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1. INTRODUZIONE 
 
 
Il 6 novembre del 2005, in occasione del discorso commemorativo della marcia verde, 
Mohamed VI ha espresso la propria volontà di introdurre il diritto di voto e di elezione per gli 
Marocchini Residenti all’estero (MRE)1. Secondo il volere del Re, gli MRE, migranti di prima 
generazione o nati all’estero e detentori di una seconda nazionalità, avrebbero dovuto godere 
di diritto di rappresentanza alla Camera dei rappresentanti e per tale motivo si sarebbe dovuto 
provvedere alla creazione di circoscrizioni elettorali all’estero. Nello stesso discorso il Re 
promuoveva la creazione di un organo Consultivo, il Consiglio Superiore della Comunità 
Marocchina all’Estero (CCME). 
La scelta del Monarca non era di per sé innovativa. Il Marocco ha infatti già sperimentato, nel 
corso di circa un decennio, fra il 1984 e il 1992, una forma di rappresentanza per i propri 
emigranti, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti al parlamento marocchino. Tuttavia, 
quell’esperimento fu realizzato in piena epoca hassaniana, in una logica fortemente inquinata 
da protagonismi personali e logiche clientelari ed era principalmente il frutto di sollecitazioni 
esterne. Diversi autori interpretano infatti questa scelta come vincolata a motivi di ricerca di 
coesione e legittimazione interna – al momento dell’introduzione delle dure misure 
economiche imposte dal Piano di aggiustamento Strutturale (PAS) − e come una risposta a 
due “minacce” portate alla marocchinità dei migranti in Francia, all’epoca il maggior polo 
migratorio per i marocchini: la legge sull’associazionismo, che apriva di fatto le porte alla 
creazione di associazioni di immigrati rendendo inutile e superfluo l’intervento delle 
Amicales2, e il dibattito sul diritto di voto per gli immigrati alle elezioni locali, iniziato dopo 
l’elezione di Mitterand. (Chattou, Belbah 2002; Lacroix 2005; Brand 2006). Furono quindi, 
principalmente, il timore che queste misure potessero erodere il legame fra i marocchini 
all’estero e la madrepatria, oltre al protagonismo personale di alcuni emigrati, a spingere 
Hassan II a promuovere il voto all’estero.  
Oggi, come allora, il dibattito sull’incorporazione politica della diaspora si configura in parte 
come risposta alle sollecitazione provenienti da un modello europeo di “integrazione forzata” 
(ben rappresentato dalle pressanti richieste olandesi3 o dal più recente Contratto di 
Integrazione proposto da Sarkozy all’interno del Patto Europeo per l’Immigrazione4) 
considerata dal Marocco pericolosamente vicina all’assimilazione. Di fronte a questo rischio, 
il Marocco è sembrato disposto a giocare la carta simbolica5 della piena inclusione politica dei 
propri emigranti pur di mantenere saldi i legami con la propria diaspora e continuare a 

                                                 
1 Come noto, il diritto di voto è un diritto costituzionale che i marocchini mantengono anche all’estero. Il 
problema verte sull’effettiva possibilità di esercitare questo diritto, dato l’obbligo di rientrare in Marocco per 
poter votare. In seconda battuta, sulla possibilità di candidarsi. La possibilità di creare delle circoscrizioni estere 
permetterebbe agli MRE di candidarsi dove sono realmente conosciuti e di rappresentare gli interessi delle 
comunità all’estero.  
2 Le Amicales, modellate sull’esempio algerino, erano associazioni etniche chiamate in teoria a difendere gli 
interessi della comunità marocchina nei diversi paesi di destinazione. Nella realtà replicava il rapporto esistente 
in patria e rispondeva principalmente ai timori che la politicizzazione dei migranti nei paesi europei potesse 
alimentare processi di contestazione all’interno dei regimi. Inoltre, nella visione dei paesi nordafricani, il forte 
attivismo politico dei propri emigrati nei paesi di destinazione avrebbe potuto ripercuotersi negativamente sulle 
loro relazioni con i vicini europei e quindi inficiare la loro capacità di continuare a esportare manodopera. 
3 In particolare, sulla decisione del Re ha pesato il percorso di naturalizzazione forzata intrapreso dal governo 
olandese nei confronti della comunità marocchina, esplicitatosi prima attraverso la richiesta olandese al governo 
marocchino di non estendere la cittadinanza dopo la terza generazione, poi con la minaccia di sospendere la 
doppia cittadinanza per tutti i cittadini di altri stati, compresi i marocchini.  
4 Il Contratto è stato poi espunto in extremis grazie alle pressioni del governo spagnolo. 
5 Sul valore simbolico della concessione del voto all’estero in Marocco vedi Collyer, Vathi 2007. 
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beneficiare delle rimesse, degli investimenti e delle possibilità di ritorni di capitale umano e di 
know how dei propri emigranti. 
Tuttavia, la concessione del voto all’estero, attraverso la quale il Marocco si sarebbe allineato 
a un numero crescente di paesi di forte emigrazione6, sembrava essere anche il frutto di un 
incontro virtuoso fra processi democratici interni al Marocco e pressione esercitata 
dall’esterno dalla diaspora7.  
A livello interno, l’apertura alla partecipazione politica degli MRE è infatti contigua ad altre 
riforme interne intraprese dal Marocco nel suo controverso percorso di democratizzazione. 
Basti qui ricordare la riforma del Codice di famiglia, la riforma della cittadinanza, la nuova 
legge elettorale e quella sui partiti, e soprattutto la creazione dell’Istanza Equità e 
Riconciliazione (IER), incaricata di ricostruire la memoria storica e di ricucire la frattura 
sociale provocatasi all’interno e all’esterno del Marocco durante gli anni di piombo8. La 
creazione del CCME, e ancor più la possibilità di reintrodurre il diritto di voto e di elezione 
dei marocchini all’estero nelle circoscrizione estere, sembravano quindi essere parte di un 
processo più ampio di democratizzazione in grado di offrire una sorta di compensazione 
democratica ai tanti esiliati durante gli anni di piombo9, di dare voce alle diverse minoranze – 
siano esse donne, berberi o MRE. L’inclusione politica della diaspora prospettata dal Monarca 
sembrava quindi rappresentare una sorta di coronamento del faticoso percorso di 
riconciliazione cominciata nei primi anni ‘9010 fra il Makhzen11 e i cittadini marocchini 
all’estero, e la conferma di quanti vedono un passaggio dal “controllo” al “corteggiamento” 
nei rapporti fra il Marocco e la diaspora (de Haas 2007). 
Fuori dal Marocco, l’apertura alla partecipazione politica sembrava essere il risultato di una 
pressione congiunta di una diaspora, espressione almeno in parte proprio dei tanti ex esiliati 
ed ex oppositori, capace di esigere continuità fra le trasformazione interne e i rapporti che 
legano il paese di origine alla diaspora. Conscia del proprio ruolo nei processi di sviluppo 
economico e sociale del paese di origine e determinata ad assumere un ruolo attivo sia 
nell’interazione con il paese di origine, sia nella sua evoluzione politica interna, la diaspora 
marocchina ha reclamato a più riprese il diritto di voto, giungendo fino alla Corte Suprema di 
Rabat per reclamare il proprio diritto costituzionale al voto dopo aver presentato petizioni, 
organizzato manifestazioni pubbliche, inviato lettere aperte e presentato ricorsi a istituzioni 
governative e paragovernative (Belguendouz 2006). Anche dopo essere stata esclusa de facto 
dalle elezioni, la diaspora marocchina ha preteso di partecipare almeno indirettamente 
                                                 
6 Per un’analisi attenta dei paesi che hanno aperto alle diverse forme di voto per le comunità espatriate vedi 
Collyer, Vathy 2007. 
7 Diversi autori coincidono nel considerare condizione necessaria per la concessione del voto dall’estero la 
compresenza di questi due fattori. Cfr , Itzigsohn 2000; Barry 2006; Collyer, Vathy 2007.  
8 La dizione “anni di piombo” è generalmente indicativa di tutto il regno di Hassan II (1960 – 1999), con 
particolare riferimento agli anni intercorsi fra i due colpi di stato falliti (1971 e 1972) e il 1991, anno in cui il 
Marocco introduce riforme in materia di diritti umani, rivela l’esistenza di carceri segrete sul proprio territorio e 
vengono liberati numerosi prigionieri politici. Per una visione critica e approfondita dei risultati dell’I.E.R. si 
vedano Desrues 2004; Tozy 2008. 
9 Fra le diverse cause che spingono i paesi d’origine a concedere il voto dall’estero, compaiono anche la 
transizione democratica e quella che Bauböck denomina “compensazione”. (Bauböck 2005) Come evidenziato 
oltre, nella creazione del CCME il ruolo degli ex esiliati e degli ex oppositori politici appare evidente. 
10 Dai primi anni ‘90 il Marocco ha aperto la strada a riforme interne in materia soprattutto di diritti umani. 
Secondo diversi autori anche il rapporto con la diaspora ha risentito di questo cambiamento. Pur senza 
rinunciarvi totalmente, il Marocco ha ridotto la sorveglianza dei propri cittadini all’estero. Sulle riforme 
intraprese dal Marocco in tema di diritti umani si veda Feliu, 2004. 
11 Col termine Makhzen si indica l’amministrazione centrale, guidata prima dal sultano, ora dal Re. Il Makhzen 
indicava il territorio amministrato dal monarca, in opposizione al bled siba, territorio che sfuggiva al controllo 
dell'amministrazione centrale. Nel Marocco contemporaneo il termine ha assunto anche una connotazione 
estremamente negativa. Il termine Makhzen evoca infatti una struttura di potere coercitivo, repressivo, autoritario 
e iniquo.  
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all’appuntamento legislativo. Diverse associazioni hanno infatti preso parte in qualità di 
osservatori allo svolgimento delle elezioni12.  
A un anno esatto di distanza, il 6 novembre del 2006, Mohamed VI è tornato sui suoi passi e, 
pur ribadendo la “necessità” di assicurare ai membri della comunità all’estero le condizioni 
propizie all’esercizio pieno e intero della loro cittadinanza, ha esplicitato la volontà di 
applicare anche a questo processo la “démarche démocratique graduelle” che caratterizza 
l’intero processo di democratizzazione del Marocco13. La nuova legge elettorale ha permesso 
agli MRE nati e residenti all’estero di iscriversi nelle liste elettorali nei consolati di 
riferimento, ma non ha introdotto né le circoscrizioni estere né la possibilità di votare 
dall’estero, di modo che le elezioni legislative del settembre 2007 si sono infine svolte senza 
la partecipazione della maggior parte degli MRE. 
I motivi di questo passo indietro sono stati di carattere politico e logistico. Da un punto di 
vista politico, l’impreparazione dei grandi partiti marocchini ha giocato probabilmente un 
ruolo di primo piano. Sono stati infatti questi, consigliati anche da membri della stessa 
diaspora (come avremo modo di vedere più avanti), a esprimere la richiesta di procrastinare a 
data da destinarsi il diritto di voto e di rappresentanza per gli MRE, spinti dal timore che la 
creazione di circoscrizioni all’estero potesse penalizzare il loro ritardo nell’encadrement14 
degli MRE e premiare migranti vicini a movimenti extraparlamentari di ispirazione religiosa 
(per inciso Adl wa al Ihasan15). Queste preoccupazioni hanno trovato il favore 
dell’amministrazione marocchina e hanno pesato quanto se non più delle difficoltà logistiche 
ed economiche, indicate da molti intervistati come cause ufficiali del passo indietro del 
200616.  
Nella finestra temporale intercorsa fra i due discorsi reali, e nei mesi precedenti le elezioni del 
2007, la comunità marocchina all’estero ha animato un intenso dibattito sull’importanza della 
partecipazione politica, intesa come tramite per una piena partecipazione allo sviluppo del 
paese di origine, indice di democratizzazione della madre patria, e riconoscimento simbolico e 
completo del ruolo della diaspora.  
Mentre il voto all’estero ha subito una battuta di arresto, il processo di creazione del CCME è 
invece avanzato attraverso la promulgazione di un decreto reale17, la nomina dei primi 37 
membri dei 50 previsti e la celebrazione delle prime riunioni a Rabat. 
Sebbene la richiesta di partecipazione politica provenga in larga misura dalla diaspora 
marocchina stabilita in paesi di antica immigrazione, Francia, Belgio e Olanda, parte di questo 
dibattito è stato promosso o ha comunque coinvolto anche membri della diaspora marocchina 
in paesi di più recente immigrazione, come l’Italia e la Spagna.  
Nelle pagine che seguono vengono esposti i risultati di una prima consultazione esplorativa 
realizzata con un ristretto numero di MRE membri e simpatizzanti di partiti politici 

                                                 
12 Diverse organizzazione di MRE hanno preso parte al processo di osservazione delle elezioni promosso in 
Marocco dal “Collettivo Associativo per l’Osservazione delle elezioni”. Quest’ultimo riunisce diverse 
associazioni non governative marocchine, ed è stato sostenuto economicamente dalla Commissione Europea.  
13 Cfr. “Texte intégral du discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 31-ème anniversaire de la 
marche verte Agadir le 06/11/2006”, [http://www.maec.gov.ma/EN/f-com.asp?num=3582&typ=DR].  
14 Il termine encadrer è stato utilizzato da uno degli intervistati in Italia. Come suggerisce Brand, riferendosi 
però all’azione della Tunisia, il termine “implying a kind of support, it also suggests a (political) surveillance or 
organizing”. (Brand 2006, pag 109). 
15 Adl wa al Ihsan (Giustizia e Carità) è un movimento fondato da Abdelsalam Yassin nei primi anni ‘70. Non è 
costituito in partito e quindi non partecipa alle elezioni. 
16 Intervista degli autori presso il Consolato generale del Marocco, febbraio 2008. 
17 Dahir n° 1.07.208 du 21 Décembre 2007 portant création du Conseil de la Communauté Marocaine à 
l'Etranger. 
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marocchini18, di organizzazioni di immigrati in Italia e in Spagna, e di rappresentanti 
dell’amministrazione del paese di origine (consolati marocchini in Italia e in Spagna). 
Attraverso le interviste in profondità realizzate con questi interlocutori, rappresentativi delle 
tre forze principali coinvolte nel processo di partecipazione politica transnazionale (Itzigsohn, 
2000), abbiamo cercato di rispondere a tre domande principali:  

• Esiste una reale richiesta di partecipazione alla vita politica del paese di origine fra la 
popolazione MRE in Italia e in Spagna? E in che modo si declina? 

