediterranea dei Ministri degli Esteri svoltasi a Valencia nell’aprile 2002, era 

stato adottato un piano d’azione destinato a dare un nuovo slancio al Processo 

attraverso la creazione di un’Assemblea parlamentare euro-mediterranea e lo 

sviluppo di nuovi meccanismi di cooperazione politica. Emergono in maniera sempre 

più netta, però, le preoccupazioni in materia di sicurezza308. 

 

Dieci anni dopo il lancio del Processo, quasi tutta la letteratura concorda 

nell’affermare che le debolezze del Partenariato siano da individuare innanzitutto 

nella genericità e nell’eccessiva ambizione degli obiettivi dichiarati, dando origine ad 

un programma che non disciplina in modo preciso nessuno dei tre ambiti di 

intervento nei quali è diviso. Inoltre, l’handicap maggiore sembra proprio risiedere 

                                                          
306 S. VAN GENUGTEN, L’Occidente di fronte all’Africa Mediterranea, cit., pag. 161. 
307Comunicazione della Commissione N. 497/2000 del  6 settembre 2000, 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/me
diterranean_partner_countries/r15003_it.htm , disponibile su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0497:FIN:IT:PDF 
308http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/
mediterranean_partner_countries/r15009_it.htm. La percezione del Maghreb come regione 
altamente instabile, è dovuto principalmente alla crescita dell’Islam politico e alle rivalità 
interne tra gli Stati (si veda ad esempio Marocco - Algeria). 
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nella mancanza di un ruolo politico incisivo dell’Unione: in questo contesto, 

l’elaborazione di una politica estera comune a tutti i membri influisce sulla credibilità 

dell’Unione stessa nelle occasioni in cui si propone come attore normativo sulla scena 

internazionale. 

 

Nonostante ciò, alcuni aspetti positivi non mancano: se si guarda agli obiettivi del 

volet economico in particolare, sono stati fatti progressi a livello sub-regionale verso 

il raggiungimento della Euro-Mediterranean Free Trade Area, come gli Accordi di 

Agadir; mentre per quando riguarda il volet sociale, sono state create un certo 

numero di fondazioni, reti culturali, iniziative, comitati che hanno in qualche modo 

contribuito a rendere costante il dialogo non-governativo tra le due sponde309. 

 

Tuttavia, se la maggior parte della letteratura che ha analizzato il Processo si è 

concentrata sulle ambizioni e sulle iniziative promosse dall’Unione, altrettanto non si 

può dire riguardo allo spazio accordato alla risposta dei PTM: per apprezzare gli 

aspetti positivi e negativi del Processo in maniera corretta ed esaustiva, occorre 

quindi anche studiare la ricezione del Partenariato da parte dei Paesi maghrebini e 

del Marocco in particolare310. 

Adottando questa prospettiva, secondo Hibou e Martinez, il Processo è stato 

talvolta interpretato e percepito dai leaders e dalla società marocchina come un 

progetto di stampo neocoloniale, nel quale i Paesi europei siano interessati a creare 

una nuova diplomazia, senza però rompere con le rispettive tradizioni nazionali di 

cooperazione311. Questo sentimento è comprensibile se si tiene conto che i PTM 

nutrivano forti aspettative e speranze al momento del lancio del Partenariato: 

l’assenza di condizionabilità politica della Dichiarazione aveva inoltre incoraggiato 

tutti i PTM coinvolti ad impegnarsi nel progetto a dispetto delle incompatibilità che 

sarebbero sorte in un secondo momento312. Tenuto conto di ciò, il carico simbolico e 

politico che accompagna la firma del Partenariato per i partners del Sud del 

                                                          
309 R. BARBAGLI, Cooperazione allo sviluppo, sicurezza e immigrazione nel Mediterraneo 
occidentale, cit., pag. 405. Si cita in proposito il Comité de Coordination Europe Maghreb 
(CCOEM). 
310 B. HIBOU, L. MARTINEZ, Le Partenariat euro-maghrébin, un mariage blanc?, Les Études du 
CERI, N. 47, novembre 1998, pag. 2. 
311 Ivi, pag. 3. 
312 Ivi, pag. 4. 
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Mediterraneo è evidente se si pensa al contesto di marginalizzazione internazionale 

che viveva il Maghreb. 

 

Per quanto riguarda il Marocco, ad esempio, nonostante l’attuazione di numerosi 

progetti per lo sviluppo sociale ed economico, l’alto tasso di disoccupazione continua 

ad essere un fattore destabilizzante anche all’esterno del Paese, spingendo la 

popolazione ad emigrare verso l’Europa o ad aderire a gruppi e partiti politici 

radicali313. Come suggerisce Ammor, agli occhi del Marocco il PEM ha rappresentato 

un fallimento sotto il profilo del mantenimento della stabilità e della pace nell’area 

mediterranea: non va dimenticato, infatti, che la partecipazione del Marocco al 

Partenariato va letta anche in un’ottica di continua ricerca di sostegno politico per la 

questione del Sahara occidentale314. 

 

In conclusione, quasi tutto il mondo accademico (tra cui Youngs, Cavatorta) e 

numerosi policy-makers concordano nell’affermare gli scarsi risultati riconducibili al 

Partenariato rispetto alla concretizzazione di programmi in favore della democrazia: 

l’Unione ha evitato di applicare politiche che fossero in grado di esercitare una vera 

pressione per le riforme in senso democratico315, optando invece per una linea che 

garantisse la stabilità dell’area a breve termine316; in questa prospettiva, gli eventi del 

settembre 2001 hanno contribuito ad accentuare questa tendenza. 

                                                          
313 F. M .AMMOR, Morocco’s Perspectives towards the EMP, cit., pag. 153. 
314 Ibidem. 
315 F. CAVATORTA, R. CHARI, S. KRITZINGER, The European Union and Morocco. Security through 
authoritarianism?, Political Science Series N. 110, June 2006, Institute for Advanced Studies, 
Vienna, pag. 2. 
316 M. YACUBIAN, Promoting Middle East democracy: European Initiatives, USIP Report, N. 127, 
October 2004, pag. 8. 
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Tabella 4.2    LE TAPPE DELLE RELAZIONI CE -MAROCCO. 

