Le primavere Arabe:
la decostruzione di un conflitto
Modulo didattico
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INTRODUZIONE
Il presente Modulo Didattico fa parte delle attività previste all’interno del progetto COMunità, UNIone,
Confronto, AZIONE per una Cittadinanza Globale, finanziato dalla Regione Toscana, che si basa su
un’esperienza quinquennale di successo e di continua crescita, sia in termini progettuali che a livello di rete
di partenariato; negli anni infatti sono state coinvolte numerose scuole di diverso grado (primarie,
secondarie inferiori e superiori) distribuite tra le province di Pisa, Lucca e Livorno, grazie al sostegno di una
larga rete di associazioni e istituzioni pubbliche1.
Nei passati progetti, in seguito al contatto avuto con l’associazione israelo-palestinese “Parent’s Circle”, che
sostiene azioni di educazione alla pace e di dialogo tra le comunità palestinese e israeliana, si è lavorato in
particolare con studenti e docenti su due livelli di conflitto, quello micro (interpersonale, scolastico,
familiare) e macro (caso israelo-palestinese e Primavere Arabe), producendo del materiale di supporto ai
professori che vogliano impegnarsi nell’ambito dell’educazione alla pace attraverso l’elaborazione del
Modulo didattico “Dalla teoria del conflitto al caso israelo-palestinese” e dell’aggiornamento del gioco di
ruolo “La mia storia, la tua storia, il nostro futuro”, sul conflitto israelo-palestinese.
Proprio nel corso dei progetti passati c’è stato il bisogno condiviso di elaborare un'analisi critica2 del
conflitto, in particolare di come viene insegnato e spiegato nei libri di testo scolastici. Dalla comparazione
delle analisi dei libro di testo è emersa una grossa confusione terminologica e alcuni errori storici o grafici 3.
Il modulo didattico sopracitato “Dalla teoria del conflitto al caso israelo-palestinese” ha voluto quindi
essere una risposta costruttiva ai limiti individuati, basandosi sull’esperienza laboratoriale condotta in
prima persona dai formatori e dalle formatrici delle associazioni Assopace-Pisa e Un ponte per... . La
metodologia utilizzata durante i laboratori è stata interattiva e partecipata, attraverso brainstorming,
giochi, simulazioni, dibattiti ed esercizi del Teatro dell'Oppresso. La risposta degli studenti è stata positiva, il
coinvolgimento alto e il confronto ricco: per questo si è deciso di replicare, se pur non in modo identico,
un’esperienza formativa nell’ambiente scolastico, concentrandosi questa volta su un tema di attualità quale
quello delle Primavere Arabe. Nel modulo di seguito presentato verranno ripresi strumenti e metodologie
in alcuni casi già utilizzati nel corso di diversi laboratori, in altri ancora da sperimentare, proponendoli come
mezzo per affrontare i conflitti in maniera critica e completa.
Grazie alle valutazioni provenienti dagli studenti e dai docenti coinvolti negli scorsi anni e alle riflessioni che
queste hanno stimolato nel team di lavoro del progetto, è emerso fortemente il bisogno di lavorare su un
aspetto, e competenza, fondamentale nella gestione costruttiva dei conflitti, ossia la capacità di
comunicare in modo empatico. La parola, il linguaggio, può essere infatti sia strumento di comprensione,
portando alla costruzione di relazioni costruttive e di aiuto reciproco, sia veicolo di forme più o meno
intenzionali di incomprensione, sfiducia reciproche e chiusura all’altro. Il linguaggio può, all’estremo,
divenire anche strumento di discriminazione e violenza.
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Si riporta un elenco dettagliato della rete di partenariato: Rete Radiè Resch Pisa-Viareggio, Assopace – Pisa, Un ponte
per… – comitato toscano, Corso di Laurea di Scienze per la Pace – Università di Pisa, Cooperativa sociale La mimosa – Livorno,
Centro Studi Sereno Regis – Torino, Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, Comuni di Calci, Liceo Scientifico Statale
“Barsanti e Matteucci” – Viareggio, Istituto Comp. “Gamerra” – Pisa, Istituto Superiore “Machiavelli” – Lucca, I.T.C.T.”Piaggia” –
Viareggio, Istituto Comp. “Toniolo”- Pisa, Istituto Comp. “Alpi” – Vicopisano (PI), Scuola Primaria “Rismondo” – Pisa, Scuola
dell’infanzia “Gianfaldoni” – Pisa, ISI “Civitali” – Lucca.
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Grazie anche alla collaborazione di alcuni docenti universitari, Giorgio Gallo, Arturo Marzano e Paola Bora del corso di
laurea in Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, partner del progetto.
3
Per informazioni sui risultati delle analisi dei testi scolastici:
www.direscuolafarepace.files.wordpress.com/2014/05/analisi-storica.pdf
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La scelta di prendere come caso di studio il fenomeno delle Primavere Arabe vuole essere uno stimolo ed
un aiuto per insegnanti e formatori che intendano affrontare alcuni esempi di conflittualità presenti
attualmente sullo scenario globale: occidente/oriente, nord/sud del mondo, ricchi/poveri. La sua analisi
perciò supera i confini “mediterranei”, permettendo di sviluppare una riflessione più ampia sul conflitto,
fino ad arrivare alle ricadute sul territorio nazionale e locale.
Avvicinare i giovani a questi contesti apparentemente “lontani”, non significa solo conoscere la storia e i
suoi processi di cambiamento democratico, ma anche promuovere un approccio responsabile alle relazioni
internazionali e di solidarietà tra i popoli. Infatti, una lettura critica e complessa di alcuni conflitti
contemporanei, quale il conflitto israelo-palestinese e le Primavere Arabe, che sia capace di includere gli
attori, gli interessi, ma anche le emozioni in gioco e si affianchi a quella prodotta dai media, promuove
importanti canali di comprensione, piuttosto che di discriminazione. Inoltre la simulazione e il role play
applicati a queste realtà conflittuali, permettono ai giovani di rilevare alcuni legami d’interdipendenza tra la
nostra società e gli altri paesi4, evidenze che possono stimolare a ripensare in maniera più costruttiva i
rapporti con questi stati. In questo modo, attraverso l’aggiornamento del personale docente, l’obiettivo
proposto diviene sostenibile anche a progetto terminato, garantendone sostenibilità e allargando il numero
dei suoi beneficiari.
Promuovere l'educazione alla pace e alla gestione nonviolenta dei conflitti è di primaria importanza in
tempi di globalizzazione come quelli odierni. L'interdipendenza globale, infatti, oltre ad essere stimolo di
nuove vie e forme di comunicazione, è alla base di una sempre maggiore conflittualità mondiale, che si
esprime sia a livello locale (es. cittadini vs. immigrati), sia a livello regionale e internazionale (es. conflitti tra
stati/nazioni per risorse scarse).
Il modulo si propone come strumento utile per gli insegnanti/formatori e per gli studenti, che spesso hanno
come unico punto di riferimento il libro di testo, nel quale di solito i conflitti, storici o attuali, vengono
presentati come eventi dai contorni già definiti, con scarsissimi tentativi di esaminare la complessità delle
dinamiche sotterranee; molto raramente gli studenti si mettono nei panni degli attori principali, allo scopo
di provarne i sentimenti e indagare in prima persona vie alternative di soluzione. Senza l'opportunità per un
apprendimento strutturato critico dei conflitti tra gruppi, gli studenti sono implicitamente indotti a
identificarsi solo con il punto di vista del vincitore. Eppure, oggi più che mai, i giovani hanno bisogno di
imparare a leggere la violenza e il conflitto da un altro punto di vista, costruttivo e creativo. Hanno bisogno
di sviluppare tolleranza, di avere gli strumenti per una più elaborata comprensione degli eventi, di saper
valutare prospettive e alternative differenti. Se vogliono essere protagonisti della cultura globale, essi
devono essere in grado di comprendere gli scontri di interessi, di valori, di emozioni e di identità che
sottendono i conflitti tra gruppi.
L’obiettivo che ci si pone è quello di fornire agli insegnanti e ai formatori una base di lettura generica dei
conflitti storici, e un'applicazione pratica attraverso l'analisi del vasto fenomeno delle Primavere Arabe.
Nell'elaborazione si è cercato di inserire i suggerimenti e le indicazioni fornite dagli insegnanti e dagli
studenti che abbiamo incontrato negli anni, al quale va il nostro ringraziamento e l'augurio di poter offrire
uno strumento che sia un seme di cambiamento nel sistema educativo e nell'intera società. Esso aspira ad
essere un modulo che aiuti a sviluppare un differente approccio di insegnamento al conflitto, che sia critico,
empatico, incentrato sul riconoscimento del punto di vista dell'altro. Buona lettura, buon cambiamento!