• In che modo, la Monarchia, i partiti politici e le organizzazioni di immigrati nel paese 
di destinazione stanno plasmando la sfera politica transnazionale degli MRE con 
particolare riferimento al diritto di voto? 

• Quali scenari futuri possono delinearsi rispetto alla piena inclusione politica della 
diaspora marocchina. 

 
 
 
 

2. I PARTITI MAROCCHINI NELLE PERIFERIE ITALIANA E SPAGNOLA 
 
La partecipazione politica delle comunità emigrate verso i paesi di origine è il prodotto di 
forze e attori diversi. Per quanto questa rimonti certamente alla capacità di mobilitazione 
propria delle stesse comunità all’estero, un ruolo rilevante continua ad essere ricoperto dai 
sistemi di governo dei paesi di destinazione e di origine. Questi ultimi, intervengono 
direttamente nella formazione e nel mantenimento/interruzione della sfera politica 
transnazionale dei propri migranti per diversi motivi. La causa prima è rintracciabile nella 
necessità del paesi di origine di rinforzare i legami con i migranti, reiterare la loro alleanza e 
lealtà e garantirsi in tal modo il loro sostegno economico. Il voto è infatti un processo politico 
che vincola la comunità migrante con il paese di origine (Landolt, 2003). I paesi di origine 
possono poi sostenere l’integrazione e la partecipazione politica nei paesi di destinazione con 
l’intento di creare una lobby politica in grado di promuovere la propria immagine e di 
orientare la politica estera del paese di destinazione in proprio favore, oppure con l’intento di 
riposizionarsi rispetto al sistema globale o al paese di destinazione dei propri emigranti 
(Smith 2003; Brand 2006). La richiesta di partecipazione delle comunità all’estero può inoltre 
discendere da mutamenti interni al paese di origine, in particolare nei casi di transizione 
democratica19.  

                                                 
18 Trattandosi di un’indagine esplorativa sono stati intervistati solo alcuni dei numerosi partiti politici 
marocchini (33 in occasione delle elezioni legislative del 2007). Nel realizzare le interviste si è scelto di 
privilegiare partiti consolidati, storicamente e in termini di elettorato, e scelti all’interno della classificazione dei 
partiti proposta da Desrues (2004): Partiti legittimisti: Il movimento berbero Movimento Popolare (MP) e le sue 
successive scissioni -MNP e MDS; Partiti amministrativi: Unione Costituzionale (UC) – Raggruppamento 
Nazionale Indipendenti (RNI), Partito Nazionale Democratico (PND); Partiti nazionalisti: Istiqlal, Unione 
socialista Forze Popolari (USFP). Forze della sinistra: FFD (Fronte delle Forze Democratiche); PPS (Partito del 
Progresso e del Socialismo, PSD (Partito Socialista Democratico). Vi è poi il Partito della Giustizia e dello 
Sviluppo (PJD). Concretamente in Italia è stato possibile interloquire con referenti/rappresentati/candidati dell’ 
USFP; PPS; RNI; PCS (Partito del Centro Sociale); PSU e PJD. Contatti iniziali sono stati presi anche con 
membri dell’UC . 
19 Per una ricostruzione esaustiva dei motivi si veda Brand op.cit, Collyer e Vathy, op. cit. e Gamlen 2006. In 
particolare, questo autore denomina “Politiche di coinvolgimento della diaspora” tutte le politiche realizzate 
dagli stati di origine per gestire l’emigrazione raggiungendo e coinvolgendo i migranti all’estero. Nella sua 
classificazione, esistono tre tipologie di queste politiche: politiche di “capacity building” tese ad animare e 
produrre una società nazionale transnazionale stato-centrica e a sviluppare le istituzioni corrispondenti; politiche 
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Per questi motivi, accanto alle pratiche tradizionali, un numero sempre maggiore di paesi di 
origine di importanti flussi migratori ha optato per l’inclusione politica (almeno formale) dei 
migranti nei paesi di origine e di destinazione, dapprima accettando la doppia cittadinanza, 
poi promovendo la “cittadinanza esterna20” attraverso i suoi tre principali elementi costitutivi: 
la consultazione, la partecipazione, la rappresentazione (Lafleur, 2008). Diversi paesi hanno 
quindi creato nuovi organi consultativi al fine di includere le opinioni e i consigli dei propri 
emigranti nell’elaborazione delle politiche pubbliche ad essi rivolte, hanno esteso il voto 
all’estero21 o creato dei seggi di rappresentanza ad hoc per le comunità espatriate (Bauböck 
2002, Levitt-Sørensen 2004, Collyer, Vathy 2007).  
I partiti politici dei paesi di origine rappresentano uno dei principali attori fra quelli che 
contribuiscono alla creazione della sfera politica transnazionale (Itzigsohn 2000; Smith op.cit; 
Østergard-Nielsen 2001). La partecipazione alla vita politica del paese di origine attraverso la 
militanza, il sostegno e il voto ai partiti politici nei paesi di origine resta una delle pratiche 
politiche transnazionali di maggior importanza22. I partiti politici possono sostenere 
l’estensione del voto dall’estero sia perché sollecitati dai propri militanti, sia per motivi 
economici ed elettorali. Molte comunità emigrate rimangono infatti una componente 
importante dell’elettorato attivo e sono oggetto di competizione e interesse dei partiti politici 
che aprono rappresentanze e conducono campagne elettorali nei paesi di destinazione 
(Guarnizo et al. 2003; Østergard-Nielsen, 2003; Rubio Marín 2006). 
Nel caso del Marocco, chiusa l’esperienza fallimentare del 1984-199223 si può notare un 
raffreddamento nella questione della rappresentanza politica degli MRE. L’espansione della 
“società civile”, il ripiegamento delle associazioni marocchine nei tradizionali paesi di 
immigrazione sulla battaglia per l’integrazione e i diritti degli immigrati (Lacroix 2005), 
l’arrivo di nuove generazioni di migranti, non più militanti politici, e soprattutto l’esplosione 
del fenomeno associativo hanno allontanato probabilmente i migranti dai partiti. A loro volta i 
partiti, sclerotizzati intorno a interessi personali, dopo aver chiuso qualsiasi spazio a livello 
nazionale si sono disinteressati della questione se non addirittura preoccupati dei possibili 
effetti di una partecipazione elettorale di massa degli MRE su cui avrebbero poco appeal le 
forme di cooptazione classiche che invece funzionano in Marocco. Ciò spiega perché i grandi 
partiti politici marocchini, la cui competizione è indicata in letteratura come una delle 
principali cause dell’estensione della cittadinanza politica alle comunità emigrate, sembrano 
invece averla ostacolata. Dopo essere stati apparentemente assenti nel processo decisionale 
che ha portato al discorso reale del 2005, i partiti politici, ed in particolare la coalizione 

                                                                                                                                                         
di estensione dei diritti alla diaspora, in modo da legittimare la propria sovranità; politiche di “estrazione degli 
obblighi” dalla diaspora, basate sull’assunto che i migranti devono lealtà allo stato sovrano di origine. Ampliare 
la cittadinanza extra-territoriale estendendo la membership di istituzioni politiche dello stato agli emigranti è 
quindi una importante modalità di “Transnational Governamentality” e di estensione della sovranità oltre i 
confini nazionali: garantendo più diritti lo stato si sente in diritto di esigere dai migranti un maggior impegno. 
Sul concetto di sovranità insiste anche Brand, che interpreta lo sviluppo delle politiche migratorie dei paesi di 
origine proprio in relazione al concetto (in evoluzione ) di sovranità (Brand, 2006). Per Levitt e Sørensen (2007), 
la concessione dei diritti politici è solo una delle strategie per garantirsi la lealtà dei migranti. 
20 Usiamo il termine “cittadinanza esterna” così come definito da Barry (2006): “the ongoing relationship 
between emigration states and their citizens who have moved temporarily or permanently to immigration states. 
It involves emigrants’ and emigration states’ efforts to preserve links to one another. External citizenship also 
encompasses emigrants’ efforts to remain a part of the societies they left behind, independent of the state, that is, 
their ongoing engagement with the national community not limited to the national polity. ”. Esiste una corposa 
letteratura sui rapporti fra migrazione, cittadinanza ed estensione del diritto di voto all’estero. Si vedano anche 
Bauböck 2002; 2005 e Rubio Marin 2007. 
21 Come dimostrato da Collyer e Vathy, il numero di paesi che ammette il voto estero è aumentato nel corso degli 
ultimi decenni. 
22 Per le altre forme di partecipazione politica si veda Boccagni op.cit. 
23 Per un’analisi puntuale e completa dei motivi che hanno portato alla creazione e alla successiva cancellazione 
delle circoscrizioni estere si vedano: Belguendouz 2006, Brand 2006. 
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governativa, sono stati indicati come i principali responsabili del passo indietro del Re. Sono 
stati infatti questi a proporre di applicare la démarche démocratique graduelle anche alla 
rappresentanza politica degli MRE, accordando priorità alla creazione del Consiglio della 
Comunità Marocchina all’Estero e alla preparazione delle regole giuridiche necessarie per 
garantire il diritto di voto e di elezione degli MRE (Belguendouz op.cit). 
Tuttavia, aprendo alla partecipazione politica dei propri emigranti, il Marocco si è idealmente 
riproposto come “centro” dell’azione politica della propria diaspora in Europa e nel mondo. 
Questo processo, per quanto poi incompleto, ha generato una forte risposta in tutte le 
“periferie” marocchine nel mondo, compresa quella italiana e ha al contempo prodotto un 
movimento dei partiti politici verso gli MRE.  
 
 
2.1 Una distanza geografica… 
La crisi di consenso che attraversano i partiti politici in Marocco, testimoniata dal debole 
legame dell’elettorato ai partiti politici24, dalla ridotta iscrizione alle liste elettorali25, e 
dall’ancor più scarsa affluenza alle urne registratasi in occasione delle ultime elezioni 
legislative (settembre 2007)26, trova riscontro anche fra la popolazione marocchina in Italia e 
in Spagna. A titolo di esempio un numero molto contenuto di MRE – circa 1.000, in tutto il 
paese, 139 nel consolato di Barcellona − ha scelto di iscriversi alle liste elettorali in Spagna27, 
mentre il consolato di Roma ha registrato solo 253 domande di iscrizione.28  
La distanza fra elettorato MRE e partiti politici, se da un lato replica la situazione esistente 
anche in patria, è in primo luogo il riflesso di una distanza geografica. Se in Spagna si registra 
una presenza maggiormente organizzata di alcuni grandi partiti politici, come l’USFP, 
presente dal 1994 e con 1.300 affiliati, o l’Istiqlal presente in Spagna dal 2003, in Italia non 
esistono al momento rappresentanti ufficiali di alcun partito politico marocchino. Anche 
coloro i quali che sono stati indicati dagli stessi partiti politici contattati in Marocco come i 
propri rappresentanti29 si sono affrettati a precisare la propria relazione con il partito che in 
nessun caso è risultata essere di rappresentanza. Gli intervistati si sono qualificati piuttosto 
come militanti, referenti, simpatizzanti. D’altronde, in nessun caso percepiscono un salario 