 

 Prima fase 

relazioni 

esterne 

1958-79 

 

Protocolli 

 

MEDA  
1995-

2006/7 

 

Approccio 

 politico 

Politica globale 

mediterranea 

1972 

(PGM) 

 

1979-‘89 

Nuova 

Politica 

Mediterran

ea 

1990-‘95 

(PMR) 

Dichiarazio

ne di 

Barcellona 

1995 

(PEM) 

Tipologia di 

Accordi 

bilaterali 

 

Accordi di 

Associazione 

  

Accordi di Cooperazione 

Accordi di 

Associazion

e euromed 

Modello di 

finanziamento 

Protocolli 

aggiuntivi 

I-II-III 

Protocol

li 

IV 

Protocollo 

MEDA 
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4.3     La Politica Europea di Vicinato e il Piano d’Azione 

 

Per circa una decade, il PEM ha costituito il quadro istituzionale all’interno del quale 

l’Unione si è confrontata con i PTM: parallelamente, il 16 aprile 2003 veniva firmato il 

Trattato d’adesione che sanciva l’allargamento dell’Unione a est317; in questo 

contesto, anche la politica estera dell’Unione ha subito un cambiamento di rotta: 

l’iniziativa per una Politica Europea di Vicinato (PEV)318 è stata lanciata in occasione 

del Consiglio Europeo tenutosi a Copenaghen nel dicembre 2002 in vista del futuro 

allargamento dell’Unione a 25 paesi. 

La Commissione, cogliendo favorevolmente la proposta del Consiglio nella 

Comunicazione del marzo 2003, ha pubblicato il 12 maggio 2004 un documento 

strategico (Strategy Paper)319 nel quale sono stati delineati gli obiettivi della nuova 

politica di prossimità: costruzione di una zona di sicurezza, stabilità e prosperità, 

fondata su un impegno reciproco per la promozione di valori comuni come il rispetto 

dei diritti umani, lo stato di diritto, l’economia di mercato e lo sviluppo sostenibile. 

Per raggiungere questi obiettivi la Commissione ha stilato dei rapporti sui Paesi 

interessati320 che valutano la situazione politica ed economica ed analizzano gli 

aspetti istituzionali e settoriali, al fine di stimare le possibilità di rafforzamento della 

cooperazione con il Paese esaminato. In un secondo momento, è stato definito 

insieme ai Paesi il cosiddetto Piano di Azione (o Action Plan) che prevede 

l’elaborazione di un programma di riforme politiche ed economiche, che vengono 

periodicamente valutate dalla Commissione. 

Dal punto di vista finanziario, la PEV si è tradotta anche nell’adozione di un nuovo 

strumento ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)321, che a 

                                                          
317 Il Trattato di Atene o Trattato di Adesione ha previsto l’ingresso nell’Unione di Slovenia, 
Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Malta, Polonia, Lituania, Lettonia, Cipro e Estonia. 
318 http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm 
319 COM 373/2004, del 12 maggio 2004, Communication from the Commission, European 
Neighbourhood Policy Strategy Paper, Testo reperibile su 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf 
320 Algeria, Armenia, Arzebaijan, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Moldavia, 
Territori palestinesi, Siria e Tunisia.  
321Regolamento N. 1638/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, in 
GU serie L 310 del 9 novembre 2006, 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eas
tern_europe_and_central_asia/r17101_it.htm 
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partire dal 2007 ha sostituito i regolamenti MEDA per l’attuazione del Partenariato 

euro-mediterraneo. 

 

Rispetto al quadro regionale, la PEV coesiste e va ad inserirsi nel il Processo di 

Barcellona, come ribadito anche dalla Commissione: lo schema della wider Europe è 

da considerarsi quindi complementario al Partenariato322. La PEV però, a differenza 

del PEM, nasce come esigenza interna all’Unione e reintroduce un forte grado di 

bilateralismo nelle relazioni esterne, essendo formata essenzialmente da Accordi 

stipulati in via bilaterale. 

 

Relativamente al Marocco invece, il Piano d’Azione firmato nel luglio del 2005323 

incoraggia lo sviluppo di politiche che promuovano la crescita economica, lo sviluppo 

dell’occupazione, la coesione sociale, la riduzione della povertà: per il periodo 2007-

2010 sono stati erogati 654 milioni di euro, di cui 75 per progetti volti alla 

democratizzazione324. In particolare, per quanto riguarda il dialogo politico e il 

rafforzamento della pratica democratica è stata individuata come priorità la necessità 

di aumentare gli sforzi “pour faciliter l’accès à la justice et aux droits, la modernisation 

des juridictions et la mise en œvre de la stratégie national anti-corruption325”. 

                                                          
322 A. DEL SARTO, T. SCHUMACHER, From EMP to ENP: What’s at stake with the European 
Neighbourhood Policytowards the SouthernMediterranean?, in European Foreign Affaire Review, 
10:17, 2005, pp. 20-21. 
323 Il testo è reperibile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_fr.pdf 
324 ENPI Morocco 2007-2010 National Indicative Program. 
325 Punto 2.1. 
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CAPITOLO 5 

 

LO STATUTO AVANZATO 2008-2010 

 

In occasione del Consiglio di Associazione del 23 luglio 2007 l’Unione europea ed il 

Marocco hanno deciso di lanciare un processo volto a rinforzare le relazioni bilaterali: 

per questo motivo, è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc che ha formulato delle 

proposte concrete per dare vita allo Statuto avanzato al quale il Marocco aspirava da 

tempo. 