4

Ad esempio le Primavere Arabe e lo sbarco di profughi sulle coste e isole italiane – aspetto di cui si tiene in considerazione
nello sviluppare il presente modulo didattico.
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“Non vedo possibilità di costruire
comunicazione interculturale dall’alto,
ma solo dal basso”.
A. Touraine5

Parlare di Primavere Arabe oggi significa parlare delle questioni più spinose e attuali che ci circondano e
che ci spingono ad interrogarci sulle contraddizioni della nostra società e sul contesto – locale e
internazionale - in cui questa è inserita.
Parlare di Primavere Arabe oggi significa sollevare un coperchio, un “vaso di Pandora”, da cui emergerà un
mondo poco conosciuto, fatto di persone e movimenti che si ribellano all’emarginazione e alla povertà
invocando dignità, “pane, giustizia e libertà”, ma anche la presa d’atto che viviamo ormai in un mondo
globale e interconnesso.
Affrontare il tema delle Primavere Arabe, negli intenti di questo modulo didattico, vuol dire credere
fermamente nella necessità di fornire ai cittadini, iniziando dalle nuove generazioni, gli strumenti per
comprendere il contesto mediterraneo di cui noi facciamo parte, decostruendo il concetto di clash of
civilizations così fortemente sostenuto da chi vorrebbe farci credere che i conflitti di oggi sono causati dalle
differenze di religione, cultura e etnia. Significa, infine, lavorare per costruire una società più giusta e
interculturale, prendendo consapevolezza che i bisogni fondamentali sono comuni a tutte le donne e a tutti
gli uomini di questo mondo.
L’idea di affrontare questa tematica con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie superiori
nasce a gennaio del 2012, a poco più di un anno dall’inizio delle Primavere Arabe, o anche Rivoluzioni
arabe, come preferiscono chiamarle i loro protagonisti. L’input di costruire un percorso laboratoriale su
questo tema arrivò dalla richiesta di un’insegnante di un istituto secondario di Piombino e tutto ciò che
stava accadendo ai nostri vicini della “sponda sud” era così straordinario che ci imponeva di volgergli la
nostra attenzione: noi, che da anni ci occupavamo di educazione alla pace, affrontando in particolare il
conflitto israelo-palestinese e il conflitto a livello micro, non potevamo non dare ascolto a tutto ciò.
Possiamo dunque affermare che il tema si è imposto da solo e noi non abbiamo fatto altro che diventare
consapevoli testimoni attivi di ciò che stava accadendo. Abbiamo cercato, al tempo stesso, di costruire
un’analisi del fenomeno attraverso l’utilizzo degli strumenti teorici provenienti dai Peace Studies e che più
ci erano propri.
Quindi, abbiamo costruito e proposto a due classi del Liceo Scientifico “Carducci” di Piombino un percorso
laboratoriale di 10 ore, che mirava a fornire a studenti e studentesse strumenti utili per leggere
criticamente le informazioni relative alle rivolte note con il nome Primavere Arabe, contestualizzandole
geograficamente e storicamente nel più generale contesto internazionale, identificando i diversi livelli di
violenza presenti e analizzando in particolare gli attori e gli interessi di uno dei paesi interessati. Infine, ci
siamo prefissi di stimolare la capacità di vedere il “potere” in diversi modi, riconoscendo la forza del
“potere dal basso”, e di mettere in relazione ciò che accadeva nelle realtà arabe con le migrazioni nel
Mediterraneo, fenomeno che ci riguarda e ci tocca da vicino.
Il percorso proposto è stato molto apprezzato dalle studentesse e dagli studenti coinvolti, di cui riportiamo
alcuni commenti tratti dai questionari finali di valutazione.

5

A. Touraine, La fi de la cultura instrumental, in J. Maila, M.-à. Roque (cura di), Els reptesde la interculturalitat a la
Mediterrània, Istituto catalano del Mediterraneo, Barcellona 2000
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Ad esempio, alla domanda "Credi che il laboratorio effettuato ti sia servito per aumentare le tue
conoscenze a riguardo?" 14 persone su 16 rispondono affermativamente. Perché? “Non conoscevo nulla o
quasi nulla dell'argomento”; “Ho ricevuto molte informazioni utili e le basi per un eventuale
approfondimento personale”; “Perchè spesso le notizie dei telegiornali sono troppo confuse e pretendono
delle conoscenze già acquisite”; “Non si tratta di storia ma di cronaca e non sempre si è perfettamente
informati”; “Mi ha fatto sapere molte cose che non sapevo e anche un approccio giusto per affrontarle”;
“Per il confronto con gli altri”. Ancora, la domanda “Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto dei
laboratori?” ha visto risposte come: [mi è piaciuto] “partecipare in modo attivo”; “gli esercizi di teatro
dell'oppresso e i video”; “ il brainstorming sulle primavere arabe”; “che non si propone una verità
assoluta”; “il triangolo della violenza [di J. Galtung]; “Le nuove metodologie interattive”.
Queste sono solo alcune delle informazioni emerse dai questionari, ma che ci fanno capire
fondamentalmente due cose: in primo luogo, la parzialità e talvolta la distorsione con le quali i mass-media
presentano gli eventi, non fornendo sufficienti elementi per la formazione di una conoscenza solida e di
un’opinione critica sull’argomento; in secondo luogo, l’importanza di affrontare la tematica facendo uso di
metodologie interattive, che diano la possibilità ai ragazzi di confrontarsi tra loro e di costruire conoscenza
attraverso la pratica del dialogo e dell’ascolto reciproco.
Il presente modulo didattico, pensato per i docenti delle scuole secondarie superiori e per formatori che
abbiano intenzione di affrontare tale tematica con studenti e studentesse di questo livello scolastico,
intende riprendere parte del percorso ideato e sperimentato nel 2012 a Piombino, facendo leva sui suoi
punti di forza e migliorando gli aspetti che hanno avuto una minore efficacia. Inoltre, è stato realizzato un
aggiornamento del materiale bibliografico per renderlo adeguato alla presente situazione storica e politica
dei paesi teatro delle rivolte.
Finalità del materiale didattico qui proposto è dunque quella di fornire agli studenti gli strumenti per
comprendere la complessità della realtà sociale-politica-culturale che tutti noi viviamo, stimolandoli ad
elaborare opinioni personali e analisi critiche sul fenomeno oggetto di studio e a mettere così in pratica
scelte e atteggiamenti consapevoli. In questo senso, il modulo didattico intende far propri i valori e i
principi di fondo dell’educazione alla mondialità, come abilmente sintetizzati da Giorgio Ferroni nel
documento "Educazione alla Mondialità - Dialoghi su un altro pianeta 2003-’04” che qui riportiamo:
● pensiero critico, che attraverso la decostruzione di miti e stereotipi, promuova una pedagogia della
resistenza alla passività, all’alienazione e al conformismo;
●
valorizzazione delle dinamiche divergenti (in merito a contenuti, opinioni e differenti espressioni
individuali), piuttosto che del consenso – sia pure a sfondo cooperativo e solidaristico – quale obiettivo da
perseguire a tutti i costi nell’indagine comune;
● senso della complessità, della struttura a rete dei fenomeni e del loro studio, in un’ottica di approccio
ai problemi di tipo sistemico-relazionale;
● ricerca e approfondimento di tipo analogico e metaforico (oltre all’indispensabile messa in comune dei
tradizionali contenuti di tipo storico, politico, economico, statistico, ecc.), perseguiti anche mediante
l’utilizzo di materiali letterari, figurativi, poetici, musicali, coinvolgendo i vissuti personali e la sfera
emozionale e affettiva;
● dinamismo identità/alterità, come affermazione parallela di un sé equilibrato e del riconoscimento
dell’altro, sperimentando un’accettazione non scontata (e quindi superficiale e ideologica) della differenza,
quanto piuttosto il valore della diversità come sfida e risorsa da affrontare nel proprio quotidiano: un
percorso dalla chiusura, alla tolleranza, alla convivialità;
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● ottica multiculturale e interculturale, fondata sulla percezione dell’universalità dei valori dell’essere
umano e – nello stesso tempo – della contingenza storica delle varie espressioni culturali particolari;
● allargamento dell’orizzonte esistenziale alla dimensione planetaria e al senso dell’interdipendenza di
ogni individuo e di ogni popolo: dal localismo, alla prossimità, alla transnazionalità;
● contiguità e intreccio dinamico tra dimensione cognitiva ed esistenziale, per cui una conoscenza può
considerarsi acquisita soltanto una volta che le sia stato attribuito un senso, un significato per l’individuo;
●
consapevolezza della responsabilità e della progettualità – individuali e sociali – verso il futuro,
personale, di gruppo e di specie;
●
opzione per la cooperazione piuttosto che per la competizione, riconoscendo ed elaborando il
conflitto, e – attraverso la distinzione tra aggressività distruttiva o produttiva – sperimentando la gestione
nonviolenta del conflitto stesso.6
Si potrebbe quindi affermare che tale proposta educativa si ispira a una strategia pedagogica della
decostruzione, utilizzando sempre le parole di Giorgio Ferroni, finalizzata allo “smontaggio critico dei
materiali proposti o emersi dal confronto in aula, dello smascheramento di falsi assunti percepiti come
obiettivi e scontati, di generalizzazioni, stereotipi, idee mitiche e pregiudizi di comune accezione”, per infine
arrivare all’auto(ri)costruzione personale di un orizzonte valoriale che guidi l’azione dei giovani studenti e
studentesse in un’ottica di cittadinanza attiva, globale e responsabile verso se stessi e verso gli altri.
Collegandosi alle 8 competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07 –
All. 2) il presente modulo didattico mira in particolare al conseguimento da parte di studenti e studentesse
delle seguenti competenze di cittadinanza:
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Infine, gli studenti coinvolti, attraverso il presente percorso formativo, acquisiranno anche diverse abilità,
come saper individuare e utilizzare differenti strumenti per esercitare la propria cittadinanza attiva e i
propri diritti.

