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La primavera araba della democrazia
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Primo piano

Da Damasco a Bengasi, la “primavera araba” del 2011 sembra una stagione 
senza �ne. Non solo Libia: la rivoluzione popolare contro le dittature 
continua e si allarga in Siria, Giordania, Egitto e Yemen (vedi �gg. 1 e 2) .

Tunisia: i primi passi

L a rivolta è iniziata in modo 
drammatico in Tunisia . Mohammad 

Bouazizi, un disoccupato di 26 anni che 
sbarcava il lunario come venditore 
ambulante, il 17 dicembre 2010, quando 
la polizia ha sequestrato il suo banco, si è 
dato fuoco per protestare contro il regime 
di Ben Ali . Quello che sembrava il gesto 
di un folle si è rivelato una potentissima 
miccia, che ha innescato una polveriera 
che si a�accia sul Mar Mediterraneo: la 
gente è scesa in piazza ogni giorno, con 
l’intenzione di fare fuori un regime 
corrotto, che in trent’anni di potere non 
ha fatto nulla per migliorare le condizioni 
del suo popolo. Ben Ali è fuggito dalla 
Tunisia, riparando in Arabia Saudita. 

 

Fig. 1  Egitto: la folla 
a Il Cairo, in piazza 
Tahrir, storico epicen -
tro della rivolta egizia -
na contro Mubarak.

Fig. 2  Mappa dei Paesi Arabi.

Stati appartenenti alla Lega Araba
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Rispondi alle domande

1.  Cosa si intende con l’espressione “primavera araba”?
2.  Da quale Paese è partita la rivolta?
3.  Cosa si intende con l’espressione “e�etto domino”?
4.  Cosa sta capitando in Libia e in Egitto?

Link

Amara Lakhous, scrittore algerino e cittadino italiano, racconta in modo chiaro e approfondito  
la rivoluzione araba (video di 5’ in italiano):
www.youtube.com/watch?v=Fn4mj5j2IdE
Sandro Mezzadra, professore di storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna,  
analizza le ragioni comuni delle varie rivoluzioni (video di 4’ in italiano):  
www.youtube.com/watch?v=sgbjjvQVJPo
Un articolo in inglese sulla Libia, con carte e gra�ci molto utili:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23605
L’economista Oscar Giannino spiega la relazione tra i moti arabi e la situazione energetica  
italiana (video di 3’ in italiano):
www.youtube.com/watch?v=zzMsrohzLxQ
Un video che riprende le proteste di massa in piazza Tahir (video di 2’ senza commento):  
www.youtube.com/watch?v=rRTEcjhjb4M
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In Marocco  migliaia di persone hanno 
marciato nelle strade di oltre 20 città per 
chiedere al re Mohammed VI  di rinunciare 
ad alcuni dei suoi poteri. Il sovrano ha 
annunciato una storica “riforma 
costituzionale globale”, con 
“l’ampliamento delle libertà individuali e 
collettive”.

In Siria  le vaghe promesse riformatrici 
fatte dal presidente Assad non hanno 
disinnescato le tensioni. Al governo non è 
servito trasformare il primo venerdì del 
mese in una giornata lavorativa, per 
impedire che la preghiera settimanale 
fosse l’occasione per contestare il regime. 
Migliaia di siriani inneggianti alla libertà 
riempiono le piazze del paese.
In Giordania da settimane, ogni venerdì, vi 
sono manifestazioni di protesta contro il 
re Abdullah . La gente chiede di 
calmierare i prezzi degli agroalimentari e 
soprattutto chiede riforme politiche.

In Yemen  la cacciata del presidente Ali 
Abdullah Saleh  da parte della folla dei 
manifestanti è un evento che pare 
imminente, ma stenta a diventare realtà. 
Nel Bahrain  la monarchia trema: il re è 
aspramente contestato dalla maggioranza 
della popolazione. In Arabia Saudita , per 
ora, si sono sentiti soltanto i tuoni 
anticipatori della tempesta.

L’e�etto domino: i disordini  
si sono di�usi rapidamente 

Molti altri Paesi hanno subito l’onda 
d’urto di una protesta che è fatta di 

pochi concetti fondamentali: democrazia, 
dignità, lavoro, libertà (vedi �gg. 3 e 4) . In 
generale si può parlare di una richiesta di 
giustizia e libertà da parte di masse 
giovani e alfabetizzate nei confronti di 
autocrazie corrotte e saldamente al 
potere da decenni, e in gran parte restie a 
qualsiasi tipo di apertura al 
cambiamento. Ma la situazione va 
declinata caso per caso.

In Libia  gli oppositori del regime di 
Ghedda�  (vedi �g. 5)  vogliono raggiungere 
l’obiettivo di un cambio di regime. Infuria 
la guerra civile, nella quale sta 
intervenendo la NATO, ma sul piano 
militare nessuno dei contendenti riesce a 
sferrare il colpo decisivo, né a mantenere 
il terreno guadagnato. 

In Egitto , l’anziano Mubarak , al potere da 
trent’anni, l’11 febbraio 2011 ha capitolato 
davanti alle richieste del suo popolo: 
decine di migliaia di giovani hanno 
riempito piazza Tahrir (vedi �g. 1) , 
simbolo del nuovo corso arabo. Al 
momento il potere è nelle mani dei 
militari: i gruppi protagonisti della rivolta 
hanno invitato il Consiglio supremo delle 
forze armate a «puri�care l’Egitto». Avere 
mandato il raìs agli arresti domiciliari non 
basta. Per «salvare la rivoluzione» 
bisogna processare i corrotti dell’ancien 
régime che hanno depredato le casse 
dello stato. E bisogna mandare alla 
sbarra gli aguzzini del regime che hanno 
cercato di so�ocare la protesta, sparando 
sui manifestanti.

Figg. 3 e 4  Giovani arabi invocano la 
libertà per i loro paesi.

Fig. 5  Libia: il colonnello Mu’ammar Ghedda�.
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