L’anno seguente, il 13 ottobre 2008, durante il settimo Consiglio di Associazione lo 

Statuto avanzato viene accordato al Marocco, dando così il via ad una nuova fase di 

relazioni privilegiate con l’Unione Europea. In particolare il Marocco aspira: 

 

 alla concezione di un nuovo quadro per la consultazione politica; 

 ad una maggiore partecipazione nel mercato europeo attraverso la 

diversificazione degli scambi commerciali; 

 alla progressiva inclusione nella rete transeuropea dell’energia e dei 

trasporti; 

 all’intensificazione dei legami tra attori non statali e entità territoriali 

marocchine ed europee. 

 

Il punto fondamentale della feuille de route adottata al termine del Consiglio è la 

centralità assegnata alla dimensione del dialogo politico e strategico (cadenza 

regolare di riunioni ad hoc, rafforzamento del dialogo tra l’Ue ed il Marocco nel 

quadro della politica estera, creazione di una commissione parlamentare mista 

marocchina-parlamento europeo, creazione di un istituto superiore di lotta alla 

criminalità) rispetto alla dimensione economica e sociale326. Ad ora, l’espressione più 

visibile dello Statuto è stato lo svolgimento del primo summit Marocco - Unione 

europea tenutosi a Granata il 7 marzo 2010327. 

 

                                                          
326 Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/Statut Avancé. 
327 V. van HÜLLEN, Europeanization through cooperation? EU democracy promotion in Morocco 
and Tunisia, cit. pp. 121-122. 
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In conclusione, il Marocco è stato sempre fortemente interessato ad un’integrazione 

più profonda con l’Unione e gli sforzi di questo Paese in direzione dell’acquisizione 

dello Statuto avanzato ne sono una prova effettiva328. Come suggeriscono alcuni 

studiosi, l’Unione potrebbe e dovrebbe essere in grado di sfruttare questa condizione 

di accresciuta cooperazione per esercitare il suo potere ed incoraggiare il Marocco ad 

intraprendere un percorso più profondo e sistematico di riforme politiche. 

 

 

 

5.1    L’Unione europea e la promozione della democrazia 

 

In quest’ultimo capitolo si cercherà di analizzare l’evoluzione dell’approccio europeo 

nei confronti della promozione della democrazia, nonché degli strumenti, diretti e 

indiretti, che essa dispone per influenzare gli altri attori internazionali al fine di 

compiere azioni suscettibili di promuovere – o rispettare - i principi democratici. 

Prima di studiare l’efficacia di questi strumenti bisogna, come già detto, tenere 

conto che le azioni adottate e gli orientamenti della Comunità - Unione europea 

presentano spesso una direzione riconducibile alla natura essenzialmente economica 

che ha caratterizzato le Comunità per oltre quarant’anni: la vocazione puramente 

politica nasce, infatti, solo a partire dagli anni ’70 con la creazione della CPE329. 

Occorre inoltre ricordare che le competenze in materia di politica estera e di 

sicurezza erano state raggruppate sotto il cosiddetto “secondo pilastro” (a partire dal 

Trattato di Maastricht), che si basava sulla cooperazione intergovernativa tra gli Stati 

membri330, lasciando la competenza per gli atti adottati nell’ambito del primo pilastro 

all’Unione331. La struttura a tre pilastri ha più volte sollevato problemi soprattutto in 

merito alle materie di competenze concorrenti o rispetto al coordinamento degli 

strumenti economici afferenti al primo pilastro332. Con l’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona il 1 dicembre 2009, la struttura a tre pilastri è stata eliminata e il sistema 

                                                          
328 K. KAUSCH, How seriuos is the Eu about supporting democracy and human rights in Morocco?, 
Democracy Working Paper FRIDE, N. 1, May 2008, pag. 1. 
329 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 147. 
330 La stesso valeva anche il terzo pilastro (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale). 
331http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_i
t.htm 
332 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 147. 
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delle ripartizione delle competenze, sebbene rimasto pressoché invariato, è stato 

ulteriormente precisato333. 

 

L’analisi del ruolo dell’Unione nella promozione della democrazia non può che 

iniziare dal riconoscimento dalle principali “basi legali” sulle quali si fondano le 

attività promosse in questo ambito: l’Unione spesso ha fatto riferimento ai principi 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici e al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 

culturali (adottati dall’Assemblea Generale dell’ONU), nonché alla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata 

nell’ambito del Consiglio d’Europa334; non ultima, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, seppur non costituisca uno strumento giuridico in senso stretto 

in quanto non adottata sottoforma di trattato, è stata proclamata solennemente dal 

Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000 in 

occasione del summit del Consiglio europeo. L’Unione riconosce inoltre il principio 

della democrazia come principio fondamentale dell’Unione e principio comune a tutti 

i suoi membri (art. 6 TUE). 

 

Come suggerisce Bicchi, è necessario poi operare una distinzione tra la modalità di 

promozione della democrazia, che può essere portata avanti in maniera diretta o 

indiretta, e gli strumenti per mezzo dei quali essa può operare335. All’interno della 

prima categoria possiamo iscrivere tutti i mezzi diplomatici che l’Unione utilizza: 

dichiarazioni, dialogo politico (sia bilaterale che multilaterale), organizzazione di 

conferenze di pace, invio di osservatori (ad esempio per il monitoraggio elettorale), 

programmi specifici a sostegno della transizione democratica. Tuttavia, anche alcune 

misure negative, quali le sanzioni economiche (embargo, boicottaggio), sono spesso 

indirizzate ad esercitare forti pressioni a favore della democrazia336. 