6

Il documento "Educazione alla Mondialità - Dialoghi su un altro pianeta 2003-’04” di G. Ferroni è reperibile
su http://www.volint.it/areavolint/educazione/didattica/mondialita/dialoghi/dialoghi.htm
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Struttura del modulo didattico
La proposta didattica qui presentata è strutturata in diverse sezioni orarie, per consentire
all’insegnante/formatore di realizzare un percorso piú o meno approfondito a seconda del tempo a
disposizione.
La sezione base, della durata di 4 ore, fornisce un inquadramento generale dell’area interessata dagli
avvenimenti delle cosiddette “Primavere Arabe”, sia a livello storico che geo-politico, approfondendo
successivamente il caso della Tunisia.
La seconda sezione, della durata di 2 ore, è finalizzata all’analisi dei punti in comune e di differenza tra le
diverse “Primavere Arabe”, decostruendo l’immagine di un blocco “arabo-musulmano” visto come
monolitico e dando quindi voce alla diversità di popoli, storie e culture esistenti.
La terza sezione, della durata di 4 ore, ha l’intenzione di connettere quanto accaduto nei paesi investiti
dalle “Primavere Arabe” con il fenomeno degli sbarchi di migranti provenienti prevalentemente dalle coste
libiche e tunisine e diretti in Italia, riflettendo quindi anche su come viene percepita e gestita oggi la
questione migratoria in Italia.
Infine, la quarta sezione, della durata di 2 ore, propone la visione di alcuni film e documentari di
approfondimento sulle tematiche affrontate nel primo e secondo modulo, oltre a indicare possibili
“testimoni diretti” da contattare affinché possano portare il loro personale punto di vista sulla questione.
La descrizione del modulo segue le diverse fasi proprie di uno strumento didattico, ovvero: Tempi;
Prerequisiti; Obiettivi; Metodologia; Strumenti; Valutazione. Alla fine del modulo sarà fornita un’ampia
bibliografia ragionata, oltre ad alcuni strumenti didattici da utilizzare nelle classi per lo svolgimento del
percorso.
Infine, tra gli allegati presenti alla fine del modulo saranno disponibili delle Schede Sintetiche (allegato n° 0)
che riportano la descrizione dei principali concetti forniti nel modulo didattico.

Tempi
Il modulo è suddiviso in quattro sezioni della durata totale di 12 ore. Il modulo è stato pensato per poter
essere proposto in diverse modalità, a seconda delle esigenze della classe e dei tempi a disposizione.
Unitamente le diverse sezioni rappresentano un percorso completo, che tratta l’argomento delle primavere
arabe nella sua completezza. Tuttavia le sezioni rimangono indipendenti l’una dall’altra e utilizzabili
separatamente. Si consiglia in ogni caso di prevedere la realizzazione della prima sezione, in quanto
fornisce dati di contesto utili per affrontare le sezioni successive.


I sezione: “Inquadramento generale ed il caso tunisino”  4 ore



II sezione: “La primavera araba: una o multipla?”  2 ore



III sezione: “ Dalla sponda sud alla sponda nord: migrazioni nel Mediterraneo”  4 ore



IV sezione: “ Approfondimenti, documentari e testimonianze dirette”  2 ore

Prerequisiti
 Disponibilità degli studenti ad affrontare l’argomento
 Conoscenze storiche di base sulle vicende del ‘900
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 Conoscenze geografiche di base sull’Europa e il Medio Oriente

Metodologia


Lezione frontale e dialogata



Lavori di gruppo



Brainstorming



Simulazioni



Visione di presentazioni multimediali, film e/o documentari



Incontri con testimoni

Strumenti


Uso del materiale fornito all’interno del modulo (mappe, presentazioni multimediali, schede dei
personaggi, Schede sintetiche ecc.)



Ricerche di documenti su internet



Uso di film e/o documentari (per la IV sezione)



Materiale di cancelleria vario



Quaderno di lavoro

Valutazione
Al termine di ogni sezione si consiglia di dedicare dieci minuti alla compilazione del quaderno di lavoro
(allegato 1), un fascicolo individuale dove ogni studente potrà valutare le attività e le competenze acquisite.
Tale strumento sarà un importante momento di autovalutazione ma potrà essere condiviso con la classe e
con il docente.
Al termine dell’intero percorso si suggerisce di utilizzare ulteriori strumenti di valutazione, a seconda della
disciplina di riferimento del docente referente. Ad esempio potranno essere proposti lo svolgimento di un
tema, l’analisi di materiale giornalistico, la realizzazione di un saggio breve o di un articolo, l’elaborazione di
materiale artistico ecc.
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I Sezione didattica

Obiettivi:


Acquisire strumenti di analisi per saper leggere e analizzare criticamente le informazioni relative
alle rivolte note con il nome “Primavere Arabe”;



Saper contestualizzare geograficamente e storicamente le “Primavere Arabe” nel più generale
contesto mediterraneo e internazionale;



Conoscere le origini e gli sviluppi della rivolta tunisina del 2010-2011;



Saper identificare i diversi attori coinvolti nella rivolta tunisina, analizzando i loro diversi interessi,
identità, valori ed emozioni rispetto al conflitto e le loro relazioni;



Saper individuare i nodi della rivolta tunisina, ossia gli elementi che hanno contribuito allo sviluppo
e al permanere della situazione di conflittualità.