                                                 
24 In un recente sondaggio realizzato da LCS-CSA per l’associazione 2007Daba, il 73% del campione 
intervistato (1.200 persone di cui 548 di età compresa fra i 18 e i 29 anni), ha dichiarato di non interessarsi ai 
partiti politici e il 65% ha manifestato un disinteresse completo rispetto alla possibilità di aderire a un partito 
politico. 
25 La legge elettorale impone infatti l’iscrizione alle liste elettorali per poter votare. Cfr. Legge 9-97, Formant 
code électoral tel qu’elle a été modifiée et complétée jusqu’au 23 mars 2007 . Nel periodo di apertura delle Liste, 
dal 4 aprile al 5 maggio 2007 si erano infatti iscritti alle liste elettorali 1.451.191 cittadini marocchini, rispetto ai 
circa 3 milioni previsti. L’iscrizione è stata quindi prolungata di una settimana. La legge estende la possibilità di 
iscrizione alle liste elettorali per gli MRE di seconda e terza generazione. Inoltre la riforma di legge amplia i 
requisiti sufficienti per iscriversi alle liste elettorali, che sono ora: avere uno dei genitori o marito/moglie iscritto 
nel comune di iscrizione, la nascita di uno dei genitori o nonno nel comune di iscrizione, possedere un bene o 
esercitare una professione nel comune di iscrizione, la residenza di un genitore o marito/moglie nel comune di 
iscirizione.  
26 L’astensione ha toccato il picco del 63%. Inoltre, del 37% dei votanti, il 19% ha votato scheda bianca. (Ben 
Layashi, 2007) Per un’analisi dettagliata e accurata delle elezioni legislative in Marocco vedi: 
[http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Marruecos/especial__elecciones_legislativas_Marruecos_2
007.htm].  
27 Consolato generale del Marocco, Madrid, maggio 2008. 
28 Intervista al Consolato del Marocco a Roma, novembre 2007. 
29 I nominativi dei rappresentanti/referenti dei partiti in Italia e Spagna sono stati richiesti alle segreterie dei 
singoli partiti. In Italia è stato possibile intervistare membri/simpatizzanti/referenti/Candidati del PJD, 
dell’USFP, del PPS, dell’RNI. Contatti sono stati avviati con l’UC, e il MP. In Spagna è stato invece possibile 
intervistare i rappresentanti dell’USFP e dell’Istiqlal, oltre che i referenti del PSU.  
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dal partito, non hanno compiti organizzativi, non dispongono di una sede, partecipano in 
maniera solo episodica alle attività del partito in patria: 

Preferisco considerarmi un referente, io, è più snello, soft, perché un rappresentante deve avere 
una sede, un budget annuale, rimborsato, hai capito, non c’è un rapporto istituzionalizzato con il 
partito, siamo referenti […] quindi i partiti, che non hanno grande budget, quindi basta, quando 
andiamo giù facciamo visite di cortesia, ciao come state, eccetera. Io alla sede sono andato una 
sola volta, perché è a Rabat, ma io vivo a Casablanca, lo sai la famiglia eccetera. (C. RNI) 
Non c’è una presenza dei partiti marocchini all’estero. Se io vedo la presenza dell’Istiqlal, o 
dell’USFP in Francia, c’è un abisso con quello che c’è ora in Italia. Quando chiami il partito 
socialista, la USFP, o lo stesso PSU, quindi qui non è che faccio differenze, quando chiami e ti 
dice Lui, Lui e Lui…non sono referenti del partito…se fosse un partito strutturato, ti avrebbero 
detto, il referente è questo, lo chiami e quando tu lo chiami, avrebbe già avuto delle indicazioni su 
cosa dire. Forse è successo con il PJD, quindi c’è un rapporto di questo tipo qui…e quindi vuol 
dire che c’è una presenza strutturata del partito. Non essendoci, quando mi chiami e dici voglio 
fare una intervista, penso qui devo fare evidenziare la mia presenza sul territorio, quindi ti dico, 
toh, questo è il nome. (K. PSU) 
Per le elezioni politiche all’estero per noi è stato difficile, perché nel caso dell’Italia non siamo 
organizzati bene, non solo per l’USFP, ma anche gli altri partiti, non ci sono le sedi per le 
associazioni culturali, figuriamoci per i partiti. (Habouss, USFP) 

Sebbene nessun partito disponga di una rappresentanza ufficiale, esistono naturalmente 
molteplici gradazioni nelle relazioni che legano i migranti ai partiti di riferimento. Queste 
dipendono da diversi ordini di fattori, fra i quali le relazioni personali che legano i singoli 
referenti al partito, o meglio a suoi singoli componenti, la durata nel tempo di queste 
relazioni, dalla storia e dalla strategia dello stesso partito politico.  
Partiti di più antica tradizione, come L’USFP e l’Istiqlal, e in generale i partiti della sinistra 
hanno una lunga storia di relazioni con i marocchini residenti all’estero, in particolare nei 
paesi di più antica emigrazione come la Francia e il Belgio. Sia nel caso italiano che in quello 
spagnolo, i referenti di questi partiti sono antichi militanti, legati ai partiti di origine da 
rapporti familiari e/o di amicizia.  

Io sono entrato nell’Ittihad al Ishtiraki quando avevo 17 anni, sicché ho vissuto l’esperienza del 
settore studentesco al liceo, all’università e poi quando ero insegnante delle scuole medie, 
insegnavo arabo e francese. Sono stato Coordinatore del settore studentesco sul livello nazionale, 
nel 1984. (B. USFP) 
… faccio parte della vecchia generazione, dell’Elite anche se non mi piace la parola. Mio zio, mio 
padre, tutti i cugini, tutti vicini all’USFP. Qualcuno è dirigente regionale dell’USFP a Agadir e 
Meknes, e poi il preparatore del Congresso. Quindi io ho fatto politica da ragazzo, ho avuto noie 
con la polizia, mio padre nel 1973, gli anni di piombo, è stato torturato e ucciso, l’hanno 
ammazzato, una storia dolorosa…(H. USFP) 
Mio padre è stato a lungo segretario della sezione tangerina del PPS. Oltre a mio padre, fa parte 
del partito anche mio fratello, membro del Bureau Politique. Dal 1994 sono membro del Comitato 
centrale. Da giovane sono stata nella Munaddama Atfal (organizzazione giovanile), prendevo 
sempre parte ai campeggi, poi nella Shabia Istirakiya (Gioventù socialista), poi nel Forum delle 
Donne, poi nel Bureau politique e Presidente della sezione tangerina. Nel 2002 mi sono candidata 
per la lista nazionale del PPS, nell’anno in cui per la prima volta veniva inserita la lista nazionale 
per equilibrare la presenza femminile in Marocco. Nella lista occupavo la decima posizione e non 
sono stata eletta.(B. PPS)  

Diverso è il caso del RNI e del PCS. Dopo il discorso aperturista di Mohamed VI, i partiti 
politici marocchini hanno avuto urgenza di rinvigorire o iniziare ex novo il legame con le 
proprie comunità all’estero. Per moltiplicare velocemente il numero dei migranti raggiunti si 
sono affidati all’intermediazione delle associazioni marocchine. Queste, a loro volta, hanno 
invitato i partiti politici a partecipare a incontri e seminari organizzati in Italia. La 
consultazione con la diaspora avviata a Rabat dal Gruppo di lavoro del Consiglio Consultivo 
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dei Diritti Umani (CCDH) incaricato di dar forma al CCME, e gli spostamenti di questo 
stesso gruppo nei diversi paesi europei30, ha creato ulteriori occasioni di incontro fra le 
associazioni marocchine in Italia e i partiti politici. Ciò ha portato a una importante presenza 
di individui impegnati (spesso contemporaneamente) in associazioni etniche e non etniche 
oppure investiti di un ruolo di mediazione a livello locale o nazionale (Consulte di immigrati, 
mediatori culturali) fra le file dei migranti incaricati di organizzare o costituire la prima 
sezione estera del partito in Italia. Mentre nel caso dei referenti dell’USFP, del PSU e del PPS 
l’impegno nell’associazionismo in Italia è successivo e si sovrappone all’appartenenza e alla 
militanza nel partito, nel caso dei referenti dell’RNI e del PCS la militanza associativa è 
divenuta in la “cinghia di trasmissione” verso la partecipazione politica (Caponio 2007) non 
solo nel paese di destinazione ma anche in quello di origine.  

Io faccio parte di diverse associazioni, di tante, allora, una è Arcobaleno 360 gradi, che è 
un’associazione di Modena in cui ci sono molti partecipanti, operai normali, sindacati, stranieri e 
italiani, stranieri di tutto il mondo. Io ne faccio parte a livello individuale, e ho un incarico per le 
donne e la seconda generazione Poi faccio parte dell’Associazione Culturale marocchina, e 
dell’UDI (Unione Donne Italiane) … quindi ho cominciato a pensare alla Consulta, cioè mi hanno 
fatto la proposta di candidarmi, perché ogni 5 anni si cambia. La consulta ha attualmente 22 
membri eletti, e quando io mi sono candidata eravamo circa 400, circa 22 liste. Sono stata eletta, 
anche se bisogna dire che la partecipazione è stata molto scarsa, neanche il 15 % […] Ho 
partecipato a un congresso che ha fatto l’UDAMI (Unione Democratica Associazioni Marocchine 
in Italia) e poi il presidente mi ha proposto di entrare nell’UDAMI e abbiamo deciso di fare un 
incontro per le donne marocchine in Italia, al quale hanno partecipato anche molti partiti 
marocchini…c’erano anche uomini ma l’incontro era sulle donne marocchine. C’era il PCS del 
quale sono parte, l’ISTIQLAL, c’era l’UC, poi c’era anche l’USFP, PPS secondo me si c’era uno. 
Gli organizzatori hanno invitato i partiti, prima per dare conoscenza della cosa e, secondo, ma l’ho 
capito dopo, secondo me sapevano che gli immigrati potevano essere candidati in Marocco. (A. 
PCS) 
… l’RNI (Raggruppamento Nazionale Indipendenti) perchè io conosco della gente. Guarda, 
politicamente, la cultura politica del Marocco, non è mai basato sul programma del partito, cioè 
dipende dalle persone, se io conosco una brava persona che fa il bene, fa delle cose giuste, io ti 
voto, mi tolgo dai pensieri il tuo partito, si votano le persone non il programma31. Quindi durante 
un incontro di alcuni componenti del Comune di Casablanca invitati dal Comune di Roma, 
abbiamo cenato in Campidoglio, abbiamo conosciuto delle brevissime persone, nel 2005, 
dicembre, che vogliono fare il bene per il paese, che danno il meglio di loro, ed è stata questa 
vicinanza senza sapere che questi hanno la giacca verde, gialla o nera..,sono delle persone. E poi 
durante la cena è stata buttata sul tavolo questa cosa qua: Ma perché Non… e poi la persona che è 
stata vicina al nostro cuore, ci ha detto, c’è possibilità di diventare nostro referente, va bene, 
perché no…poi sai durante gli anni uno si avvicina un po’, scrivi mail, telefoni, conosci meglio, si 
avvicina di più anche agli altri componenti (C. RNI). 

Anche in Spagna il discorso reale del 2005 si è tradotto in un avvicinamento dei partiti politici 
alla diaspora e le associazioni di immigranti hanno agito come cerniera fra i rappresentanti dei 
partiti politici inviati in Spagna e la popolazione immigrata. Come nel caso italiano, anche qui 
l’associazionismo immigrato (all’interno di associazioni etniche e non) è stato il maggior 
bacino a cui hanno attinto i partiti politici per la scelta del proprio rappresentante e/o 
referente. Si tratta di immigrati di lunga data, spesso nazionalizzati, che alla militanza e 
all’appartenenza partitica hanno sovrapposto un forte impegno civile e sociale nella difesa dei 
diritti dei migranti. 

                                                 
30 In Italia il gruppo di lavoro del CCDH ha incontrato le associazioni della diaspora a Piacenza, Bologna e 
Napoli. 
31 L’obbligo di presentare un programma elettorale è stato introdotto solo dalla nuova legge sui partiti politici, 
approvata nel febbraio del 2006.  
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Il tipo di rapporto pregresso condiziona il loro ruolo e il tipo di attività svolto dagli intervistati 
all’interno del partito di riferimento. Coloro che militavano nel partito prima di emigrare e ne 
sono ora referenti, non hanno mai interrotto il rapporto con il partito di appartenenza, in 
Marocco o in altri paesi europei. Partecipano ove possibile ai congressi del partito e 
rinnovano la propria militanza in occasione dei rientri estivi, oppure a distanza attraverso 
interventi sui giornali di partito, sui siti internet della diaspora e attraverso scambi telefonici. 
Dall’estero si partecipa all’ organizzazione del partito e si misura la propria azione in 
relazione alle diverse correnti interne al partito. 