Per quanto riguarda gli strumenti indiretti, la condizionalità politica “entails the 

linking, by a state or international organization, of perceived benefits to another state, 

                                                          
333 L’Unione non può adottare atti legislativi nell’ambito della PESC (art. 24 TUE), ma dispone di 
una competenza relativa. 
334 V. SCALAMBRIERI, Democratic Conditionability within the framework of the Euro-
Mediterranean Partnership, cit., pag. 13. 
335 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit., pag. 147. 
336 Ivi, pp. 148-149. 
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to the fulfilment of conditions relating to the protection of human rights and the 

advancement of democratic principles337”. Nella pratica, la condizionalità può 

consistere nell’offerta ad un Paese di concessioni (di tipo economico o politico), in 

cambio del rispetto di una predeterminata condizione. Il problema che aveva 

incontrato la Comunità all’epoca degli Accordi commerciali era rappresentato dalla 

possibilità che il Paese contraente potesse incorrere in gravi violazioni dei diritti 

umani: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non prevedeva infatti la 

sospensione degli Accordi in suddette circostanze338. A questo proposito, la Comunità 

decise di includere a aprtire dal 1992 la già citata clausola (generalmente inserita 

come art. 2) relativa ai diritti umani e alla democrazia in tutti gli Accordi di 

Associazione, Cooperazione e Partenariato. Generalmente, la clausola contenuta 

nell’art. 2 degli Accordi, fa riferimento all’adozione di “misure appropriate” 

nell’eventualità di gravi violazioni: applicazione di sanzioni come descritte negli 

Annessi dell’Accordo, ad esempio la riduzione della cooperazione in campo tecnico, 

scientifico o culturale, la posticipazione dei contatti di natura bilaterale o la 

sospensione di progetti339. 

 

Dal punto di vista temporale, come già accennato, gli anni ’90 rappresentano forse lo 

spartiacque nella storia della promozione della democrazia della Comunità: nella 

Dichiarazione del Consiglio europeo del 29 giugno 1991 viene menzionata 

esplicitamente la democrazia parlamentare, la cui affermazione è ritenuta per la 

prima volta “condizione necessaria per una pace duratura”. Negli anni successivi 

comincia a maturare l’idea in seno alla Comunità di un impegno più profondo e 

formale: lanciata su iniziativa del Parlamento europeo nel 1994, l’Iniziativa Europea 

per la democrazia e la protezione dei diritti umani (EIDHR)340 consiste in una linea di 

bilancio per la progettazione di politiche relative alla democratizzazione, alla 

promozione dei diritti umani, alla prevenzione dei conflitti nei paesi terzi. Il budget di 

spesa dell’EIDHR a sostegno delle iniziative europee, seppur sia aumentato nel corso 

                                                          
337 K. SMITH, The use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How 
effective?, in European Union Affaire Review, 3:1, 1998, pag. 253-274. 
338 V. MILLER, The Human Rights clause in the EU’s External Agreements, Library Resaerch Paper, 
4:33, April 2004, pp. 11-12. 
339  V. MILLER, The Human Rights clause in the EU’s External Agreements, pag. 15. 
340 Si veda in merito http://www.eidhr.eu/ 



CAPITOLO  5                                                           Lo Statuto Avanzato e la promozione della democrazia 

 

 93 

degli anni, rappresenta una percentuale marginale rispetto al bilancio complessivo 

dedicato alle attività esterne dell’Unione341. 

 

Nel 1995, invece, la Commissione adotta una Comunicazione che sottolinea la 

necessità di integrare le attività di promozione della democrazia nelle politiche di 

cooperazione allo sviluppo342. Il 2001 sembra finalmente segnare l’anno di svolta nel 

quale la Commissione, sempre attraverso una Comunicazione343, definisce l’ambito di 

applicazione dei processi di democratizzazione come riservato ai paesi in via di 

sviluppo344. Altri punti chiave della Comunicazione sono l’individuazione delle aree di 

intervento prioritarie, quali: 

 

 la promozione di politiche coerenti e consistenti a supporto dei diritti umani e 

della democratizzazione; 

 l’adozione di un approccio strategico per l’EIDHR; 

 la necessità di porre un’alta priorità a diritti umani e democratizzazione nelle 

relazioni esterne dell’Unione. 

 

A seguito dell’estinzione del regolamento che forniva la base legale per le attività 

intraprese sotto l’EIDHR, dal primo gennaio 2007 è entrato in vigore lo Strumento 

finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo345, che 

stabilisce con chiarezza i beneficiari dei finanziamenti: organizzazioni della società 

civile, enti, istituzioni ed organizzazioni pubblici non ha scopo di lucro, organismi 

parlamentari a livello nazionale e regionale, organizzazioni intergovernative 

internazionali e regionali, persone fisiche346; la promozione della democrazia per via 

diretta avviene quindi finanziando anche attori della società civile. 

                                                          
341 Ad esempio per l’anno 2004 la percentuale dell’EIDHR è stata del 1,21% sul totale. Fonte: 
Commissione europea, General Budget of the European Union for the Financial Year 
2001/2002/2003/2004, Commision Staff Working Document. 
342 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 153. 
343Comunicazione della Commissione N. 252/2001, del 8  maggio 2001, 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r101
01_it.htm 
344F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 153. 
345 Regolamento (CE) N. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 
2006, in GU serie L 386 del 29 dicembre 2006,  
346http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l14
172_it.htm 
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È indicativo inoltre del complesso sistema procedurale che regola lo strumento, la 

proposta, presentata due anni dopo, del Parlamento europeo al Consiglio nella quale 

si sottolinea la necessità di rendere più flessibili i criteri di ammissibilità ai 

finanziamenti347. 

 

Volendo trarre un primo bilancio del ruolo e dell’impatto delle iniziative e delle 

politiche di democratizzazione dell’Unione ci si trova a dover mettere in luce una 

serie di punti principali: 

 

 L’Ue ha adottato un approccio regionale, di tipo indiretto, fondato sul Processo 

di Barcellona che ha istituzionalizzato per la prima volta il dibattito sui 

principi democratici348; 

 Il Partenariato stesso utilizza quella che è stata l’esperienza europea di 

liberalizzazione economica e i principi di stampo neo-liberale come strada per 

la liberalizzazione politica e quindi la democratizzazione; 

 La clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia contenuta negli Accordi 

di natura bilaterale non si è dimostrata uno strumento efficace per esercitare 

pressioni ai governi dei Paesi coinvolti nella violazione di tale clausola: a 

dimostrazione di ciò si può ricordare gli abusi sistematici della polizia 

marocchina nei territori del Sahara occidentale349; 

 Per quanto riguarda l’approccio diretto, i fondi dedicati al sostegno della 

democratizzazione rimangono modesti. 