Attività # 1 Mappa Muta – durata totale prevista 30 minuti
Utilizzando l’immagine in allegato (n° 2) l’insegnante o l’educatore distribuisce una copia della mappa muta
ad ogni studente ed in seguito suddivide la classe in gruppi. Ogni gruppo, utilizzando la mappa muta dovrà
indicare per ogni paese mediterraneo alcuni elementi quali:


Nome dello Stato



Capitale



Religione/religioni



Lingua/lingue



Risorse energetiche presenti

Dopo aver lasciato ai gruppi 15 minuti per consultarsi e completare la mappa muta, si procede con la
presentazione delle diverse mappe compilate da parte di un referente per gruppo. Al termine della
presentazione di tutte le mappe, il resto della classe, guidata dall’insegnante, si occuperà di apporre le
dovute correzioni / aggiunte.
La mappa muta ha lo scopo di introdurre gli alunni e alunne nel contesto geografico e politico, tema del
percorso nel suo complesso, partendo dalle conoscenze reali di ogni studente. Attraverso il lavoro in
gruppo invece si sperimenta un esercizio di collaborazione e mediazione che punta al raggiungimento
di un risultato, ovvero la compilazione della mappa.
È utile che l’insegnante, al momento della correzione, sia munita/o di una mappa stampata su un foglio
A3, dove poter inserire le risposte “ragionate” della classe e da tenere appesa, a disposizione di
qualsiasi alunno che la voglia consultare.
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Attività #2 presentazione multimediale “Mediterraneo: mare di scontro o di dialogo?” (allegato n° 3) e
posizionamento spaziale vero o falso – durata totale prevista 40 minuti
Dopo aver preso visione della presentazione con tema le radici storiche del Mediterraneo, l’insegnante si
appresta ad enunciare 4 sentenze e invita gli alunni a disporsi a seconda che reputino vera o falsa la
sentenza alla sua destra o sinistra. Tra parentesi sono indicate alcuni punti da cui far partire il confronto tra
studenti.
Le 4 sentenze sono:
A) La civiltà mediterranea è stata formata dalla tradizione esclusiva della cultura greca e latina. (Falso)
(Riflessione sull'origine del Mediterraneo, sulla nostra cultura e sulla complessità del processo storico.)
B) Il mondo arabo fa parte del Mediterraneo. (Vero)
(Rielaborazione delle civiltà di Braudel, visione più estesa di Mediterraneo - che non comprende solo gli Stati
a nord - e relativo incontro/scontro culturale ed artistico, confronto su mondo arabo e Islam)
C) Le potenze coloniali si interessano ai paesi del Mediterraneo perchè investiti del compito di portare
civiltà e modernità in questi paesi meno avanzati. (Falso)
(Far emergere contraddizione tra buonismo culturale e dominio culturale/sfruttamento delle risorse naturali
e capitale umano, sottolineare quanta cultura, arte fiorente esistesse prima dell'arrivo dei colonizzatori, poi
distrutte e devastate)
D) Dopo il cosiddetto processo di decolonizzazione i paesi arabi del Mediterraneo diventano totalmente
indipendenti a livello economico e sociale. (Falso)
(Far emergere le influenze e i collegamenti del mondo globalizzato, l'importanza degli equilibri
internazionali soprattutto durante la Guerra Fredda ed il riconoscimento di attori che possono sembrare
esterni ma che in realtà sono decisivi in alcuni conflitti)

L’attività ha lo scopo di mostrare ed illustrare i più importanti avvenimenti storici del Mediterraneo e
l’attività di vero o falso di far posizionare fisicamente gli alunni in diversi spazi, facilitando il confronto.
Inoltre a fine attività è consigliata una riflessione in plenaria in base ai posizionamenti degli studenti.

Attività #3 visione del filmato “Frammenti di una rivoluzione #1 Wassim7” a cura di Young-Libera
l’Informazione. Durata totale prevista 10 minuti
Il filmato presenta alcuni sguardi sul conflitto avvenuto in Tunisia, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011.
Questa attività ha l’obiettivo di presentare alcuni attori del conflitto tunisino, introducendo così l’attività
#4.

Attività #4 gli attori del conflitto - Durata totale prevista 50 minuti
La classe viene divisa in 6 sottogruppi, ad ognuno dei quali viene consegnata la storia della Tunisia(allegato
n °4) e la scheda di un personaggio (un giovane disoccupato che ha partecipato alle rivolte; un’attivista
tunisina per i diritti umani; un rappresentante del governo di Ben Ali; un militare tunisino coinvolto nella
repressione delle rivolte; un imprenditore italiano che ha affari in Tunisia; un giornalista di una testata
7

Il filmato è reperibile all’indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=c0ZbqoA93vU , per ulteriori
approfondimenti documentaristici si consiglia la consultazione della bibliografia.

13

indipendente straniera – allegato n° 5). In sottogruppo viene letta la scheda e successivamente un
rappresentante del gruppo presenta il proprio personaggio in plenaria, cercando di evidenziare gli elementi
ritenuti più importanti.
Successivamente, l’insegnante presenta alla classe lo strumento del triangolo di Goss-Mayr, spiegando
brevemente gli obiettivi e la struttura del metodo (si veda il riquadro n° 1 per una sua descrizione
dettagliata) avvalendosi delle seguenti figure.

Immagine A

Immagine B

Riquadro n° 1: il triangolo di Goss-Mayr
Individuare le parti coinvolte in un conflitto potrebbe sembrare apparentemente un'attività semplice.
Eppure molto spesso vengono presi in considerazione solo gli attori principali, considerati gli unici in grado
di poter modificare la situazione di crisi in atto. Se si vuol analizzare a fondo un conflitto è necessario
allargare la visuale, considerando anche le parti che pur non giocando un ruolo attivo facilitano il
permanere del conflitto attuando un comportamento silente o passivo. Uno strumento a tal fine utile è il
triangolo di Goss-Mayr, riprodotto dalle figure A e B.
Obiettivi:
 Comprendere meglio un dato conflitto, specialmente quanto gli attori sono coinvolti nel problema;
 Individuare le loro responsabilità e trovare una leva per sviluppare strategie di risoluzione del
conflitto.
All’interno del triangolo collocato alla rovescia, cioè col vertice verso il basso, gli studenti devono scrivere il
problema o l’ingiustizia da analizzare. Il conflitto è rappresentato sottoforma di un triangolo isoscele
capovolto (vedi immagine A) a simboleggiare che i conflitti tendono a creare situazioni instabili, cosicché
una o più parti vogliono cambiare la situazione.
In secondo luogo, gli studenti devono inserire tutti gli attori del conflitto come pilastri del triangolo
rovesciato a simboleggiare che il permanere del conflitto o della condizione di ingiustizia dipende dalle
persone, dai gruppi, dalle istituzioni (vedi immagine B). Senza di essi il triangolo instabile cadrebbe ed il
conflitto cesserebbe di esistere, sarebbe risolto. Bisogna aver cura di ricordare agli studenti che gli attori
importanti non sono solo le persone che stanno giocando un ruolo attivo nel conflitto, a favore o contro.
Alcuni attori, persone influenti, con delle responsabilità o che hanno le leve del potere, facilitano il
permanere del conflitto pur rimanendo silenti o passivi. Anche alcune parti deboli del conflitto hanno
responsabilità: possono sentirsi impotenti, mancare di capacità di analisi, di coerenza o non aver fatto
abbastanza per diventare attivi. È importante inserire anche questi attori nel diagramma.
In questo modo si avrà una panoramica completa degli attori che contribuiscono a perpetuare il conflitto.
Si noterà come, oltre quelli principali, molti altri attori entrano in gioco, in relazione alla situazione
considerata. Riconoscere la responsabilità di ognuno amplia la gamma di possibilità di azione per una sua
risoluzione.
(Tratto da Rete Radiè Resch, Assopace-Pisa, “Modulo didattico: Analisi critica del conflitto. Dalla teoria del
conflitto al caso israelo-palestinese”, 2010, reperibile su direscuolafarepace.wordpress.com).
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Utilizzando il triangolo di Goss-Mayr come strumento di analisi, gli studenti, avvalendosi delle informazioni
ricavate dai 6 personaggi letti, vengono invitati ad individuare tutti gli attori coinvolti nella Rivoluzione
Tunisina. L’insegnante può disegnare il triangolo di Goss-Mayr alla lavagna, oppure avvalersi di una stampa
ingrandita dell’immagine A, e scrive inizialmente, all’interno del triangolo, la/e parola/e con cui gli studenti
definirebbero il conflitto in questione. Successivamente, stimolando gli studenti con domande e
osservazioni, scrive i nomi degli attori del conflitto, sia quelli attivi che quelli passivi, disegnando via via i
diversi “pilastri” che sorreggono il triangolo.