Ho preso parte all’ultimo Congresso nel 2004, pur essendo già in Italia sono stata infatti 
convocata. Ho una relazione fondamentale ora con il partito, dal segretario generale fino all’ultimo 
militante. E’ come una famiglia. Sono in costante contatto con il partito, vengo consultata su tutte 
le questioni principali, e sebbene non sono tornata dai tempi dell’ultimo congresso, ricevo sempre 
le attività, le decisione e le informazioni. (B. PPS) 
Allora il partito ognuno fa l’autoistruzione, l’autoinformazione, vedere da lontano il nostro partito, 
ognuno vede il nostro giornale, io vedo ogni giorno il giornale via internet, liberation, ittihad al 
Ishtiraki, sicché già questo è seguire quello che accade all’interno del partito. Poi anche dai mass 
media vediamo quello che fa il partito al parlamento, quello che fa il gruppo parlamentare, poi qui 
in Italia quando c’è una notizia noi giriamo via mail i comunicati, le notizie del partito, qualcosa 
che riguarda, ad esempio ultimamente c’è il congresso, ci sarà il congresso a giugno, noi abbiamo 
già fatto il punto su quello che è successo nelle ultime elezioni legislative in Marocco, abbiamo 
detto che il partito deve farsi un autocritica perché è andato al governo e ha lasciato indietro il 
popolo. (B. USFP) 
…per ora non possiamo creare il “Comitato del PSU “ in Italia perché, uno non abbiamo ancora un 
accordo sulle Mozioni durante il congresso e noi non abbiamo ancora scelto quale mozione 
sposare, perché non l’abbiamo ancora avuto modo di discuterla, quindi nono possiamo dire 
fondiamo il comitato…in Italia, ci riserviamo di vedere come va il Congresso, perché ce lo hanno 
chiesto un mese prima del Congresso, io ho sette mozioni, e mi devo confrontare con gli altri…per 
dire che ci sono un sacco di problemi , quindi va bene, siamo d’accordo, lavoriamo per questo, ma 
vogliamo vederci chiaro. (K. PSU) 

Nel caso in cui non ci sia una militanza pregressa, i rapporti con il partito sono invece 
episodici e sembrano essersi ridotti dopo il passo indietro del 2006. 

Il nostro rapporto con i nostri partiti è sempre stato limitato. La fiamma è stata nel 2005, poi dopo 
la ruota, la velocità è rallentata, perché i partiti guardano anche al loro interesse, ogni voto è una 
poltrona, questo qui è una strategia ma anche un investimento futuro, cioè siamo lì noi […]Poi la 
fiamma, ha rallentato un po’…perché sai , all’inizio erano due cose parallele, il Voto e il 
Consiglio, ma poi il voto è stato congelato ed è rimasto solo il Consiglio…per il momento 
abbiamo solo il consiglio in attesa che questo decida come votare in futuro. Quindi i partiti, che 
non hanno grande Budget, quindi basta, quando andiamo giù facciamo visite di cortesia, ciao come 
state, eccetera. (C. RNI) 

 
 
2.2 Dalla diaspora ai partiti 

Abbiamo già avuto modo di evidenziare i motivi congiunturali e strutturali che hanno portato 
all’avvicinamento fra i partiti politici e la diaspora. In Italia e in Spagna, nel caso degli antichi 
militanti, la scelta di impegnarsi per il partito con un ruolo formale si iscrive all’interno di un 
percorso di militanza e partecipazione pre-esistente e si fonde con le esigenze del partito 
stesso. Oltre ad aprire la strada a una futura affermazione personale, farsi carico 
dell’organizzazione della diaspora all’estero significa ampliare il bacino di voti in previsione 
dell’introduzione del voto all’estero, moltiplicare le possibili fonti di finanziamento, 
rinforzare i legami transnazionali del partito con i partner europei, e continuare ad attivare la 
diaspora su temi considerati prioritari dal partito.  
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L’idea di costituire una sezione è venuta da noi Ultimamente, prima del 2007, prima delle elezioni 
politiche. Noi siamo tanti Ittihadi qui in Italia, non c’è male se facciamo una riunione, 
un’assemblea poi una elezione del comitato del Partito, più organizzato, più responsabile. E’ una 
cosa che viene da noi. Perché non possiamo dimenticare la nostra storia di partitismo, ci sono in 
Calabria gente che era dirigente sindacale della CDT (Confédération Démocratique du Travail ) e 
all’OCP(Office Chérifien des Phosphates) di Khouribga e ora sono nella CGIL, ci sono altri che 
erano dirigenti della Gioventù socialista, e ora sono a Milano[…] io sono militante del partito, ho 
il dovere di diffondere la cultura del partito, di cercare voti del partito, certo… (B. USFP) 

Più generalmente, la partecipazione politica risponde al bisogno, ormai pressante, di passare 
dall’attivismo associazionista alla politica. Solo la rappresentanza politica permette infatti di 
essere incisivi qui e lì:  

… questa è la fase della seconda generazione, in cui anche la politica diviene importante. Passata 
la fase dell’associazionismo sociale, la politica è far capire anche al Marocco quali sono le 
esigenze, perché il Marocco giustamente ha bisogno di interlocutori, non deve perdersi in mille 
associazioni, ha bisogno di gente che rappresenta la realtà nella sua distribuzione geografica, anche 
interessi locali, la cooperazioni, è una chiave di lettura fondamentale. L’USFP, mi sembra come 
tutto coincide con l’ottavo congresso che si fa a Bouznika (H., USFP) 

Attraverso la partecipazione partitica è possibile sensibilizzare le istituzione marocchine su 
quelle che sono le priorità e gli interessi della comunità marocchine all’estero, ciascuna 
diversa dalle altre, con i sui suoi bisogni e le sue richieste:  

Bisogna far capire al paese di origine, al partito lì che ha un’altra storia, il Marocco ha un sua 
storia interna e il mondo in cui viviamo è un’altra storia, la storia in Francia è diversa da quella in 
Italia, e non si può dire che l’USFP a livello internazionale evolve così, perché in ogni paese è 
diverso, a livello locale, la realtà lombarda non è quella toscana.…(H,USFP).  
…l’USFP ha un programma, farà un congresso a giugno, ci saranno i risultati del congresso, poi 
noi accettiamo quello che viene deciso dal Congresso poi vediamo se aggiungere la realtà italiana, 
Francia ad esempio hanno altri problemi, Belgio hanno altri problemi, in Libia hanno altri 
problemi, in Arabia Saudita altri, noi abbiamo per esempio problemi specifici. (B., USFP) 

In questo senso, fatti salvi gli opportuni distinguo fra i militanti di antica data e coloro che 
hanno invece instaurato solo di recente un rapporto con il partito, l’adesione e l’impegno per 
il partito sono negoziati in relazione al riconoscimento formale ottenuto da questo e alla 
disponibilità del partito di spendersi per la protezione e nell’interesse dei migranti marocchini 
in Italia e in Spagna. D’altronde, se è dal partito che si riceve l’investitura ufficiale, è dalla 
comunità marocchina nel paese di immigrazione che si dovrà ottenere il consenso per sedere 
nel parlamento del paese di origine.  

…guarda che se tu vai parlare con me, sono riconosciuto come tale, e non perché faccio parte del 
PSU, o della Via Democratica, ma ti riconoscono perché sanno che lavori sul territorio da dieci 
anni, se tu gli dici guarda io sono per il PSU anche loro vanno per il PSU, se tu invece prendi 
persone che non conosce nessuno… allora lo fanno per il posto di lavoro alla fine……(R, PSU) 

Come evidenzia Smith, la residenza al di fuori del paese pone il migrante in una situazione di 
forza rispetto al sistema politico del paese di origine (Smith 2003). Oltre alla possibilità di 
mobilitare il voto in Marocco, al partito si offre partecipazione nella sensibilizzazione dei 
possibili elettori all’estero e impegno nella perorazione delle priorità politiche dei singoli 
partiti di fronte agli MRE, alla pubblica opinione e alla politica italiana. In cambio di 
un’investitura ufficiale, il migrante si impegna inoltre ad agire come testa di ponte per il 
partito nelle relazioni con i partiti politici italiani e a promuovere le relazioni e i contatti 
internazionali del partito. 

Sono perplesso, ma fiducioso, perché il voto dei marocchini si basa sulla fiducia. Noi qui mettiamo 
la faccia, ma prima di metterla, prima che io metta la mia faccia, devo avere un programma che va 
negli interessi del mio elettorato. Altrimenti non posso spendermi. Quindi io al partito ho detto, in 
cambio della mia faccia il partito deve concedermi alcune cose, quelle tre linee che ho detto: 
revisione della Burocrazia…siccome stanno a governo hanno la possibilità anche di premere sul 
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governo italiano per ottenere alcune cose che noi chiediamo. Non è un voto di scambio, è un voto 
costruttivo. I partito quando sembrava che ci fosse il voto all’estero, si sono mossi di corsa, poi 
hanno mollato, questo due anni fa. Quando hanno saputo che i migranti non parteciperanno si sono 
disinteressati, Ma noi abbiamo premuto perché anche da qui possiamo influenzare il voto giù. Non 
dimenticare che ognuno di noi ha una famiglia giù, La maggior parte qui, uno mantiene 10 persone 
che votano, siamo 350.000 vuol dire 3 milioni e mezzo di voti! Siamo l’ago della bilancia se 
vogliamo. Quindi i partiti o vengono a compromessi o noi non regaliamo niente32. (M., USFP) 

La partecipazione all’interno del partito risponde in secondo luogo a un impegno politico in 
quelle che Østergard-Nielsen denomina Homeland politics, attività politiche esercitate nel 
paese di destinazione ma in aree di esclusiva competenza del loro paese di origine. In tal 
senso si nota un certo appiattimento su pratiche di nazionalismo di lunga distanza quali la 
difesa dell’integrità territoriale del Marocco (con particolare riferimento alla questione del 
Sahara occidentale) o la lotta alla penetrazione di movimenti religiosi fondamentalisti estranei 
alla tradizione marocchina, come vedremo più avanti.  
Quanto ai motivi che spingono i partiti a interessarsi in maniera più decisa alle comunità 
emigrate, la maggior parte degli intervistati sottolinea il carattere episodico e strumentale 
dell’avvicinamento dei partiti marocchini alla diaspora. 

L’idea di organizzarci nasce dal partito perché hanno preso una batosta, sono al 4 posto ora, 
qualcosa che non quadra […] Il partito ci ha coinvolto perché sa che prima o poi arriva anche il 
voto dall’estero, la prima cosa, secondo possono contare sui militanti all’estero per contributo, 
proposte, soldi. Devono preparare il terreno prima che arrivino gli altri. ( M, USFP).  

Oppure iscrive l’azione dei partiti in un più ampio processo istituzionale in atto in Marocco e 
teso a rinsaldare i legami fra le comunità all’estero e il paese di origine:  

L’integrazione è un fabbisogno dei migranti, i partiti però possono aiutarci in questo, loro possono 
fare la seconda parte della integrazione, perché l’integrazione è fatta di due cose cioè non perdere 
l’identità li, e fare parte della vita sociale, culturale e politica del paese che ci ospita, ok? La 
seconda parte riguarda i partiti politici italiani, le associazioni marocchine e italiane, e la società 
italiana, che noi ci pensiamo tutti insieme. La prima parte, quella di non perdere l’identità 
marocchina, e quindi qua viene il lavoro del Marocco, lavoro del Marocco vuol dire gli altri attori 
associativi, governativi e non governativi, e questo ci aiuta di mantenere l’identità, loro devono 
fare delle convenzioni con l’Italia, devono ad esempio mandarci maestri per lingua araba per i 
bimbi, questo qui, perché l’integrazione si fa dalle due parti, per noi vediamo così l’integrazione… 
(C, RNI) 

Guardando alle interazioni esistenti fra partiti politici marocchini e loro 
rappresentanti/referenti/candidati in Italia e in Spagna, è infine possibile avanzare alcune 
ipotesi rispetto alla effettiva richiesta di partecipazione politica − via partiti politici − espressa 
dalla diaspora e ai motivi che hanno portato alla non apertura dello spazio politico. 
In linea con quanto riportato dalla letteratura, anche nel caso degli MRE in Italia e in Spagna 
la richiesta di accesso al voto dall’estero in una qualsiasi delle sue diverse forme33 si basa su 
considerazioni di carattere economico (una sorta di ampliamento del concetto del no taxation 
without rapresentation, per cui il contributo continuo al paese di origine attraverso le rimesse 
e gli investimenti, oltre che i continui ritorni, giustificano l’esercizio di voto dall’estero), 
costituzionale (il diritto di voto è iscritto nella costituzione marocchina e va garantito a tutti i 
cittadini, anche a quanti non possono permettersi di rientrare in Marocco per votare34) e di 
                                                 
32 Intervista con Mustafa Mansur, in qualità di membro dell’USFP.  
33 Collyer identifica tre diverse forme di voto dall’estero: Voto nel distretto di origine: il migrante deve tornare 
per votare ; Voto all’estero per distretti di origine, con urne in ambasciate e consolati (il più comune), - Voto 
all’estero per rappresentanza diretta: cioè voto all’estero per un candidato eletto all’estero rappresentante dei 
migranti. Collyer op.cit.  
34 L’obbligo di rientrare in Marocco per esercitare il diritto di voto inficia (ulteriormente) la trasparenza e la 
credibilità dei processi elettorali in questo paese, specialmente a livello locale. Come sottolinea Abdellatif 
Maroufi, esiste il rischio che, in maniera simile a quanto realizzato dall’ l’associazione Mülli Görüş in Turchia, 
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rispetto della piena cittadinanza (il diritto di voto costituirebbe il completamente di una 
cittadinanza ormai pacificamente unbounded dai confini nazionali e slegata dalla residenza35).  
Allo stesso modo i detrattori del voto dall’estero fanno invece leva su argomentazioni già 
registrate dalla letteratura sul transnazionalismo politico. Alcuni sposano la concezione 
repubblicana seconda la quale il voto deve essere concesso solo a chi è presente sul territorio 
e subisce le conseguenze delle proprie scelte (Bauböck 2002; Collyer 2007). Altri, come 
precedentemente evidenziato, hanno dichiarato di aver comunicato al partito la propria 
contrarietà al voto per motivi logistici (Smith 2003) e si dimostrano scettici rispetto alla 
capacità dei partiti politici di inquadrare l’elettorato e di condurre una campagna elettorale al 
di fuori dei confini nazionali. Come riferisce uno degli intervistati: 