 

                                                          
347 COM (2009) 194, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2009. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0194:IT:NOT testo reperibile su 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0194:FIN:IT:PDF. 
348 F. BICCHI, L’unione Europea e la promozione della democrazia, cit. pag. 162. 
349 Si veda in merito l’interrogazione parlamentare del 4 novembre 2010 (E-91/3910), in merito 
all’uccisione di un bambino sarahawi, la cui risposta della Commissione recita: “ The Commission 
deply regrets the incident […] and the obstacles lead out by Morocco to open and free access to the 
area to journalists, NGOs, member of the Parliament, and private person, which do not contributo 
to transparency […] However, the Commission does not have the competence nor the mandate to 
carry out an international investigation […] It is Morocco’s responsabilità to comply with its own 
international obligation inthis area”. Joint answer given by Mr Füle on behalf of the Commission, 
15 febbraio 2011. Reperibile su 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-9664&language=IT 
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CONCLUSIONI 

 

Questa ricerca è stata intrapresa a partire da una forte curiosità per il Marocco che 

negli ultimi anni si è presentato sulla scena internazionale come un paese che ha 

intrapreso profonde riforme all’interno del sistema politico. 

 

Lo studio si è quindi aperto ripercorrendo il passato coloniale del Marocco e 

analizzando l’impatto della dominazione francese e spagnola, con particolare 

attenzione agli effetti che essa ha provocato a livello istituzionale ed amministrativo: 

il rafforzamento e la centralizzazione del potere in mano al Makhzen rimane tutt’oggi 

individuabile nella struttura neopatrimoniale dello stato marocchino: di conseguenza, 

le recenti riforme di liberalizzazione hanno permesso alle élites locali di sfruttare gli 

interessi europei nella regione per rimanere al potere senza liberalizzare pienamente 

il sistema. 

Un primo punto di forza di questo tipo di analisi può essere rintracciato nello 

studio delle dinamiche che hanno caratterizzato il passato coloniale del paese in 

questione, per andare a comprendere, ad in questo caso, i meccanismi attraverso i 

quali la Monarchia riesce a mantenere intatto il suo potere. 

 

Per quanto riguarda invece l’analisi relativa alla promozione della democrazia da 

parte dell’Unione sono stati individuati dei punti critici relativi agli attori coinvolti nel 

processo. 

Sebbene infatti l’Unione si presenti come un attore unitario, essa è anche il 

risultato degli interessi politici divergenti dei suoi membri. In secondo luogo, i legami 

coloniali non sono stati del tutto spezzati: troppo spesso l’Unione europea si è 

rapportata al Marocco non in maniera unitaria e compatta ma al contrario, 

dimostrando, in svariate occasioni, interessi e preferenze diverse rispetto agli 

strumenti, ai tempi, ai canali di comunicazione con il Marocco. Paesi come Francia e 

Spagna, possedendo legami e privilegi specifici con il Marocco, difficilmente potranno 

scendere a compromessi in favore di una comune posizione europea. Questo aspetto 

ha pesato molto sull’incisività delle iniziative dell’Unione, in quanto ha contribuito a 

porre un freno all’intero processo. 
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Significativo, a tal proposito, l’iniziativa presa nel 2008 sotto l’egida francese, di 

costituire un’Unione per il Mediterraneo (UpM), che segna l’abbandono della formula 

comunitaria sotto la guida della Commissione, tornando ad una formula 

intergovernativa più tradizionale350 Non sorprende, quindi, l’astrattezza delle 

iniziative di cooperazione, generate da una debole politica estera comune: il risultato 

è una netta discrepanza tra la retorica utilizzata per promuovere tali iniziative e 

l’effettività di tali azioni. 

Tuttavia, progetti quali il Partenariato euro-mediterraneo hanno permesso di 

creare uno spazio nel quale promuovere i principi della good governance e della 

democrazia, che difficilmente sarebbero stati affrontati all’interno di altri canali. In 

questo senso, si può parlare dell’Unione come attore normativo. 

Continuando la riflessione riguardante gli attori, l’Unione ha fallito nell’individuare 

le forze in grado di sfidare apertamente il governo marocchino, come i giovani e i 

movimenti islamici, escludendo questi ultimi dal dialogo e dal programma EIDHR, 

nonostante rappresentino una grossa parte della società civile marocchina. Difficile 

quindi non criticare la scelta restrittiva di mantenere come interlocutore principale i 

rappresentanti del regime semi-autoritario. 

 

D’altra parte, il Marocco si è riconfermato come lo stato che ha ricevuto maggiori 

quantità di aiuti nell’area mediterranea nel periodo 2007-2010 e l’ottenimento dello 

Statuto avanzato lo pone in prima linea tra i paesi del vicinato. Tuttavia, è ancora 

troppo presto per poter valutare e soppesare i benefici che il Paese può tratte da 

questo partenariato rafforzato, soprattutto perché la feuille de route non introduce 

concessioni in materie strategiche per il Marocco, quali la liberalizzazione del 

commercio agricolo e la migrazione351. In aggiunta a ciò, il Network per i Diritti 

Euromediterranei (EMHRN) lamenta una mancanza di inclusione e di coinvolgimento 

delle organizzazioni della società civile nello stilare il piano di azione per lo Statuto. In 

conclusione, due anni dopo la firma dello Statuto le dichiarazioni pubbliche son state 

accompagnate da pochi e concreti progressi misurabili.352 

 

                                                          
350 R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), Bilancio e prospettive della cooperazione euro-
mediterranea, cit., pag. 12. 
351 S. COLOMBO, Il Marocco tra modernità e tradizione, cit., pag. 96. 
352 K. KAUSCH, Morocco’s “advanced Status”: Model or Muddle?, FRIDE Policy Brief, N. 43, Marzo 
2010, pag. 3. 
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Alla luce delle considerazioni sviluppate sin qui, un’indagine di questo tipo, che 

ripercorre più di un secolo di storia, ha permesso un’approfondita conoscenza delle 

dinamiche interne della regione presa in considerazione. 