Attività #5 la mappa del conflitto - Durata totale prevista 40 minuti
Per comprendere la complessità di un conflitto e capire come sarebbe possibile agire costruttivamente per
una sua gestione nonviolenta, è necessario individuare le motivazioni che muovono gli attori in gioco. Uno
strumento molto utile, a tal fine, è quello della “mappa del conflitto”, dove tra gli elementi da considerare
troviamo: gli interessi (ciò che ogni parte in conflitto vuole); i valori (come la realtà dovrebbe essere
secondo le diverse parti, i diritti e i principi in cui credono); le emozioni (che cosa sente ognuna delle parti)
e le identità (come si definiscono le parti). Per approcciarsi criticamente ad un conflitto bisogna imparare a
riconoscere queste componenti fondanti e usarle per comprendere in modo più completo le diverse
percezioni (diverse e/o opposte) di ogni gruppo all'interno di un conflitto. Infatti, ciascun gruppo legge la
realtà in base alle informazioni di cui dispone, che sono sempre parziali e a volte inesatte: di conseguenza
ciascun gruppo ha una sua percezione della realtà. Comprendere le molteplici fonti di un conflitto può
quindi essere di grande aiuto per gli studenti. Divenire consapevoli di ciò che muove a un conflitto aiuta a
capire le ragioni più generali che stanno alla base di ciò che ogni parte vuole: questo è ciò che viene
chiamato “passare dalle posizioni agli interessi”. In questo modo si può scoprire cosa realmente sta alla
base di un conflitto, al di là delle posizioni presentate inizialmente.
In questa attività l’insegnante, dopo aver spiegato brevemente la struttura e gli obiettivi di questo
strumento, invita gli studenti a costruire una “mappa del conflitto” per ognuno dei 6 personaggi
presentanti precedentemente. Gli studenti, divisi nuovamente nei 6 sottogruppi precedenti e utilizzando
cartelloni e pennarelli, realizzano una scheda come quella dell’immagine C attraverso la quale individuare
interessi, valori, emozioni, identità di ogni parte/personaggio. Gli studenti potranno utilizzare del materiale
di approfondimento, come articoli di giornale e di riviste selezionati come supporto per completare
l’esercizio.8
Prospettiva dell’attore X
Interessi

“Noi Vogliamo”

Valori

“Noi crediamo”

Emozioni

“Noi ci sentiamo”

Identità

“Noi siamo”

Immagine C

8

Alcuni articoli selezionati possono essere reperiti tra gli allegati al presente modulo didattico. Si consiglia
comunque di stimolare gli studenti a ricercare ulteriore materiale di approfondimento attraverso l’utilizzo di internet o
la consultazione di riviste/quotidiani.
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In mancanza di tempo, si possono individuare anche solo Interessi e Identità per ognuno dei personaggi.

Attività #6 i nodi del conflitto - Durata totale prevista 30 minuti
In questa ultima attività gli studenti tornano in plenaria e un rappresentante per ogni sottogruppo presenta
la mappa relativa al proprio personaggio, evidenziando gli eventuali punti critici emersi durante il lavoro di
gruppo. Al termine della presentazione, l’insegnante guida la classe nella realizzazione di una “mappa delle
relazioni”, al fine di analizzare la complessità delle relazioni, posizioni, alleanze e divisioni tra i diversi attori
del conflitto. Da tale rappresentazione potrà emergere, ad esempio, come attori anche in forte contrasto
possono avere interessi, valori, emozioni e/o identità comuni.
Successivamente l’insegnante, avvalendosi di un cartellone o della lavagna, stimola gli studenti a
individuare i “nodi della Rivolta tunisina”, attraverso la tecnica del brainstorming. Per “nodi” si intendono
tutte le “questioni aperte” che fanno sì che la rivolta si sia generata e sviluppata. L’insegnante può porre
agli studenti diverse domande per incoraggiarli a individuare i diversi “nodi”, o può leggere loro alcuni dei
seguenti dati:














Nel 1986 la Tunisia fu colpita da una grave crisi economica, per uscire dalla quale (come nel caso di
Egitto e Algeria) fu costretta a ricorrere all’aiuto della Banca Mondiale (BM) e del Fondo Monetario
Internazionale (FMI). Da allora, il paese ha proseguito sulla strada delle riforme strutturali
finalizzate a ridurre il peso dello stato nell’economia, promuovere il settore privato e favorire
l’integrazione nei mercati internazionali.
Nel contempo, il processo di informalizzazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro ha subito
un’accelerazione, con la creazione di nuove opportunità di lavoro mal pagate, precarie e adatte a
manodopera poco qualificata. Ciò si è tradotto in un aumento del tasso di disoccupazione
soprattutto tra i giovani laureati.
L’economia del paese soffre di numerose debolezze strutturali. Innanzitutto, è un’economia
scarsamente diversificata e dipende da fattori esogeni (rimesse, turismo, esportazioni di
idrocarburi ecc.).
La crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008 è intervenuta peggiorando la situazione del mercato
del lavoro già drammatica, rallentando la creazione di posti di lavoro e causando numerosi
licenziamenti.
Tra giugno 2010 e gennaio 2011, nei mesi che precedono le proteste, i prezzi internazionali di
farina e zucchero hanno visto un aumento impressionante (rispettivamente del 113% e 86%).
La lunga gestione autoritaria che ha contraddistinto la Tunisia ne ha profondamente influenzato gli
sviluppi sociali ed economici. Le riforme di liberalizzazione economica sono state infatti uno
strumento centrale di consolidamento del potere autoritario nel paese. Esse hanno offerto
opportunità di arricchimento all’elite di potere e ad una cerchia ristretta di imprenditori vicini al
regime.
Uno dei principali fattori che ha scoraggiato gli investimenti privati, locali e stranieri, nel paese è
proprio la corruzione, la mancanza di trasparenza ed il sistema di favoritismi. Anche i programmi
di assistenza sociale e di creazione di impiego devono la loro inefficacia ad una gestione opaca,
corrotta e nepotistica guidata da motivazioni politiche.
Nel 2011 la Tunisia aveva una popolazione di 11 milioni di persone, e un reddito pro-capite di
4.070 $.



L’età media in Tunisia è di 29,7 anni.



Il tasso di disoccupazione in Tunisia, nel 2011, era del 18%.
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Nel periodo 1990-2005 la popolazione tunisina che viveva con 2$ al giorno era del 6,6%, nel
periodo 2000-2007 tale percentuale era salita al 12,8%.



Nel 2008 la spesa per il cibo consumato in casa era del 35,8% sul totale delle spese domestiche
(negli Stati Uniti nello stesso anno la stessa spesa era del 6,8%).



L’uso di internet nel 2010, ossia gli utenti in percentuale sulla popolazione, era del 34% (negli Stati
Uniti nello stesso anno era del 77,3%).
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II sezione didattica

Obiettivi:


Individuare i punti di somiglianza e di differenza tra le diverse Primavere Arabe, al fine di
comprendere la complessità del fenomeno;



Comprendere come i giovani provenienti dai paesi coinvolti dalle Primavere Arabe si siano
mobilitati per far sentire la loro voce e le loro rivendicazioni;



Comprendere uno specifico contesto culturale attraverso l’immedesimazione in un
personaggio attivista proveniente dallo stesso;



Acquisire strumenti di cittadinanza attiva.

Attività #1 presentazione multimediale “Le Primavere Arabe” (allegato n°6). Durata totale prevista 30
minuti.
Entrambe le attività hanno lo scopo di fornire alla classe elementi introduttivi specifici, inerenti le cause e i
risvolti sociali e politici delle rivolte nel Mediterraneo.

Attività #2 Simulazione di un’azione di protesta in 3 diversi paesi toccati dalle “Primavere Arabe”. Durata
totale prevista 70 minuti.
Dopo aver presentato i fenomeni accaduti in diversi paesi arabi toccati dalle rivolte, gli studenti sono
invitati ad approfondire tre casi, contraddistinti da elementi di forte diversità, sia in relazione all’origine sia
relativamente al processo e agli esiti delle rivolte. I tre paesi presi in esame sono: Arabia Saudita, Egitto e
Marocco.
Gli studenti vengono dunque suddivisi in tre sottogruppi, ognuno dei quali ha a disposizione una scheda di
approfondimento relativa a uno dei tre paesi (allegato n° 7). Ogni scheda, oltre a fornire informazioni su
come la “Primavera Araba” abbia coinvolto quel determinato paese, descrive un attivista “tipo” che ha
svolto la sua azione in quel contesto, prendendo spunto dalle storie di vita di veri attivisti.
Dopo aver letto la scheda-paese, ogni sottogruppo, immaginandosi di essere un gruppo di attivisti, deve
preparare un’azione di protesta che potrebbe essere avvenuta realisticamente in quel determinato
contesto e prepararsi a presentarla davanti alla classe. Per preparare l’azione di protesta devono essere
individuati i seguenti elementi: obiettivo dell’azione; slogan; destinatario/i (es. governo? Popolazione?);
luogo dell’azione; tipologia di azione (manifestazione, volantinaggio, flash-mob, ecc.); strumenti di
comunicazione per diffonderla; possibili alleati da contattare; risorse (umane e finanziarie) necessarie per
svolgere l’azione.
L’azione di protesta può essere presentata davanti alla classe attraverso un cartellone, contenente i vari
elementi sopra elencati, oppure attraverso una simulazione teatrale dove emergano i diversi elementi.
Al termine della presentazione, l’insegnante guiderà la classe nell’individuazione degli elementi di analogia
e di differenza tra le tre azioni di protesta ideate, stimolando gli studenti ad esplicitare le motivazioni che li
hanno portati a scegliere quei determinati obiettivi, destinatari, azioni, strumenti, alleati e risorse.
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III Sezione didattica