…se l’Italia ha dato il voto all’estero, in Perù gli italiani sono 400? Non penso, quindi possono 
riunirsi anche in un caffè un bar per votare e basta, noi siamo più di 400.000 persone, è difficile, 
come cultura, mentalità e immensità dell’Italia. Sei d’accordo con me? Gli italiani in Togo o 
Senegal saranno 50, li chiami per telefono e gli dici venite a votare…ma noi siamo più di 400,000 
che lavorano, magari hanno il consolato lontano 400 Km, uno non può farsi un viaggio per votare 
te. E anche la propaganda, la pubblicità. per il momento è difficile, è difficile…(C, RNI) 
Il nostro problema, è che come ho detto l'elezione è una questione dei partiti. Allora se è una cosa 
dei partiti, sono i partiti che intervengono, spiegano i loro programmi, fanno aderire la gente. Se 
già in Marocco siamo arrivati con le ultime elezioni a un livello di astensione mai registrato prima, 
mi domando fuori cosa faranno i partiti politici? Non è una critica ai partiti politici, fanno quello 
che possono..ma io parlo del fatto: come fare una campagna elettorale, parlo di Roma, è molto 
difficile perché c'è questa dispersione delle persone sul territorio che rende molto difficile arrivare 
e ad aggregarli e spiegargli [...]. Qui in Italia, allo stato attuale era, e non lo dico per giustificare, 
ma per il momento, se venivano fatte le elezioni, penso che, non posso neanche parlare di una 
percentuale di partecipazione, ma saranno quelli che hanno voglia di partecipare che saranno 
premiati. Anche questo è democratico, è legittimo, non dico di no, ma davanti a un disinteresse, 
quello che rischia di creare, è ancora di nuovo un distacco fra gli eletti e il resto: io non ho mai 
detto questo, lui non parla a nome mio…36 

Il voto in queste condizioni rischierebbe di essere inquinato da pratiche di corruzione e 
compravendita e, comunque, coinvolgendo un elettorato estremamente ridotto (quello più 
informato e attivo), contribuirebbe a creare uno iato maggiore fra i partiti politici marocchini, 
già considerati inaffidabili e poco credibili, e la base elettorale37, e rischierebbe di creare 

                                                                                                                                                         
associazioni e partiti politici possano organizzare lo spostamento di massa di elettori emigrati nelle località 
sottoposte a forte pressione emigratoria. (Cfr. A.Maroufi 2007). Episodi simili, su piccola scala, sono stati 
documentati in Marocco dall’osservatorio elettorale del TEIM,(Taller de Estudios Internacionales Mediterráneo) 
Università Autonoma di Madrid [http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/]. 
35 Si vedano, Barry 2006, Rubio- Marin 2007; Koslowski 2007. 
36 Intervista con Abdallah Redouan, Roma, maggio 2008. 
37 Bauböck ricorda che, secondo le teorie della Democrazia, esistono due obiezioni principali alle diverse forme 
di partecipazione politica esterna, indipendentemente dalla forma che questa assume (absentee ballots, di voto 
dall’estero, ritorno di emigranti in patria al momento del voto, elezione all’estero di parlamentari in 
rappresentanza delle comunità all’estero). La prima obiezione riposa sulla considerazione che solo chi subisce le 
conseguenze della propria scelta elettorale debba avere il diritto di voto. (Why should we allow you to vote for 
someone that we have to live with – Smith 2003). La seconda si basa invece sulle moderne teorie della 
democrazia deliberativa, che vedono nel processo di decisione democratica il risultato di una scelta ponderata, 
informata, e pronta ad ascoltare le ragioni migliori. In tal senso, i migranti, vivendo all’estero sarebbero 
penalizzati e quindi andrebbero esclusi da una piena partecipazione alla competizione elettorale. In risposta a 
queste obiezioni, lo stesso autore ricorda come le moderne tecnologie e una sorta di self selection fra i migranti 
portino a un voto responsabile e informato delle comunità all’estero e come, laddove vi sia la presenza di forti 
comunità, il cui voto potrebbe realmente influenzare il corso politico del paese di origine, i partiti politici 
provvedono a realizzare campagne elettorali in tutto e per tutto simili a quelle realizzate in patria. Quanto alla 
prima obiezione, il comportamento transnazionale e le opportunità offerte dalla globalizzazione rendono il 
migrante partecipe e responsabile in prima persona delle scelte e delle trasformazioni socioeconomiche del paese 
di origine (Bauböck 2002). 
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divisioni all’interno della stessa comunità in Italia e in Spagna. Infine, gli intervistati 
sottolineano il rischio di un predominante voto in favore di persone espressione di Adl wa al 
Ihsan o del PJD, considerate le uniche realtà, in Italia come in Spagna, in grado di mobilitare 
l’elettorato MRE. Quanto infine alla modalità di voto richiesto, gli MRE in Italia e in Spagna 
insistono sulla necessità di votare attraverso la creazione di circoscrizioni estere. Per quanto 
non esplicitato, questa preferenza richiama posizioni simili assunte dalle associazioni di 
emigranti italiani durante il dibattito sul voto dall’estero nel nostro paese. Questa formula 
limita infatti l’impatto del voto dall’estero su un numero ristretto di scranni da ripartire fra i 
candidati eletti all’estero e non influisce sulla performance elettorale dei partiti nelle 
circoscrizioni situate nel territorio nazionale. In tal modo può incontrare il favore di tutte le 
forza politiche e contribuire a risolvere il dibattito sul voto all’estero in favore della sua 
concessione (Lafleur 2008).   
Vi è invece minor concordia rispetto alla necessità o meno che i candidati siano eletti 
all’interno di un partito politico. Per alcuni, i partiti politici marocchini dovrebbero rimanere 
esclusi dal processo elettorale nelle circoscrizioni estere. L’appartenenza partitica è infatti 
considerata poco rilevante rispetto alla capacità di mobilitare il voto all’estero e, vista la 
scarsa credibilità e affidabilità dei partiti politici marocchini, rischia di tradursi in un handicap 
per il candidato. Altri, per quanto concordino sul fatto che il voto si guadagna grazie alla 
visibilità e all’impegno nell’associazionismo, ritengono invece necessario che i candidati 
integrino fin dall’inizio e facciano ingresso in parlamento all’interno di una formazione 
politica. 
Infine, la maggior parte degli intervistati, in Italia e in Spagna, ritiene prioritaria l’inclusione 
degli MRE nella vita politica, sindacale e associazionista del paese di destinazione. L’accesso 
al voto (almeno amministrativo) nel paese di destinazione appare in tal senso prioritario 
rispetto alla possibilità di votare nel paese di origine. E’ convinzione comune che solo 
attraverso una piena integrazione politica nel paese di destinazione sia possibile incidere 
concretamente sulla vita politica del paese di destinazione e di origine. Gli MRE sono 
considerati importanti per il sostegno economico che possono offrire al partito e come lobby 
migratoria in grado di orientare la politica estera del paese di destinazione rispetto al paese di 
origine, meno direttamente influenti invece sugli equilibri elettorali del paese di origine.  
 
 
2.3 Dai partiti alla diaspora 
Le opinioni espresse dagli intervistati coincidono con quanto raccolto in occasione di alcuni 
incontri realizzati a Rabat con i partiti politici marocchini.38  
Generalmente i partiti marocchini guardano con favore all’inclusione politica degli MRE.  
La partecipazione politica degli MRE trova il suo fondamento nel principio di cittadinanza, 
che deve essere assicurato sia nel paese di residenza che in quello di destinazione (PSU), e 
l’importanza di coinvolgere gli MRE dipende da ragioni numeriche (la popolazione MRE 
corrisponde al 10% della popolazione marocchina), economiche, (rimesse e investimenti), 
dalla loro importanza per la stabilità e la coesione sociale e dal loro stesso attivismo (PJD). 
Per gli intervistati, la lontananza dal paese di origine, o la possibilità di votare o di essere 
eletti  nel paese di destinazione non costituiscono un ostacolo all’introduzione del voto 
dall’estero: 

                                                 
38 Intervista con Reda Benjaldún, membro della Segreteria nazionale del PJD, responsabile di Relazione 
internazionali e degli MRE, deputato del PJD por Rabat-Océan; intervista con Hounaine Hamiani, membro 
dell’Assemblea Nazionale dell’Unione Costituzionale; intervista con M’hamed Grine, membro del Bureau 
politique e responsabile delle relazioni internazionali del Partito del Progresso e del Socialismo (PPS). Intervista 
con Ali Benddine, direttore del settimanale Al-Yasser al-Mouwahida (organo del PSU). 
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Al giorno d’oggi, con i mezzi di comunicazione, con la televisione, Internet, si può esercitare la 
propria cittadinanza, attraverso i nuovi  media, Internet, la telefonia mobile, le Video 
conferenza,non ci sono davvero più frontiere, le frontiere sono per i clandestini  e questi ultimi, 
partecipano davvero alla vita politica?costituiscono forse un gruppo che vuole 
partecipare ?Dunque, io personalmente non vedo alcun problema.  (UC) 
Il problema della doppia elezione non esiste, basta inserire una norma che impedisce a chi è eletto 
nel paese di residenza di avere una carica in Marocco e viceversa (PSU). 

In seconda battuta, i partiti intervistati sottolineano l’importanza degli MRE in termini 
economici ed elettorali per il partito.  

Quella degli MRE è una nostra importante preoccupazione. Gli MRE rappresentano una 
popolazione in cui si trovano molti militanti,  interessati,finanziariamente autonomi e  che investe. 
E’ quindi un vantaggio poter avere al proprio interno degli MRE che vogliono venire ad arricchire 
il lavoro politico di un partito.(UC) 
…Esiste una forte simpatia fra gli MRE verso il PJD, è necessario dirlo. Perché? No so, perché è 
una questione di identità, di cultura e di religione. La gente si sente vicina al nostro movimento. Se 
partecipassero alle elezioni probabilmente voterebbero  in maggioranza per il PJD.  E’ possibile, 
anche se non siamo sicuri, ma abbiamo questa sensazione (PJD). 

Secondo i partiti intervistati, a frenare la partecipazione in occasione delle ultime elezioni 
sono stati motivi logistici e politici. Fra questi ultimi emerge il timore che, date le 
caratteristiche dell’emigrazione marocchina, il voto dall’estero sbilanci gli equilibri interni, 
premiando una sola formazione, il PJD.  

La posizione dell’UC è che gli MRE devono avere il diritto di voto e bisogna fare assolutamente 
tutto il possibile perché questo avvenga. Sono solo questioni tecniche hanno fatto si che la cosa 
non sia ancora stata fatta. Sono praticamente sicuro che per le prossime elezioni legislative si 
farà…Quanto alla possibilità di un voto massiccio in favore del PJD,  credo che sia un’ipotesi 
possibile. Gli MRE sono di due tendenze:  gli studenti, ora poco numerosi, e i lavoratori che non 
hanno cambiato nazionalità e sono la prima generazione,che hanno ora fra 60 e 70 anni  e che sono 
in generale assai tradizionalisti e conservatori. Questi sono il principale obbiettivo del PJD ,che è 
un partito populista,  e spesso le persone che sono partite trenta anni fa hanno uno spirito semplice, 
tradizionale, della campagna. Per loro ciò che era importante era il lavoro e la religione. E’ allora è 
sufficiente parlargli di religione e se qualcuno gli parla di religione loro gli danno la ragione e gli 
altri dicono stupidaggini. Su questa base, certamente è assai facile reclutare attraverso la religione. 
(UC) 

Non tutti gli intervistati condividono comunque questa lettura. I marocchini all’estero 
sarebbero poco interessati al voto in patria, e poco influenti sugli equilibri elettorali:  

…quindi la stessa cosa vale per gli emigranti, quelli che vediamo quando rientrano in Marocco, ce 
ne sono alcuni con lunghe barbe, ma la maggior parte pensa a fare festa,o le donne che mettono il 
velo, pensi che tutte quelle che portano il velo sono delle islamiste? Vi sono alcune che lo fanno 
per una questione identitaria, chi lo fa come perché ha paura della propria famiglia, chi perché è la 
loro identità, io sono musulmana e bisogna che lo faccia,  allora la stampa e gli osservatori si 
basano su questo. Ci sono invece indagini molto serie riguardo all’intenzione di voto degli MRE e  
io vi sorprenderò, perché la stragrande maggioranza non voterà, e questo dipende dal tipo di 
persone che si presenteranno e che trascineranno la gente a interessarsi, Non è come in Marocco, 
dove tutto il mondo è praprato, voi siete in un paese dove nessuno parla di elezioni e prendete la 
macchina o il treno per farvi 200 km e andare a votare? E’ un peccato, ma quando avranno diritto 
di voto, il tasso di partecipazione non supererà il 30% nei paesi in cui vi è una forte concentrazione 
di emigrati, e il 10 %  in altri paesi come gli USA, quindi quale maremoto islamista!? (PPS) 

Piuttosto emerge il timore che il voto all’estero soffra gli stessi limiti che soffre all’interno del 
Marocco. 