La scelta di dividere lo studio in diversi temi è stata guidata dalla necessità di 

dovere analizzare in maniera esaustiva sia il Marocco, sia l’Unione europea. 

Tuttavia, un limite di questa ricerca può essere individuato nel mancato 

inserimento del processo analizzato (la promozione della democrazia) in più ampio 

contesto internazionale. Un’analisi interessante potrebbe quindi prendere spunto da 

queste considerazioni per effettuare uno studio comparativo tra diversi attori (siano 

essi stati o organizzazioni internazionali) che promuovono processi di 

democratizzazione. 

 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 98 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Monografie 

 

 

D. E. ASHFORD, Political change in Morocco, Princeton University Press, Princeton NJ, 

1961. 

 

A. BALDINETTI (a cura di), Società globale e Africa musulmana, Aperture e resistenze, 

Rubbettino Editore, Catanzaro, 2004. 

 

A. BALDINETTI, A. MANEGGIA (a cura di), Processi politici nel Mediterraneo:   

dinamiche e prospettive, Morlacchi Editore, Perugia, 2009. 

 

K. BASFAO, JR.HENRY (sous la dir. de), Le Maghreb, L’Europe et la France, Édition du 

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1992. 

 

M, BENNOUNA, Héros sans gloire, échec d’une révolution 1963-1973, Tarik Edition, 

Casablanca, 2002. 

 

BICCHI, L. GUAZZONE, D. PIOPPI (a cura di), La Questione della Democrazia nel Mondo 

Arabo, Polimetrica, Milano, 2004. 

 

R. BIDWELL, Morocco under colonial rule: French administration of tribal areas, 1912-

1956, Frank Cass, Londra, 1973. 

 

R. BRYNEN, K. KORANY, P. NOBLE, Political Liberalization and Democratization in the 

Arab World, Boulder, Lynne Rienner, 1995. 

 

E. CALANDRI (a cura di), Il primato sfuggente: l’Europa e l’intervento per lo sviluppo 

(1957-2007), Angeli, Milano, 2009. 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 99 

M. CATUSSE, B. DESTREMAU, E. VERDIER, L’État face aux débordements du social au 

Maghreb. Formation, travail, protection. Khartala, Paris, 2010. 

 

B. CUBERTAFOND, Le système politique marocain, Paris, L’Harmattan, 1997. 

 

B. CUBERTAFOND, La vie politique au Maroc,, Paris, l’Harmattan, 2001. 

 

R. CHÉRIFI, Le Makhzen Politique au Maroc. Hier et aujourd’hui, Afrique Orient, 

Casablanca, 1988. 

 

G.G. FILIPPI (a cura di), Il concetto di uomo nelle società del Vicino Oriente e dell’Asia 

Meridionale, Quaderni del Dipartimento di Studi Euroasiatici, Editrice Cafoscarina, 

Venezia, 2011. 

 

J. GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, Paris, Fayard, 1994. 

 

R. GILLESPIE. R. YOUNGS, The European Union and Democracy Promotion: the case of 

North Africa, Frank Cass, London, 2002. 

 

H. Laurens, Le rayaume impossible: la France et la genèse du monde arabe, Armand 

Colin, Paris, 1990. 

 

R. HINNEBUSCH, The international politics of the Middle East, Manchester, Manchester 

University Press, 2003. 

 

S. KOURY, K. KOSTINER, (a cura di) Tribes and state formation in the Middle East, 

University of California Press, Berkeley, 1991. 

 

A. LAMCHICHI, Islam-Occident, Islam-Europe: choc des civilisations ou coexistence des 

cultures?, L’Harmattan, Paris, 2000. 

 

M. LAZHAR GHARBI, Impérialisme et Réformisme au Maghreb, Cérès Editions, Tunis, 

1994. 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 100 

M .G. MELCHIONNI, G. RAVASI (a cura di), Tra Europa e Islam: Geopolitica del 

Mediterraneo, Edizioni Nagard, Milano, 2008. 

 

K. MEZRAN, S. COLOMBO, S. van GENUGTEN (a cura di), L’africa Mediterranea, Storia 

e Futuro, Donzelli Editore, Roma, 2011. 

 

G. NONNEMAN, Analysing Middle East foreign policies and the relationship with 

Europe, Routledge, 2005. 

 

D. PIOPPI, L. GUAZZONE (a cura di), The Arab State and Neoliberal Globatization. The 

Restructutring of State Power in the Middle East, Ithaca Press, Reading, 2009. 

 

R. RAGIONIERI, O. SCHIMDT FRIEDBERG (a cura di), Culture e conflitti nel 

Mediterraneo, Asterios Editore, Trieste, 2003. 

 

M. ROLLINDE, D. LE SAOUT (sous la direction de), Emeutes et mouvements sociaux au 

Maghreb. Perspectives comparées,      Kharthala Editions, Institut Maghreb-Europe, 

1999. 

 

J.C. SANTUCCI (sous la direction de), Le Maroc actuel, ed. CNRS, Paris, 1992. 

 

R. SCHULZE, Il mondo islamico nel XX secolo, Politica e società civile, Feltrinelli, 

Milano,1998. 

 

S. TANGEAOUI, Les entrepeneurs marocains: pouvoir, société et modernité, Karthala 

Editions, Paris, 1993. 

 

M. TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, Presses de Sciences Po, Paris, 1999. 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 101 

Articoli e Working Papers 

 

 

R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), Bilancio e prospettive della cooperazione euro-

mediterranea, Osservatorio di Politica Internazionale, IAI, giugno 2010. 