Obiettivi:
 Conoscere i processi migratori (migrazioni economiche, politiche, sociali, ambientali – cause,
conseguenze) e i principali processi migratori nel pianeta oggi;


Acquisire strumenti per saper analizzare processi e fattori di cambiamento del mondo
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici, geopolitici...);



Acquisire il concetto di sviluppo sostenibile: ambiente, società, economia (inquinamento,
biodiversità, disuguaglianze, equità intergenerazionale);





Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici
anche in riferimento alla realtà contemporanea;
Analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per evidenziarne le differenze economiche,
politiche e socioculturali;
Saper risolvere problemi;



Saper individuare collegamenti e relazioni;



Acquisire ed interpretare l’informazione;



Acquisire strumenti per decostruire stereotipi e pregiudizi nei confronti dell’“Altro”.



Attività # 1 Introduzione attraverso presentazione multimediale “Dalla sponda Sud alla sponda Nord: un
unico Mediterraneo” – durata totale prevista 30 minuti
L’insegnante può utilizzare la presentazione multimediale allegata (allegato n°8) per introdurre il contesto
delle migrazioni nel Mediterraneo e le successive attività. Grazie alla presentazione gli studenti potranno
visualizzare alcune mappe del Mediterraneo e delle immagini relative alla rivoluzione tunisina, alla guerra in
Libia e alla situazione dei Campi di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) in Italia (a Manduria, Bari-Palese,
Mineo). Attraverso queste immagini, l’insegnante può spiegare come, in seguito alle rivoluzioni che hanno
coinvolto Tunisia e Libia nel 2011, molte persone si siano messe in viaggio – costrette dagli eventi della
guerra o per libera scelta - imbarcandosi alla volta dell’Italia e dell’Europa.
Attività # 2 La migrazione – durata totale prevista 60 minuti
In seguito, l’insegnante spiega agli studenti che dovranno dividersi in sette gruppi e che ogni gruppo
rappresenterà una Persona (migrante). Quindi, gli studenti si dividono e l’insegnante consegna ad ogni
gruppo la scheda Persona-2011 (allegato n°9) e il Quaderno di lavoro.
Nei gruppi gli studenti leggono la scheda (storia della Persona dalla partenza al suo Paese all’arrivo in Italia
nel 2011), guardano le immagini (Paese di origine, luoghi attraversati, luoghi di arrivo) e compilano
individualmente la tabella n.1 nel Quaderno di lavoro, una per ogni componente del gruppo.
L’insegnante presenta la situazione, attraverso l’immagine della presentazione multimediale del campo
profughi (CARA di Bari-Palese), dicendo che si trovano nel campo di Bari-Palese, hanno fatto la fila per la
distribuzione del pranzo e si trovano seduti a mangiare in una Tavolata con altri ospiti del campo, con cui si
conoscono, conversano, confrontano storie ed esperienze.
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Si formano tre Tavolate, ciascuna con almeno un appartenente ad un gruppo-Persona (ogni Tavolata dovrà
avere uno o più rappresentanti di ognuna delle sette Persone/migranti).
Nelle Tavolate i ragazzi, che interpretano ognuno una Persona diversa, si presentano, si scambiano
informazioni (quelle della tabella compilata), confrontano esperienze.
Alla fine individualmente tutti gli studenti compilano la tabella n. 2 nel Quaderno di lavoro personale.
Attività # 3 L’accoglienza – durata totale prevista 60 minuti
L’insegnante divide di nuovo i ragazzi nei gruppi-Persona dell’Attività #2. A ciascun gruppo consegna la
scheda Persona-2014 (allegato n°10). Chiede loro di leggere la scheda con le informazioni attuali sulla
Persona/migrante che interpretano e di compilare la tabella n. 3 nel Quaderno di lavoro.
Successivamente, si svolge la seconda “simulazione” nei gruppi-Persona sulla situazione attuale dei
migranti, dopo più di tre anni dall’arrivo in Italia. L’insegnante individua un ragazzo per gruppo, invitandolo
a posizionarsi al centro dell’aula: al centro si avranno quindi sette sedie in cerchio con i sette
rappresentanti dei gruppi-Persona. Gli altri componenti dei gruppi-Persona staranno al di fuori del cerchio
ma seduti immediatamente alle spalle del loro rappresentante (o meglio, sui banchi, intorno: questo crea
una specie di piccolo anfiteatro).
Nel cerchio centrale, i rappresentanti-Persona si confrontano sulla loro realtà attuale, scambiandosi
informazioni a partire dalla scheda Persona 2014 e dalla tabella n. 3. Gli altri ragazzi, nel cerchio esterno,
ascoltano e prendono appunti utilizzando la tabella n. 4 del Quaderno di lavoro.
Attività # 4 Riflessioni finali – durata totale prevista 90 minuti
In questa fase è previsto uno spazio di lavoro e riflessione individuale seguito da una valutazione di gruppo
su tutto il lavoro svolto.
Inizialmente, ogni ragazzo, con il suo Quaderno di lavoro personale sotto mano, redige un breve testo
ripercorrendo l’esperienza ed evidenziando le informazioni nuove rispetto a quello che già conosceva e le
informazioni che lo hanno colpito maggiormente (60 minuti).
Successivamente si svolge una discussione di gruppo, a partire dai testi individuali, guidata dall’insegnante
che chiede ai ragazzi di condividere le loro riflessioni, portando l’attenzione sulle rotte, i motivi per cui si
migra, l’immagine idealizzata delle destinazioni (Europa), la realtà con cui si scontrano, gli sfruttamenti
interni (tra migranti) nel corso del viaggio, le possibilità reali per chi arriva ecc. (30 minuti)
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IV Sezione didattica
In questa sezione vengono suggeriti alcuni titoli di film e documentari utili per approfondire le tematiche
affrontate nelle sezioni precedenti. Inoltre viene presentata una serie di associazioni e persone da
contattare al fine di presentare agli studenti delle testimonianze dirette sui fenomeni delle rivolte arabe e
dell’immigrazione.