Purtroppo in Marocco il problema, non c’è un maremoto islamista, c’è che in Marocco manca il 
voto politico, ci sono altri tipi di voti: il voto elemosina, come nel caso di giovani disoccupati che 
sono stati eletti perché la gente ha detto voto per loro così li aiuto, c’è il voto tribale, il voto che si 
vende, il voto familiare, il voto che sanziona, e non solo per una questione politica ma perché 
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magari è uno che viene dalla città, perché è bello o perché troppo ricco, o perché da noi esiste la 
cultura del fallimento e c’è gente che non aspetta altro che farti fallire. (PPS).  

Anche i rapporti degli MRE con la politica, soprattutto in paesi di più recente immigrazione, 
replicano quelli interni al Marocco. Ci sono persone che effettivamente interagiscono con il 
partito, che instaurano un discorso politico, criticano le posizione del partito, tentano di 
partecipare all’elaborazione della sua linea politica. Poi ci sono invece, e sono la 
maggioranza, quelli che si rivolgono al partito per risolvere questioni pratiche e burocratiche e 
che continuano a vedere il partito politico come un mediatore fra il cittadino e lo stato.  

Queste due tipologie, io le trovo sia all’estero che in Marocco. Ora, esiste certamente l’influenza 
del paese di destinazione, ma pensi che ad esempio i marocchini in Italia o in Spagna, dove vi è 
una grande percentuale di lavoratori manuali, pensi che siano davvero integrati nel paese di 
destinazione e che questo li influenzi ? Io sono scettico, credo che replicano gli stessi 
comportamenti che abbiamo qui, d’altronde, ora un politico qui da noi è uno che regola i 
problemi…il politico in Marocco è percepito come un facilitatore fra lo stato e il cittadino, non 
come un rappresentate del cittadino. (PPS)  

Per quanto gli MRE non sembrino destinati a cambiare gli equilibri delle forze in campo, 
emerge comunque il timore che, agendo come lobby, possano difendere interessi estranei a 
quelli di chi vive all’interno del paese. Emerge cioè una dialettica fra chi rimane dentro e chi è 
invece fuori non sempre facilmente conciliabile.  

Io penso che si, se avessero potuto votare gli MRE avrebbero contribuito ad aumentare il tasso di 
partecipazione, ma non bisogna rimanere concentrati sugli obbiettivi aritmetici. Si può aumentare 
il tasso di partecipazione e trovarsi con gruppi che difendono, ad esempio la libertà di fumare 
haschisch in Marocco. Insomma il concetto è questo: c’è il Marocco, che è uno stato sovrano e che 
decide, e poi c’è una parte di comunità che vive all’estero e che deve venire ed adattarsi. Qui noi 
facciamo delle scelte, abbiamo delle strategie, e non sono certo le associazioni all’estero o i 
lavoratori all’estero che devono venire e imporre le loro idee facendosi rappresentare e facendo 
passare le loro idee con i loro mezzi, gli aiuti finanziari e politici. (UC)  

Insomma, se il diritto di voto per gli MRE non è più procrastinabile, le sue modalità devono 
essere decise insieme (da chi è in Marocco e da chi è fuori), evitando uno squilibrio a favore 
di una fetta di popolazione, quella emigrata, che per quanto corposa rimane minoritaria.  
 
 
2.4 Il ritorno alla normalità, gli MRE esclusi dal campo politico nazionale  
Il fuoco di paglia della partecipazione politica degli MRE si è spento nel 2006, e con esso la 
rincorsa dei partiti politici alla diaspora. I contatti fra i partiti e i loro referenti in Italia sono 
stati generalmente congelati e si mantengono ora a livello informale ed episodico. Le limitate 
risorse economiche e la procrastinazione a data da destinarsi della partecipazione politica 
degli MRE ha consigliato ai partiti marocchini un ripiegamento e una sospensione delle 
attività all’estero.  

Poi la fiamma, ha rallentato un po’…perché sai , all’inizio erano due cose parallele, il Voto e il 
Consiglio, ma poi il voto è stato congelato ed è rimasto solo il Consiglio…per il momento 
abbiamo solo il consiglio in attesa che questo decida come votare in futuro. Quindi i partiti, che 
non hanno grande Budget, quindi basta, quando andiamo giù facciamo visite di cortesia, ciao come 
state, eccetera. (C. RNI) 

Va tuttavia sottolineato come alcuni partiti abbiano comunque scelto di investire sugli MRE. 
In parte, come nel caso dell’Unione Socialista Forze Popolari (USFP), il legame con gli MRE 
in Italia e in Spagna è parte di una tradizionale attenzione di questo partito alla tematica degli 
MRE, testimoniata e rinforzata dagli incarichi ricoperti da alcuni dei suoi membri nelle 
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diverse istituzioni dedicate ai marocchini residenti all’estero39. Il ruolo della sezione italiana, 
in maniera simile a quanto già accade nei paesi in cui è presente il partito, sarà quello di 
rinforzare i legami con la sinistra italiana, promuovere la cooperazione fra l’Italia e il 
Marocco oltre che difendere alcuni interessi nazionali (in prima battuta il tema dell’integrità 
territoriale del Marocco).  
Due partiti, il Partito del Centro Sociale (PCS) e il Partito della Giustizia e dello Sviluppo 
(PJD) hanno candidato una donna MRE all’interno delle liste nazionali e locali. Nel primo 
caso, il Partito ha collaborato alle spese sostenute dalla candidata per la campagna elettorale 
realizzata in Marocco. La candidatura di una MRE rispondeva a una strategia elettorale “ad 
effetto” del partito stesso. Il PCS ha infatti privilegiato la presenza di giovani all’interno delle 
proprie liste40 e ha candidato come capolista nazionale una marocchina di religione ebraica41. 
Oltre a funzionare come una sorta di prova generale di un futuro considerato prossimo, la 
candidatura di una giovane donna MRE all’intero di una lista locale interamente composta da 
donne si iscriveva in questa strategia innovatrice del partito. A questa scelta ha contribuito 
certamente l’impegno nella società civile e la visibilità della candidata che ha cercato di 
guadagnare il voto dei famigliari dei migranti proprio attraverso l’associazione di cui è parte.  
Nel caso del PJD, la candidatura di Nezha el Ouafi, poi risultata eletta, risponde a diverse 
motivazioni. Secondo la stessa candidata, la scelta della sua candidatura dipende in larga 
misura dall’amicizia che lega il proprio marito ad alcuni leaders del partito. L’origine berbera 
del coniuge avrebbe inoltre dovuto contribuire a mobilitare il voto etnico in favore del PJD. 
La scelta di una candidata MRE nella lista nazionale obbedisce però soprattutto al desiderio di 
ripagare simbolicamente la fedeltà di un elettorato − quello degli MRE − che in tutti i 
sondaggi si è dimostrato vicino a questo partito al desiderio di costruire anche in Italia le basi 
di una maggiore presenza futura42. 
L’impressione generale che si può trarre da questo primo confronto esplorativo con i 
rappresentanti/referenti dei partiti politici marocchini in Italia e in Spagna, è che nella loro 
azione confluiscano e interagiscano preoccupazioni proprie dei partiti politici, stimoli 
provenienti dagli stessi MRE e interessi afferenti invece alla politique d’État, intesa come 
politica portata avanti dalla monarchia, indipendentemente dal governo in carica.  
In un’ottica di necessaria integrazione politica della diaspora che, per i motivi già segnalati, 
non è procrastinabile indefinitamente, la Monarchia sembra vedere di buon grado la presenza 
e il radicamento dei partiti politici nei paesi di forte emigrazione, sia come strumento di 
rafforzamento dell’identità nazionale degli MRE, al pari di altre pratiche promosse 
direttamente dall’amministrazione dello stato (corsi di lingua, trasmissioni televisive e 
radiofoniche, apertura di centri culturali nei maggiori poli di immigrazione…), sia come 
argine alla penetrazione del movimento islamista extraparlamentare Adl wa al Ihsan, l’unico 
al momento considerato radicato e organizzato sul territorio. La presenza all’estero dei partiti 
politici, ivi compresi quelli della sinistra radicale e di ispirazione religiosa come il PJD, 
ricopre quindi la duplice funzione di collante identitario nazionale e di contenimento di 
un’opposizione politica esterna al gioco politico ufficiale. Infine, l’avvicinamento dei 
migranti ai partiti politici può contribuire alla costruzione di una lobby migratoria nel paese di 
destinazione in grado di difendere gli interessi nazionali marocchini e contribuisce ad 
estendere il controllo sulla popolazione emigrata. 

                                                 
39 Basti qui citare Nouzha Chekrouni, Ministro delegato presso il Ministero degli Affari esteri incaricato della 
Comunità Marocchina Residente all’Estero e Mohamed Ameur attuale Ministro delegato presso il Primo 
Ministro incaricato della Comunità Marocchina Residente all’Estero.  
40 Più del 90% dei candidati aveva un’età inferiore ai 45 anni. 
41 Maguy Kakon, la prima candidata di origine ebraica in una elezione legislativa in Marocco.  
42 Per il posto di candidata nella lista nazionale vi erano in lista altre due MRE, ambedue in Francia, dove il PJD 
dispone già di una sede. 



 19

Come precedentemente indicato, nella promozione dei propri interesse i partiti politici 
possono partecipare direttamente o indirettamente alla costruzione della politica emigratoria 
del paese di origine. In tal senso, i partiti politici possono trovare negli MRE un importante 
bacino di voto e una risposta alla mancanza di fondi e di risorse economiche che li accomuna. 
I rappresentanti/referenti dei partiti all’estero agiscono inoltre come loro interfaccia con i 
partiti e le istituzioni dei paesi di residenza.  
Infine, le interviste hanno dimostrato l’importanza della mobilitazione degli MRE, attraverso 
la militanza nell’associazionismo e negli stessi partiti. La partecipazione all’interno dei partiti 
politici rimane tuttavia ancora vincolata a legami precedenti e i partiti stessi scontano un forte 
deficit di credibilità fra le fila delle comunità emigrate. Sebbene si registri il desiderio di 
trasformare l’impegno sociale in militanza politica, l’azione dei migranti si orienta 
prioritariamente verso il paese di destinazione e solo in seconda battuta verso quello di 
origine. Confermando la tesi di Fitzgerald, i migranti marocchini riconoscono che “per essere 
una lobby etnica efficace, gli emigrati si devono integrare nel sistema politico” della società 
che li ospita (Fitzgerald in Boccagni, op.cit).  
Se questi tre attori, la Monarchia, i partiti politici, gli MRE sembrano quindi convergere verso 
un obbiettivo comune, la tempistica suggerita è invece differente, quantomeno in Italia e in 
Spagna. Mentre la scelta iniziale del Monarca sembrava sottendere una certa urgenza, i partiti 
politici tradizionali hanno invece imposto un approccio graduale che dia loro il tempo di 
organizzarsi e di scegliere la forma di rappresentanza da concedere agli MRE. In maniera 
simile, molti dei referenti/rappresentanti dei partiti intervistati hanno sostenuto la scelta di 
procrastinare il voto.  
Chiuso ancora una volta il campo politico nazionale, la partecipazione politica nel paese di 
origine passa, per scelta e per obbligo, attraverso le associazioni etniche (singolarmente o 
all’interno di confederazioni nazionali, europee ed euro-marocchine). Queste, per la loro 
presenza sul territorio, per la capacità di facilitare il processo di integrazione, anche politica, 
dei migranti nel paese di destinazione e di configurarsi come lobby migratoria in difesa degli 
interessi nazionali del Marocco, rimangono il terreno privilegiato attraverso cui 
l’amministrazione e i partiti politici marocchini dialogano, organizzano e controllano la 
propria comunità all’estero.  
Mediatori fra la comunità emigrata e i partiti politici marocchini, le associazioni etniche 
marocchine hanno avuto un ruolo di primo piano anche nel processo di costituzione del 
Consiglio Consultivo dei Marocchine all’Estero (CCME) che viene brevemente descritto nel 
paragrafo che segue.  
 
 
 
 

3. L’ASSOCIAZIONISMO IMMIGRATO E LA PARTECIPAZIONE POLITICA NEL 
PAESE DI ORIGINE: LA CREAZIONE DEL CCME 
 
Sebbene il voto dall’estero non significhi totale disponibilità all’incorporazione politica della 
diaspora43, esso ha un valore simbolico rilevante e apre comunque prospettive di piena 
partecipazione.  