 

J.C. ALLEIN, Les chemins de fer marocains du protectorat français et pendant l’entre-

deux guerres, en Revue d’histoire moderne et contemporaine, N°3, Juillet-Septembre 

(1987). 

 

F. M. AMMOR, Morocco’s Perspectives towards the EMP, in H.A. FERNÁNDEZ, R. 

YOUNGS, (a cura di), The Euro-Mediterranean Partnership: assessing the first decade, 

Madrid, Real Istituto Elcano, FRIDE, (2005). 

 

M. AYACHI, La Política exterior de Marruecos, Conferencia pronunciada el 20 de octubre 

de 1992 en la Universidad de los Andes, con el auspicio del Centro de Estudios 

Internacionales. 

 

M. EL AYADI, R. BOURQUIA, M. DARIF, Etat, monarchie et religion, Les cahiers bleus, 

N. 3, Février, (2005). 

 

M. AZIZA, La gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos durante la época 

del Protectorado español: 1912-1956, en L. GONZÁLEZ RUIZ y J.M. MATÉS BARCO (con 

la coord. de), La modernización económica de los ayuntamientos: los servicios públicos, 

finanzas y gobierno municipales, Universidad de Jaén, (2008). 

 

J. BENOMAR, The Monarchy, the Islamist movement and religious discorse in Morocco, 

Third World Quarterly, 10:2, (1988), pp. 539-555. 

 

O. BROUSKY, “Ce qu’il faut pour séparer les pouvoirs”, in Le Journal hebdomadaire, 21-

27 gennaio 2006. 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 102 

V.BRUGNATELLI, Langue et identité: le berbère en Afrique du Nord, Actes du Colloque 

international Langues étrangères et cultures de la paix, Tunis, 10-12 décembre 1998. 

 

D. BRUMBERG, Liberalization versus Democracy, Understanding Arab Political Reform, 

Carnagie Paper N. 37, (2003). 

 

P.J. CAMPBELL, Morocco in Transition: Overcoming the Democratic and Human Rights 

Legacy of King Hassan II, African Studies Quarterly, 7:1, (2003). 

 

M. CATUSSE, Affaires, scandales et urnes de verre à Casablanca. Les ambiguïtés de la 

“démocratie locale” à l’ère de la “bonne gouvernance”, in E. KIENLE, J. SANTUCCI (sous 

la responsabilité de), Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 

musulman (IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CRNS Edition, Vol. 39, (2003), 

Paris, pp. 279-306. 

 

F. CAVATORTA, More than repression. The significance of divide et impera in the Middle 

East and North Africa. The case of Morocco, in Journal of Contemporary African 

Studies, 25:2, (2007), pp. 187-203. 

 

F. CAVATORTA, The international context of Morocco’s stalled democratization, in 

Democratization, 12 : 4, (2005), pp. 548-566. 

 

F. CAVATORTA, R. CHARI, S. KRITZINGER, The European Union and Morocco. Security 

through authoritarianism?, Political Science Series N. 110, June 2006, Institute for 

Advanced Studies, Vienna. 

 

F. CAVATORTA, Divided they stand, divided they fail, Democratization, 16:1, (2009), 

pp. 137-156. 

 

M. CHARFI, Morocco’s Equità and ReconciliationProcess and its Impact on Security 

Sector Reform, Mena Politics Review, 1:1, (2007). 

 

R. GILLESPIE, A Political Agenda for Region-building? The EMP and Democracy 

Promotion in North Africa, Working Paper, Institute of European Studies, (2004). 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 103 

 

M. CHERKAOUI, D. BEN ALI, The Political Economy of Growth in Morocco, The Quaterly 

Review of Economico and Finance, 46: 5, (2007), pp. 741-761. 

 

S. COLOMBO, Morocco at the Crossroads: Seizing the wind of opportunity for 

sustainable development, MEDPRO Technical Report, N.2 Aprile 2011. 

 

B. CUGUSI, Decentramento e Democrazia in Marocco, Dossier del Centro Studi di 

Politica Internazionale, Roma (2004). 

 

A. DEL SARTO, T. SCHUMACHER, From EMP to ENP: What’s at stake with the European 

Neighbourhood Policytowards the SouthernMediterranean?, in European Foreign 

Affaire Review, 10:17, (2005). 

 

B. ELMORCHID, Recherche de rente et processus de reformes politiques et 

institutionnelles dans le monde arabe: la leçon marocaine, Groupe de Recherche 

Economique et Financière, Faculté de droit, Marrakech, Working Paper 469, 

Economic Research Forum, Febbraio (2009). 

 

R. EL MOSSADEQ, La réforme constitutionelle et les illusions consensuelles, in C. ROBIN, 

F. LORCERIE (sous la responsabilité de), Institut de recherches et d’études sur le 

monde arabe et musulman (IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CNRS Editions, 

Vol. 35, (1998), Paris, pp. 573-582. 

 

D. EL YAZAMI, Transition politique, histoire et mémoire, Confluences Méditerranée, 

3:62, L’Harmattan, (2007). 

 

P. GANDOLFI (sous la direction de), Le Maroc aujourd’hui, I Quaderni di Merifor, 

Venezia, Casa editrice il Ponte, (2008). 

 

R. GILLESPIE, A Political Agenda for Region-building? The EMP and Democracy 

Promotion in North Africa, Working Paper, Institute of European Studies, (2004). 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 104 

B. HIBOU, “Maroc: d’un conservatisme à l’autre”, en J.F. BAYART, Legs colonial et 

gouvernance contemporaine,  vol. 2, Fasopo, Paris, 2006, pp. 156-163. 

 

B. HIBOU, L. MARTINEZ, Le Partenariat euro-maghrébin, un mariage blanc?, Les 

Études du CERI, N. 47, novembre (1998). 