Documentari
CiaLiLaPi. Il lungo cammino verso la speranza.
Documentario di Tiziano Falchi e Fabio Ballerini.
Durata 55’. Italia 2013
Il video documentario ha lo scopo di raccontare le storie di migrazione di sei
ragazzi ciadiani ospitati nel Centro di accoglienza di Via Pietrasantina a Pisa,
ragazzi che hanno lasciato la loro terra per scappare da una dittatura che
opprime la popolazione da oltre 20 anni: alcuni di loro hanno lasciato il
Paese da bambini, altri in seguito alla sanguinosa guerra civile del 2008. Tutti
loro si erano trasferiti in Libia, dove avevano iniziato una nuova vita. Ma le
recenti rivoluzioni arabe e lo scoppio del conflitto libico, li hanno costretti a
scappare di nuovo, per sfuggire ancora a violenze e persecuzioni; e questa
volta sono giunti in Italia. Sbarcati a Lampedusa nell'estate del 2011, dopo
uno di quei tanti “viaggi della morte” che hanno destato una vasta risonanza mediatica, sono poi stati
trasferiti a Pisa, in un Centro d'accoglienza assistenziale gestito dalla Croce Rossa, e inseriti nel progetto
d’integrazione “Gli echi della cronaca, Emergenza Nord Africa”. Il 28 febbraio 2013, data programmata per
la conclusione del progetto, il Centro è stato chiuso, gettando inizialmente i suoi “ospiti” in una situazione
di forte disagio e sbandamento, anche in conseguenza del fatto che nessun percorso d’integrazione era
stato mai attuato. Superato però il momento iniziale, i ragazzi, con l’appoggio e la solidarietà di amici e
volontari italiani, hanno deciso di rimanere nel Centro d'accoglienza, e di dar vita al primo Centro
d'accoglienza autogestito d'Italia.
I ragazzi stanno portando avanti varie attività trasversali: orti e laboratori artistici finalizzati alla creazione di
oggetti di artigianato; scuola d’italiano, di arabo e di inglese; laboratorio di “teatro dell'oppresso”. Solo per
otto di loro è stato possibile attivare un tirocinio lavorativo retribuito della durata di 6 mesi. Il video
documentario è caratterizzato da una triplice dimensione temporale: un passato sconosciuto da svelare; un
presente di incognite ma anche di opportunità; e un futuro che è il SOGNO che essi, giorno dopo giorno, in
un presente spesso ingiusto e ingeneroso, si affannano tenaci a costruire.
Oltre a dare visibilità alla situazione dei ragazzi intervistati e sensibilizzare l’opinione pubblica, lo scopo del
documentario è quello di raccontare le storie di coloro che troppo spesso sono considerati semplicemente
dei numeri e un problema. Dare una storia ai volti che spesso appaiono in tv o sui giornali, aiuta a
considerare le persone come esseri umani e non più come numeri.
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Io sto con la sposa
Documentario di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled
Soliman Al Nassiry.
Durata 89 min. - Italia, Palestina 2014.
Per andare in scena si comincia sempre dal costume, l'abito creato
apposta per gli attori e indossato durante la rappresentazione. Ma quello
che il documentario di Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro e Khaled
Soliman al Nassi racconta è la realtà di uomini e donne che hanno
interpretato un ruolo e infilato un costume per beffare il destino e
garantire un futuro a chi amano.
Documentario nomade finanziato 'dal basso', Io sto con la sposa mette
letteralmente in schermo un matrimonio e il suo corteo di invitati mai così partecipi. Perché i cinque
protagonisti di questa avventura sono in fuga dalla guerra e dal loro Paese fiaccato dalla belligeranza.
Palestinesi e siriani sopravvissuti ai marosi, sbarcati a Lampedusa e decisi a raggiungere 'creativamente' la
Svezia. Ad aiutarli un regista, un giornalista e un poeta sirano-palestinese convinti che nella vita prima o poi
bisogna scegliere da che parte stare. Schierati da quella del sogno, disattendono le leggi del Vecchio
Continente e arrivano in meta. Non la casa base ma una nuova casa, che alleggerisca a chi ha chiesto loro
soccorso, le ragioni per cui hanno rischiato la vita, spaiato i loro affetti e abbandonato tutto quello che
avevano costruito. Nel viaggio verso la Svezia, terra promessa e unica 'eccezione' europea che dal
settembre 2013 concede il diritto di residenza a tutti i siriani che domandano asilo, i protagonisti si
raccontano, rivelandoci chi è veramente un rifugiato e ricordandoci correttamente che nessuno sceglie di
esserlo. Il dilemma, la condizione in cui una decisione si impone tra due o più alternative ugualmente
indesiderabili, rappresenta in sintesi lo stato del profugo. Dittature, crolli di dittature, guerra, soprusi
impongono a uomini e donne risposte immediate al problema, che molto spesso non si risolve poi nel
compimento della scelta. Sono decisioni i cui effetti dolenti permangono anche dopo l'espatrio,
condizionando la vita futura in diaspora. Così Alaa, partito con suo figlio Manar e lasciato il minore in
Palestina senza sapere se lo rivedrà mai o se riuscirà mai a condurlo lontano dal pericolo e vicino al cuore. A
non avere dilemmi nel consentire l'accesso al territorio e alla procedura di asilo, dovrebbero essere invece
le autorità italiane, francesi o tedesche che siano. Autorità eluse con indocile grazia dagli autori che stanno
con la sposa e la scortano per tremila chilometri, tingendo il loro documentario di un tono fiabesco. Una
favola di disobbedienza civile che ha abbattuto gli orchi, che confida nel prossimo e che reagisce all'Europa,
alle sue forme di contenimento, controllo, detenzione e respingimento. Azione politica in immagini, Io sto
con la sposa solleva e risolve con estro il dibattito sul diritto alla mobilità, il diritto delle persone a spostarsi
senza impedimenti, sfuggendo guerre o dittature crudeli. A incarnare l'Odissea in costume nuziale, che
muove da Milano alla volta di Stoccolma, passando per Marsiglia, Bochum e Copenaghen, due sposi e un
solido e solidale contorno di comprimari, che hanno il volto di chi è 'affondato', di chi è riemerso, di chi
come Manar 'rappa' la propria vita e i suoi pochi anni per dirsi al mondo e per dire al mondo che non si
sente più straniero e che quello che desidera si trova finalmente in questo posto, a questo punto.
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Lontano da Tahrir
Di Ernesto Pagano e Lorenzo Cioffi
Durata 28 min - Egitto 2011
A due ore di macchina dal Cairo, tra i villaggi di Desamy e
el Saff, c'è il distretto di mattonaie più grande del Medio
Oriente. Dai tempi dei faraoni al 21esimo secolo, l'unica
cosa ad essere cambiata è il combustibile usato per cuocere i mattoni. Gli operai sono reclutati secondo il
metodo del caporalato e le donne sono condannate all'analfabetismo e ai matrimoni precoci. Ma dal 25
gennaio 2011, l'eco di Tahrir si è fatta sentire anche da queste parti. Le donne (pur non essendo mai state
in vita loro nella famosa piazza) e i giovani si sono organizzati in comitati e stanno provando, con l'aiuto di
Cospe, a rompere gli schemi grazie a un'arma molto pericolosa: l'istruzione e la coscienza civica. "Lontano
da Tahrir" è il viaggio in un Egitto rimasto lontano dai riflettori dei media, tutti ostinatamente puntati sulla
Piazza. Il rischio è quello di dimenticare che l'Egitto è un paese con tante anime, molte delle quali rimaste
ancora oggi senza una voce.

I nostri anni migliori
Matteo Calore, Stefano Collizzolli
Durata 45 min- Italia 2011
Tra fine febbraio ed inizio marzo del 2011, seimila giovani tunisini
approdarono a Lampedusa. Il governo, stretto fra necessità concrete e
retoriche di sicurezza, non fu all'altezza degli eventi. La piccola isola si
stava avviando al collasso.
Lo “tsunami umanitario” ha dominato il dibattito pubblico di quei giorni. Si
è gridato all’invasione; si è accusata l’Europa di “lasciarci soli”; regioni
settentrionali e meridionali, governo ed opposizione, si sono rimpallati
responsabilità ed esseri umani.
Non venne presa al balzo l'opportunità di parlare del paradosso di un
paese di 60 milioni di abitanti, da vent’anni al centro delle migrazioni
mediterranee, che, troppo abituato a respingere, è stato incapace di
gestire un picco di 6000 persone su un flusso complessivo di circa 23000: lo 0,04% della popolazione
italiana.
Passarono in secondo piano aspetti importanti della questione: le esperienze di vita dei rifugiati relativi al
cambio di regime tunisino e le ragioni che li hanno spinti a partire.
L’incomprensione del fenomeno si è tradotta in incapacità di accogliere e il flusso si è trasformato in un
problema di mero ordine pubblico.
Il 5 marzo 2011 il governo italiano e quello provvisorio tunisino strinsero un accordo bilaterale. La Tunisia si
impegnò a intensificare i controlli sulle proprie coste, accettando il rimpatrio forzato di quanti riuscissero
raggiungere Lampedusa dopo la mezzanotte di quello steso giorno; l’Italia promise in cambio di fornire un
permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi per motivi umanitari a tutti coloro che fossero già arrivati.
In attesa di questi permessi, dopo i giorni del folle sovraffollamento a Lampedusa, i giovani tunisini vennero
trasferiti in campi di prima accoglienza che, per circa due mesi, divennero la seconda porta d’Europa. Qui
siamo andati a incontrarli.
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Abbiamo passato giorni a parlare attraverso le fitte reti del campo di Palazzo San Gervasio (PZ), negli uliveti
e negli aranceti intorno al campo di Mineo (CT) e attorno ai fuochi improvvisati di fronte al campo di
Manduria (TA).
Cinque di loro, cinque ragazzi comuni, ci hanno raccontano le loro storie.
Storie diverse, ma accomunate da un lungo racconto: la costrizione, la repressione, la miseria dei lunghi
anni sotto Ben Ali e il sollievo di poterne finalmente parlare; l’orgoglio della rivoluzione e la decisione di
partire, per riprendersi il diritto al viaggio, alla libertà di movimento. Per la prima volta dopo 23 anni fu
possibile lasciare il Paese senza incontrare la repressione, ma non si sapeva per quanto sarebbe stato
possibile.
Cinque storie accomunate da uno sguardo curioso e deluso, ma non sconfitto, che si posa sulle impreviste
sfaccettature della libertà, del viaggio e dell’Europa.