                                                 
43 Come suggerisce ancora Gamlen (2006), in molti casi l’estensione del voto alla comunità emigrata è spesso 
solo formale e irrealizzabile nella pratica.  
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Al contrario la creazione del Consiglio delle Comunità Marocchine all’Estero, quantomeno 
vista dal versante italiano e spagnolo, esprime la continuità dell’amministrazione marocchina 
che, con la creazione di questa (ulteriore) istituzione, sembra cercare la risposta a 
preoccupazioni di carattere interno piuttosto che alle richieste di rappresentanza della 
comunità marocchina all’estero.  
La creazione del CCME è una vecchia rivendicazione delle associazioni democratiche, e in 
particolare di quelle formate da esiliati politici, secondo i quali il fine ultimo del Consiglio 
dovrebbe essere quello di mediare fra MRE e governi dei paesi di destinazione e di origine e 
di proteggere i migranti. (Belguendouz op.cit). Raccogliendo le richieste provenienti dagli 
MRE, il monarca annuncia nel 2005 la creazione del Consiglio, assegnandone in un secondo 
momento la responsabilità al Consiglio Consultivo per i Diritti Umani, organo indipendente 
incaricato anche della difesa dei diritti umani degli MRE44 e dell’Istanza Equità e 
Riconciliazione (IER). Proprio attraverso l’IER, il CCDH aveva riannodato il dialogo con 
alcune importanti reti di associazione marocchine in Europa e rilanciato l’idea di un 
Consiglio. Dopo l’incarico ricevuto dal Re, il CCDH ha quindi organizzato una serie di 
incontri a Rabat e in alcuni paesi di forte immigrazione, vetrine attraverso le quali il gruppo di 
lavoro incaricato della questione MRE è arrivato alla nomina delle personalità che dovranno 
comporre il CCME.  
Il processo che ha portato alla creazione del Consiglio, è apparso viziato fin dall’origine da 
lotte intestine sia all’interno delle reti associative attive in Europa, sia all’interno del gruppo 
di lavoro incaricato della creazione del CCME. Diverse associazioni di marocchini in Europa 
e in Marocco hanno contestato la scelta delle associazioni coinvolte nei processi di 
consultazione, il criterio di distribuzione dei posti disponibili fra le diverse comunità 
marocchine (con una forte prevalenza di MRE residenti in Francia), e la loro reale capacità di 
rappresentanza delle istanze degli MRE.  
La scelta dei membri del CCME, rappresentanti sindacali, deputati, presidenti di associazioni 
etniche, imprenditori, membri di differenti organi consultivi, riflette la necessità del Marocco 
di diversificare gli interlocutori di attrarre la nuova élite all’estero, ma non sembra alterare 
realmente gli equilibri su cui poggiano i rapporti fra Stato e diaspora. La nomina diretta dei 
membri da parte del Re, la forte limitazione del campo d’azione e delle competenze del 
CCME45 hanno spogliato il Consiglio di qualsiasi pretesa di rappresentanza della diaspora, 
evidenziando come questa nuova istituzione “non costituisce un gesto di apertura politica (alla 
diaspora, n.d.a ), ma un mezzo di negoziazione dei suoi limiti” (Lacroix, 2005). Il Consiglio 
rientra quindi a pieno titolo nell’alveo di quelle che Gamlen denomina politiche di institution 
building tese a sorvegliare e a estendere surrettiziamente la sovranità del Marocco sulla 
diaspora46, e la sua costituzione risponde principalmente a esigenze interne di riassetto 

                                                 
44 Per una ricostruzione completa del processo di Institutional building e di pianificazione dei rapporti fra il 
Marocco e la propria diaspora si vedano Belguendouz 2006 e Brand 2006. 
45 Il Consiglio è responsabile per la proposta, il controllo e la valutazione delle politiche emigratorie poste in 
essere dal Marocco; la difesa degli interessi legittimi degli MRE, all’estero e in Marocco; il rafforzamento del 
loro contributo economico e sociale al paese di origine; il consolidamento dei rapporti di amicizia fra il Marocco 
e i paesi di residenza degli MRE. Il consiglio è però solo consultivo. 
46 Seguendo la tesi dell’autore, gli stati di origine governano infatti la diaspora costruendo un rapporto diretto fra 
le proprie amministrazioni all’estero (consolati, ambasciate) e singoli individui o associazioni della comunità. 
Questo processo, che nel caso marocchino trova la sua esemplificazione nella costituzione delle Amicales, può 
trovare resistenza all’interno delle comunità espatriate, specialmente se ospitano numerosi elementi 
dell’opposizione, nei paesi di origine e da parte delle stesse amministrazioni distaccate. Secondo l’autore, per 
ovviare a questi problemi, i paesi di origine possono creare delle organizzazioni transnazionali di migranti, 
trattandole poi come istituzioni consultive. Tale processo, se da un lato apre una finestra di opportunità perché la 
voce dei migranti arrivi al paese di origine, dall’altro rimane esposto al rischio di diversificare e cambiare gli 
attori replicando però le stesse relazioni (cooptazione – corruzione – clientelismo) che hanno caratterizzato 
tradizionalmente i rapporti fra stato e diaspora.  



 21

istituzionale e a preoccupazioni di carattere internazionale condivise dal Marocco e dai paesi 
europei.  
A livello interno, il Consiglio accompagna altre riforme che intervengono ciclicamente nella 
complessa galassia di istituzioni incaricate a diverso titolo del dossier MRE. Si può qui 
ricordare in particolare la soppressione del ministero di Nouzha Chekrouni47 e la sua 
ricostituzione sotto la diretta responsabilità del primo ministro48. Spostando il Ministero alle 
dirette dipendenze del primo ministro, Mohamed VI reitera l’importanza della diaspora, ma 
evidenzia anche un intento accentratore, non solo per motivi organizzativi, da parte della 
Monarchia. Non è un caso che il Piano Nazionale Preliminare per la Promozione dei cittadini 
marocchini residenti all’estero49, elaborato dal nuovo Ministro Ameur in collaborazione con il 
Ministero degli Affari esteri, evidenzi fra i suoi punti la necessità di rendere più organica 
l’azione della pletora di istituzioni e fondazioni incaricate delle relazioni con gli MRE50.  
In secondo luogo il Consiglio risponde a una necessità di ricerca e diversificazione degli 
interlocutori all’interno della diaspora. Come evidenzia Brand, a partire dai primi anni del 
2000, la politica emigratoria del Marocco ha assunto maggior respiro, organicità e 
completezza e la visione dello Stato rispetto alla comunità all’estero è evoluta di pari passo. 
L’importanza dell’emigrazione non riposa più solo nella sua capacità di ridurre la pressione 
sul mercato del lavoro interno, né solo nella sua capacità di inviare rimesse verso il paese di 
origine. Gli emigranti sono una risorsa versatile, legati economicamente, socialmente e 
culturalmente al regno che gioca un ruolo di primaria importanza sia all’interno del regno che 
nei paesi di destinazione (Brand 2006). Affinché questo sia possibile, non sono più sufficienti 
le precedenti forme di cooptazione di membri della diaspora considerati leali e influenti 
all’interno della comunità, ma è necessario ampliare e differenziare il ventaglio di 
interlocutori con cui confrontarsi integrando diverse professionalità51: MRE in grado di 
interagire con le amministrazioni e con le forze vive dei paesi di residenza, migranti 
impegnati nelle cosiddette forme di partecipazione intermedia (associazioni, sindacati), 
esponenti delle seconde generazioni, e, in maniera simile a quanto descritto da Smith nel caso 
messicano, ONG di emigrati implicati nello sviluppo locale52. Ciò significa aprire anche a 
quelle associazioni che si sono distinte nella difesa dell’interesse della comunità, nella lotta 
per i diritti e per l’integrazione degli MRE, spesso composte da antichi oppositori e da ex-
esiliati politici53. La scelta di assegnare la costituzione di questo nuovo Consiglio a un gruppo 
di lavoro interno al CCDH (Consiglio Consultivo dei Diritti Umani, composto in gran parte 
da ex oppositori, militanti dei diritti umani), in quel momento impegnato nel ricostruire la 
                                                 
47 Ministro delegato presso il Ministero degli Affari esteri incaricato della Comunità Marocchina Residente 
all’Estero. 
48 Mohamed Ameur è stato nominato Ministro delegato presso il Primo Ministro incaricato della Comunità 
Marocchina Residente all’Estero. 
49 Plan national préliminaire pour la promotion des citoyens marocains résidant à l’étranger (2008-2012). 
[http://www.marocainsdumonde.gov.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=49]. Nel 
discorso di presentazione, il Ministro Ameur ha dichiarato che “La communauté marocaine résidant à l’étranger 
doit être considérée comme la 17ème région de notre pays”.  
50 In particolare, il Piano contempla la creazione di comitati misti bilaterali e/o multilaterali con il Ministero degi 
Affari esteri, la Fondazione Hassan II e le altre direzioni e istituzioni incaricate a vario titolo della questione 
degli MRE. Tale esigenza era avvertita anche dal precedente piano elaborato per il Governo Jettou dal Gabinetto 
Chekrouni.  
51 La differenziazione degli interlocutori si riflette nei sei gruppi di lavoro costituitisi all’interno del CCME: 
1)approche genre et nouvelle générations; 2) cultés et education religieuse; 3) Compétences scientifiques, 
techniques et économiques pour le développement solidaire; 4) administration,droits des usagers et politiques 
publiques; 5) Citoyenneté et participation politique; 6) Cultures, éducations et identités. 
52 Secondo l’autore, il Messico ha coinvolto le Ong di sviluppo locale in modo da orientarne l’intervento in linea 
con le priorità decise a livello di Governo centrale (Smith 2003).  
53 Sul rapporto fra associazionismo immigrato marocchino attivo nella difesa dei diritti dei migranti e 
opposizione esiliata si veda Lacroix 2005. 
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memoria e le verità storiche degli anni di piombo in Marocco54, risponde alla volontà del 
Monarca di inviare un messaggio chiaro di riconciliazione e di riavvicinamento ai tanti ex 
esiliati e oppositori marocchini ancora all’estero.  
Infine, nelle nomine dei membri del CCME, emerge con chiarezza l’urgenza di Rabat di 
preservare attraverso la pratica religiosa l’identità nazionale della diaspora e di rallentare la 
penetrazione del fondamentalismo fra le nuove generazioni. Al pari di altre iniziative 
realizzate dall’amministrazione marocchina55, il CCME si iscrive almeno in parte all’intero di 
una “battaglia per le moschee” intrapresa dal Marocco con il molteplice fine di promuovere 
l’immagine di un Islam tollerante e sano56 fra la propria comunità, di sostenere i musulmani 
marocchini nei processi di costituzione della leadership che interessano la comunità 
musulmana in Europa e di estendere un maggior controllo sui luoghi di culto frequentati dagli 
MRE. Attraverso il controllo sulla sfera religiosa il Marocco veicola infatti simboli e 
tradizioni che legano il migrante al paese di origine e concorre al contempo a frenare e 
controllare la presenza nei luoghi di preghiera di movimenti politici di ispirazione religiosa 
(adl wa al Ihsan) e di predicatori estremisti. 
Il caso italiano, e ancor più quello spagnolo, esemplific come queste priorità 
dell’amministrazione marocchina abbiano guidato il processo di consultazione e di 
costituzione del CCME. 
In Italia e in Spagna, come del resto negli altri paesi europei, il processo di costituzione del 
CCME ha prodotto una frattura e una lacerazione all’interno dell’associazionismo 
marocchino, già frammentata per motivi geografici, politici, generazionali e per tipologia di 
relazione con il paese di origine. L’esiguo numero di MRE italiani nominati al CCME ha 
suscitato una vibrata e unanime protesta di quanti hanno letto questa scelta come una 
negazione e una delegittimazione dell’importanza della diaspora marocchina in Italia. La 
sottorappresentanza degli MRE italiani rispecchierebbe infatti una visione distorta 
dell’amministrazione marocchina che continua a considerare l’immigrazione marocchina in 
Italia come un’immigrazione rurale, povera, poco integrata e quindi poco rilevante, 
economicamente e politicamente per il paese di origine. 
In secondo luogo è stata criticata la modalità con cui si è arrivati alla nomina degli MRE 
italiani. La nomina dei membri del Consiglio avrebbe dovuto procedere da un processo 
elettorale interno alla comunità o quantomeno interno alle associazioni rappresentative della 
comunità, e non essere imposto da Rabat attraverso la nomina diretta. Forti critiche hanno 
inoltre investito i due MRE nominati, considerati espressione di alcuni partiti politici del 
Marocco (nel caso di Hamid Bichri) o diretta espressione del Makhzen (nel caso della nomina 
di Abdallah Redouan, segretario generale del Centro culturale islamico di Roma).  
Il dirigismo di Rabat e l’imposizione dei membri rappresentativi della comunità è stato infine 
letto in maniera pressoché unanime come una replica dei tradizionali meccanismi di 
cooptazione che hanno contraddistinto da sempre i rapporti tra stato marocchino e sudditi, 
all’intero o all’esterno del paese. Il CCME sarebbe in tal senso un’ulteriore riprova di come il 
Makhzen, pur pressato dall’urgenza di differenziare e aumentare la rosa di interlocutori nei 
paesi di destinazione, sacrifichi la concessione di spazi di reale partecipazione politica della 
diaspora a rinnovati imperativi di controllo e sicurezza.  
A fronte di queste proteste, è estremamente difficile comprendere appieno i motivi che hanno 
portato alla nomina dei due membri italiani del CCME. Si possono tuttavia avanzare alcune 
                                                 