 

K. KAUSCH, Elections 2007: The Most Transparent Status Quo in Moroccan History, 

Mediterranean Politics, 13:1, (2008). 

 

K. KAUSCH, How seriuos is the Eu about supporting democracy and human rights in 

Morocco?, Democracy Working Paper FRIDE, N. 1, May (2008). 

 

1K. KAUSCH, The European Union and Political reform in Morocco, Mediterranean 

Politics, 14:2, July (2009), pp. 165-179. 

 

K. KAUSCH, An Islamic Government in Morocco?, Democracy Backgrounder, FRIDE, 

N.11, (2007). 

 

E. KIENLE, J. SANTUCCI (sous la responsabilité de), Institut de recherches et d’études 

sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Annuaire de l’Afrique du Nord, CRNS 

Edition, Vol.39, (2003), Paris, pp. 279-306. 

 

A. JBILI, K. ENDERS, V. TREICHEL, Financial Sector Reforms in Algeria, Morocco and 

Tunisia: a Preliminare Assessment, IMF Working Paper 97/81. 

 

A. LABDAOUI, L’IER: un transformateur politique?, Confluences Méditerranée, 3:62, 

L’Harmattan, (2007), pp. 15-24. 

 

W.H. LEWIS, The European Union-Maghrebian: Echoes of Disappointments Past, Center 

for Strategic and International Studies Press, Washington D.C., 2001. 

 

B. LOPEZ GARCÍA, Morocco. Ten Years of Mohammed VI’s Reign, in Med. 2010. 

Mediterranean Yearbook, Institut Europeo de la Mediterrània, Barcelona, (2010). 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 105 

B. LÓPEZ GARCÍA, Constitucionalismo y partecipación política en los estados del norte 

de África: una visión histórica, Revista de estudios internacionales Mediterráneos, 

REIM, No6, (2008). 

 

A. MAGHRAOUI, Political Authority in Crisis: Mohammed VI’s Morocco, Middle East 

Report, No 218, (2001). 

 

O. MARAIS, La classe dirigente au Maroc, Revue française de science politique, 14e 

anné, N. 4, (1964), pp. 709-715. 

 

I. MARTÍN, The Social Impact of Euro-Mediterranean Free Trade Areas: a First 

Approach with Special Reference to the Case of Morocco, in Mediterranean Politics, 9:3, 

Autumn 2004, pp. 422-458. 

 

V. MILLER, The Human Rights clause in the EU’s External Agreements, Library 

Resaerch Paper, 4:33, April 2004. 

 

K. MOHSEN-FINAN, Maroc: l’émergence de l’islamisme sur la scène politique, Politique 

étrangère, No1, (2005), pp. 73-84. 

 

J. MONTABES PEREIRA, M. A. PAREJO FERNANDEZ, Istituzioni politiche e processi 

elettorali in Marocco, in Quaderni dell’osservatorio elettorale della regione Toscana 

no. 44, (2001). 

 

R. MONTAGNE, La crise nationaliste au Maroc, in Politique étrangère, N.6, (1937), 2e 

année, pp. 539-541. 

 

R. OJEDA GARCÍA, La artículación de la Administración Territorial del Protectorado 

francés en Marruecos, en REIM, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, N° 

9, (2010). 

 

J. OULD AOUDIA, Les Enjeux économiques de la nouvelle politique méditeranéenne de 

l’Europe, Monde Arabe, Maghreb-Machrek, N. 153, (1996), pp. 24-44. 

 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 106 

V. SCALAMBRIERI, Democratic Conditionability within the framework of the Euro-

Mediterranean Partnership, Jean Monnet Centre EuroMed Working Paper, N. 55, 

Novembre 2004. 

 

K. SMITH, The use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: 

How effective?, in European Union Affaire Review, 3:1, (1998), pag. 253-274. 

 

M. TOZY, Monopolisation de la production politique et hiérarchisation du champ 

politico-réligieux, en Le Maghreb musulman, (1979), Aix-en-Provence, CNRS/CRESM, 

1983. 

 

M. TRENTIN,“The Distant Neighbours and the Cooperation Agreements between the 

EEC and the Mashreq, 1977” in Elena Calandri, Antonio Varsori, Daniele Caviglia (a 

cura di), Détente in Cold War Europe: Politics and Diplomacy in the Mediterranean 

and the Middle East, London: I. B. Tauris, (2012). 

 

E. WEGNER, M. PELLICER, Hitting the glass ceiling: the trajectory of the Moroccan 

Party of Justice and Development, in Islamist Mass Mass Movements, External Actors 

and Political Change in the Arab World. Research Report published by International 

Idea, Cespi, IAI, (2010). 

 

G. WHITE, The advent of electoral democracy in Morocco’s Costitutional Monarchy? The 

referendum of 1996, Middle East Journal, 51:3, (1997). 

 

M. YACUBIAN, Promoting Middle East democracy: European Initiatives, USIP Report, N. 

127, October (2004). 

 

V. van HÜLLEN, Europeanization through cooperation? EU democracy promotion in 

Morocco and Tunisia, West European Politics, 35:1, (2012), pp. 117-134. 

 

C. ZANGHÍ, Le Relazioni Esterne dell’Unione Europea: il Partenariato 

Euromediterraneo, in G. RAVASI (ed.), L’Unione Europea. Politiche Comunitarie, 

opinione pubblica e società civile, Milano, Edizioni Nagard, (2007). 



                                                                                                                                                                    Bibliografia 

 

 107 

Siti web 

 

 

www.ictj.or 

www.indh.gov.ma 

www.cairn.info 

www.osservatorioiraq.it 

www.medpro-foresight.eu 

www.cia.gov 

www.persee.fr 

http://treaties.un.org 

http://eurlex.europa.eu 

http://europa.eu 

http://eeas.europa.eu 

www.imf.org 

www.bei.org 

www.eib.org 

www.iai.it 

www.afd.fr 

http://web.africa.ufl.edu 