54 Per una ricostruzione critica e approfondita di questa operazione si veda Tozy 2008. 
55 Ci riferiamo in particolare all’invio in Europa di Imam formati in Marocco, alla costituzione di un Consiglio 
Superiore degli Ulema per la Comunità Marocchina all’estero. 
56 Il Plan national préliminaire pour la promotion des citoyens marocains résidant à l’étranger (2008-2012) 
indica fra le priorità la « Instauration d’un programme intégré et cohérent permettant une éducation islamique 
saine ». 
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ipotesi legate principalmente alla concentrazione geografica della comunità marocchina in 
Italia e al percorso di istituzionalizzazione dei rapporti fra stato italiano e Islam. La scelta di 
Hamid Bichri, presidente dell’Unione delle Associazioni Marocchine Democratiche in Italia 
(UDAMI), confederazione di associazioni marocchine concentrate nelle regioni centro 
settentrionali, dove maggiore è la presenza di immigrati marocchini, potrebbe rispondere 
quindi a una precisa scelta di raggiungere il maggior numero di associazioni e MRE possibile. 
Allo stesso modo, la scelta di Abdallah Redouan, rientra nella già ricordata strategia di Rabat 
di preservare attraverso la pratica religiosa l’identità nazionale della diaspora e di rallentare la 
penetrazione del fondamentalismo fra le nuove generazioni. Redouan è infatti, oltre che 
Segretario Generale del Centro Islamico Culturale di Roma, uno dei firmatari della 
costituenda Federazione dell’Islam Italiano, promossa da alcuni dei membri della Consulta 
Islamica57 dopo un aspro confronto e la successiva estromissione dell’Unione delle Comunità 
e delle Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII). La presenza di Redouan rinforza l’ “ala 
marocchina” all’interno di questa nuova federazione58, che sembra inoltre poter contare 
sull’appoggio dell’Unione Musulmani in Italia (UMI)59, federazione di moschee e sale di 
preghiera nata intorno alla figura di Abdel Aziz Khounati. Attraverso la Federazione, il 
Marocco trova quindi una parziale risposta alle proprie preoccupazioni di ordine religioso, 
politico e alla volontà di sostegno dei musulmani marocchini nei processi di costituzione della 
leadership musulmana in Italia.  
Anche per la scelta dei membri spagnoli sono valse le stesse priorità identificate in Italia. La 
comunità marocchina in Spagna è stata implicata nel processo di costituzione del CCME fin 
dall’inizio. Una delle riunioni preparatorie è stata organizzata a Madrid, e molte delle 
associazioni spingevano già da tempo per la creazione di un Consiglio. Qui, come in Italia, le 
associazioni intervistate hanno criticato lo squilibrio fra popolazione residente (circa 500.000 
persone) e l’esiguo numero dei rappresentanti nominati (5 in tutto). Secondo gli intervistati, 
nella scelta dei membri destinati a comporre il CCME ha pesato il desiderio di Rabat di 
assicurarsi la lealtà delle seconde generazione. Da qui l’alto numero di membri francesi, 14 su 
37. 
La scelta di Mohamed Chaib, presidente dell’associazione Ibn Battuta e deputato del 
Parlamento Catalano, esemplifica il tentativo dell’amministrazione marocchina di trovare 
interlocutori in grado di essere simultaneamente referenti della propria comunità e 
dell’amministrazione locale e nazionale del paese di destinazione e di origine. Mohamed 
Chaib è inoltre membro del Conseill Islámic de Catalunya e di conseguenza membro della 
Commissione Islamica di Spagna, l’organo rappresentativo dell’Islam di fronte allo stato 
spagnolo.  
Come nel caso italiano, anche guardando alla Spagna si trova conferma dell’interesse 
dell’amministrazione marocchina rispetto alla tematica religiosa. Oltre a Mohamed Chaib, 
anche Mohammed Kharchich responsabile degli affari islamici e sociali del Centro culturale 
Islamico60 e segretario della Federazione spagnola delle entità religiose islamiche (Federación 
Española de Entidades Religiosas Islámicas − FEERI). Attraverso la scelta di Kamal 
Rahmouni, presidente di ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquies en 
España), l’amministrazione marocchina sottolinea il proprio impegno nella difesa dei diritti 
                                                 
57 In particolare Ejaz Ahmad, Gulshan Jivraj Antivalle, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Mario Scialoja, Soaud 
Sbai, Mohamed Saady, Younis Tawfik. La consulta islamica fu costituita da Pisanu presso il Ministero 
dell’Interno nel 2005, poi confermata da Amato nel 2006. 
58 Dei firmatari, due sono marocchini (Souad Sbai e Mohamed Saady). 
59 Confronta, Polchi, V. “Gli islamici puntano all’8 per mille, la Lega: bloccheremo ogni accordo” La 
Repubblica, 23 aprile 2008.  
60 La cosiddetta Moschea del M-30 (nome della strada su cui affaccia), la moschea più grande di Spagna, 
costruita con fondi provenienti dall’Arabia Saudita e spesso criticata per essere riferimento di un Islam diverso 
da quello marocchino.  
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dei migranti e di appoggio alle associazioni impegnate in interventi di co-sviluppo. ATIME 
riflette infatti l’impegno di immigranti attivisti politici che in mancanza di uno spazio politico 
ufficiale veicolano la propria partecipazione attraverso l’associazionismo. L’impegno nella 
difesa dei diritti dei migranti in Spagna si sposa oggi con una partecipazione concreta allo 
sviluppo del paese di origine attraverso la costituzione dell’associazione di sviluppo locale 
REMCODE (Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo). 
Diretta a lungo da Abdel Hamid Beyuki, uno dei fondatori ed ex presidente di ATIME, 
REMCODE è stata infatti creata da membri della diaspora con un passato di attivismo politico 
impegnati dapprima nella difesa dei diritti dei migranti nel paese di destinazione e ora in 
associazioni di sviluppo locale. L’impegno nelle attività di sviluppo locale si traduce 
soprattutto in una porta d’entrata nel campo politico marocchino61. Qualcosa di analogo 
succede anche con CODENAF (Asociación Cooperación y desarrollo con el Norte de Africa), 
i cui membri, attivisti politici o rifugiati, si impegnano dapprima nella difesa dei diritti umani 
in Marocco, poi nella difesa dei diritti dei migranti nella società di accoglienza e infine 
riconoscono nelle attività a sostegno dello sviluppo locale uno spazio potenziale di 
partecipazione politica. In questa loro parabola, le associazioni spagnole ricalcano il percorso, 
già descritto da Lacroix, “dal politico verso l’infrapolitico e dal nazionale verso il translocale 
(Lacroix, 2005). 
Come nel caso messicano già descritto da Smith (Smith 2003), cooptando esponenti di 
associazioni di sviluppo locale il Marocco ne inquadra e ne orienta l’intervento all’interno di 
un quadro di priorità decise a livello di governo centrale. In questo modo, anche queste 
politiche translocali (Østergaard-Nielsen 2003) divengono transnazionali.  
La presenza sul territorio in Spagna permette che le associazioni, attraverso i loro membri, 
mantengano una relazione stretta con i sindacati spagnoli trasformandosi in interlocutori con 
il paese di accoglienza. Ciò permette anche di spiegare la presenza all’interno del CCME di 
Mohammed Anouar Haidour membro della Segreteria di migrazione del sindacato spagnolo 
Comisiones Obreras.  
 
 
 
 

4. CONCLUSIONI 
 
Durante i mesi che hanno preceduto le elezioni legislative del 2007, le comunità dei 
marocchini all’estero sono state attraversate da speranze, tensioni e delusioni. La possibilità di 
far sentire la propria voce nel paese di origine attraverso l’elezione diretta di una 
rappresentanza ad hoc o attraverso l’esercizio del voto dall’estero è sfumata in breve tempo 
sotto la pressione congiunta di interessi partitici e di difficoltà logistiche economiche e 
organizzative. Dopo aver assaporato la possibilità di una qualsivoglia forma di partecipazione, 
il passo indietro del Re e il palliativo del CCME hanno creato soprattutto scontento e 
frustrazione. Tuttavia, un processo si è aperto. Durante i mesi in cui è sembrata possibile una 
reale partecipazione politica degli MRE, i partiti politici marocchini hanno ricucito e intessuto 
nuovi rapporti con la diaspora mentre lo stesso CCME ha fra i propri obiettivi lo studio di 
possibili forme di inclusione politica degli MRE. La partecipazione politica degli MRE, 

                                                 
61 Un esempio di incorporazione al sistema è quello di Abdel Hamid Beyuki, prima esiliato politico militante 
dell’USFP, poi fondatore di ATIME, poi di REMCODE e infine parte integrante del gruppo del CCDH 
incaricato di proporre i membri del CCME.  
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richiesta a gran voce da una parte della diaspora, per quanto procrastinata si è comunque ri-
affacciata nell’agenda a breve-medio termine dell’amministrazione marocchina.  
Molto rimane tuttavia da chiarire rispetto alle modalità, i tempi, e l’effettiva apertura delle 
forze politiche marocchine (la monarchia in primo luogo, i partiti politici in seconda battuta) 
all’apporto politico della diaspora. I passi realizzati finora, iscritti all’interno di una demarche 
progressive sembrano scontare forti difficoltà legate in parte ai rapporti non ancora del tutto 
risolti fra e le autorità marocchina, la vecchia opposizione all’estero e la nuova che si va 
formando, in parte alla debolezza e alla scarsa credibilità dei partiti politici in patria e nei 
paesi di emigrazione. La crisi dei partiti in Marocco, i costi e le difficoltà logistiche, oltre al 
timore di una sovra rappresentazione di un solo partito (il PJD), nel caso di un accesso al voto 
dei migranti, rallenta la possibilità di un voto all’estero attraverso il meccanismo degli 
absentee ballots (voto per posta, voto telematico, nelle ambasciate e nei consolati). Allo 
stesso tempo, il voto all’estero per rappresentanza diretta (l’elezione di uno o più 
rappresentanti per ciascuna comunità espatriata), che pure, come dimostra la creazione del 
CCME, parrebbe essere la finalità della monarchia e di parte della diaspora, pone interrogativi 
rispetto alla reale capacità di auto-organizzazione delle associazioni, ai loro rapporti con le 
forze politiche marocchine, ai criteri di selezione e ai mandati dei candidati, alle modalità del 
loro ingresso nella vita politica marocchina.  
Sul versante italiano e spagnolo, le interviste realizzate hanno permesso di evidenziare una 
presenza ancora solo embrionale dei partiti politici marocchini, quando non direttamente la 
loro assenza. Mentre il voto è considerato un riconoscimento simbolico necessario e dovuto 
alla comunità all’estero, la credibilità e il ruolo stesso dei partiti viene posto in dubbio e 
criticato. Di conseguenza, la scelta del voto per rappresentanza diretta è quella che riscuote 
maggior credito fra gli intervistati. La ricerca ha inoltre evidenziato come l’associazionismo 
immigrato, e in particolare le associazioni etniche, continuino a rappresentare il tramite 
privilegiato per l’ingresso nell’arena politica del paese di origine e destinazione. In mancanza 
di altri spazi, l’associazionismo (in particolare etnico) è divenuto il luogo di azione 
privilegiato nel quale dispiegare la propria azione politica, “la cinghia di trasmissione” della 
partecipazione dei marocchini nel sistema politico del paese di origine e di destinazione. 
Attraverso l’impegno nell’associazionismo si conquista visibilità all’interno della comunità e 
si può divenire interlocutori privilegiati delle autorità del paese di origine e di residenza. 
Quanto alla richiesta di spazi di partecipazione politica, questi si reclamano principalmente 
nel paese di residenza. La partecipazione in Italia e in Spagna, attraverso il voto alle elezioni 
locali (e politiche nel caso di doppia cittadinanza) è infatti considerata prioritaria rispetto a 
quella in Marocco.  
Questa prima indagine ha inoltre permesso di illuminare alcuni aspetti della costruzione 
politico istituzionale della politica emigratoria marocchina. Attraverso l’analisi del processo 
di (non) inclusione politica della diaspora è stato possibile confermare la tesi di quanti 
scorgono nella costruzione delle politiche di emigrazione il frutto di interessi spesso 
divergenti e di sollecitazioni e pressioni interne quanto internazionali. Alla luce della nostra 
indagine, la politica emigratoria del Marocco appare fortemente vincolata a quella interna e 
sembra rispondere a quattro imperativi identificabili nella sicurezza, nel mantenimento del 
vincolo identitario e nazionale, nella differenziazione degli interlocutori e (come 
conseguenza) nel mantenimento dei flussi delle rimesse economiche e del know how della 
propria diaspora. In questo quadro, l’inclusione politica della diaspora sembra essere solo uno 
strumento utilizzato dal Marocco per raggiungere questi quattro obbiettivi. Per tale motivo, 
l’inclusione politica rallenta e accelera in maniera direttamente proporzionale al 
raggiungimento di queste quattro priorità.  
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