The square
Jehane Noujaim
durata 90 min. - Egitto, USA 2013.

Gennaio 2011. La piazza Tahrir del Cairo si trasforma nel cuore
pulsante di una speranza collettiva. Cristiani e musulmani la
affollano fino all'inverosimile per ottenere un risultato che ormai è a
portata di mano: l'uscita di scena del dittatore Mubarak e l'avvento
della democrazia. Il giovane entusiasta Ahmed Hassan, l'attore
angloegiziano Khalid Abdalla e l'aderente alla Fratellanza
Musulmana Magdy Ashour sono tre tra le figure che emergono in un
documentario che segue le vicende del popolo egiziano che passa
dal trionfo alla disillusione, dall'esultanza allo sconforto senza però
mai perdere la speranza in un futuro di reale condivisione delle scelte fondamentali.
La regista Johane Noujaim offre al pubblico un documento straordinario sia dal punto di vista
dell'impatto visivo che da quello della ricostruzione di tre anni di storia egiziana. Per
comprenderne la potenza e coerenza narrative è sufficiente sapere che mentre il film riceveva il
premio del pubblico al Sundance il popolo egiziano tornava in piazza Tahrir contro quel presidente
Morsi che, eletto nella prima consultazione democratica della storia del Paese, si stava
autoassegnando poteri da neodittatore. Regista e cameramen sono tornati in mezzo alla gente
perché il loro lavoro non era finito. Lo sguardo di Noujaim si muove a 360° senza preconcetti nei
confronti di nessuno ma anche senza ipocrite autocensure. Ci mostra una rivoluzione che vede
fianco a fianco persone con credenze e ideologie differenti che si sentono popolo perché
condividono un obiettivo comune. Prima l'esercito poi i Fratelli Musulmani cercheranno di
svuotare la loro protesta per appropiarsene e ridurli a un accondiscendente silenzio.
Il film ci mostra come l'eventuale successo di questa strategia sia stato solo momentaneo perché
troppo forte è la spinta che anima gli Ahmed, i Khalid e i Magdy che a migliaia e in più riprese
hanno affollato quella piazza rischiando la vita per un ideale. Accade così che chi vedrà questo
film-verità in futuro non potrà più assistere a un telegiornale, leggere un quotidiano o informarsi
sul web sulla situazione dell'Egitto senza chiedersi dove siano in quel momento quelle persone che
ha imparato a conoscere e a sentire vicine.
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Associazioni da contattare
Associazione per la Pace - L'Associazione si fa promotrice di progetti politici, culturali ed educativi volti alla
realizzazione del disarmo, alla cessazione dei conflitti esistenti nel mondo, alla risoluzione dello squilibrio
tra paesi ricchi e paesi poveri, al rispetto dei diritti umani e delle libertà dei popoli, alla pratica della
nonviolenza e all'affermazione di una nuova idea di rapporto con il pianeta che ponga fine alla violenza fra
le persone e sulla natura. Si impegna a contrastare ogni forma di razzismo e a favorire la costruzione di una
società interculturale basata sull'accettazione delle differenze, la valorizzazione delle diversità e la cultura
della partecipazione. L’Associazione per la Pace promuove progetti e campagne in Medio Oriente e nel
Nord Africa, in particolare in Libano, Territori Palestinesi e Tunisia. assopace.org

Africa Insieme - Associazione laica che si batte, sul territorio pisano e toscano, per i diritti dei migranti
e per una piena e universale cittadinanza. Nata nel 1987, è stata una delle prime associazioni italiane
impegnate su questi temi. Attualmente l’associazione è impegnata nella promozione e nella tutela dei
diritti dei migranti, attraverso il proprio sportello informativo attivo a Pisa. Promuove inoltre attività di
ricerca, studio e formazione nel campo dell’immigrazione. africainsieme.wordpress.com
Un ponte per… - Associazione di volontariato per la solidarietà internazionale nata nel 1991 subito
dopo la fine dei bombardamenti sull’Iraq e l’inizio dell’embargo, con lo scopo di promuovere iniziative
di cooperazione a favore della popolazione irachena colpita dalla guerra. In ambito educativo
l’impegno di Un ponte per… è rivolto a sostenere e stimolare una conoscenza approfondita dei diritti
dell’infanzia nei territori in cui interviene l’Associazione (Iraq, Siria, Giordania, Libano, Kurdistan,
Territori Palestinesi, con la volontà di rendere i ragazzi italiani partecipi della costruzione del futuro del
mondo che li circonda. unponteper.it

Cospe - Nasce nel 1983 ed è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro. Opera in 30 Paesi del
mondo con circa 150 progetti a fianco di migliaia di donne e di uomini per un cambiamento che
assicuri lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i
popoli. COSPE è presente con 6 progetti in Tunisia, nelle aree periferiche e marginalizzate di Jendouba,
Regueb e Kasserine; si tratta di progetti che appoggiano le organizzazioni di donne e di giovani
impegnate nella costruzione di percorsi e spazi di partecipazione e di democratizzazione nel paese e
nell’avvio di attività di economia sociale e solidale. Sono attivi in Egitto dal 1998 sui temi del diritto al
lavoro, del commercio equo e solidale, dei diritti delle donne e dei bambini, partecipazione civile,
sostenibilità ambientale, patrimonio culturale. cospe.org
Better life association for comprehensive development (BLACD)- Organizzazione sociale non profit
egiziana, costituita dal 1995 nel Governatorato di Mina. Il suo raggio d'azione è l'Egitto. BLACD lavora
con le persone emarginate come i minatori, i pescatori, i piccoli agricoltori e le donne. E' partner locale
di Cospe. http://blacd.org
Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE) - Organizzazione
nongovernativa e non profit fondata a Maggio 2001; lavora attivamente per rafforzare le capacità di
diverse organizzazioni, reti e coalizioni attive nell'implementazione della Convenzione per
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Piattaforma d'Azione di
Pechino; si impegna inoltre per rafforzare diverse attività della società civile, a livello nazionale
regionale e internazionale. www.en.mosharka.org
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Allegato n°0 Schede Sintetiche sui concetti forniti all’interno del Modulo Didattico
DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Globalizzazione e Migrazioni
Esiste una relazione molto stretta tra il fenomeno della globalizzazione e quello delle migrazioni. Le grandi
migrazioni internazionali sono state sin dalla scoperta dell’America il principale fattore che ha concorso alla
formazione dell’attuale sistema mondiale. Per quattro secoli e mezzo, dal 1492 alla seconda guerra
mondiale, i flussi migratori andarono dal centro dell’Europa verso le sue periferie. All’indomani della
seconda guerra mondiale si ebbe l’inversione della direzione dei flussi migratori.
Dalla fine della seconda guerra mondiale ai giorni nostri, si devono distinguere tre fasi:
- La prima fase (1945-1973) comprende sia migrazioni intercontinentali, sia migrazioni continentali. Le
migrazioni intercontinentali sono frutto delle grandi crisi politiche ed economiche che hanno
accompagnato la decolonizzazione e non solo.
- La seconda fase si apre con la grande crisi del ‘73, scatenata dall’aumento del costo del petrolio. In questa
fase i movimenti migratori si estendono a scala planetaria. Ne risulta una situazione contraddittoria.
Nonostante la persistente domanda di una manodopera flessibile e a buon mercato non appagata
dall’offerta interna, i tradizionali Paesi europei d’immigrazione, l’uno dopo l’altro, chiudono le loro
frontiere a un’ulteriore immigrazione regolare per motivi di lavoro. Dall’altro, gli effetti della crisi, che
infierisce anche in molti Paesi della periferia conflitti sociali e repressioni. Ai migranti per motivi economici
si aggiungono così numerosissimi migranti per motivi politici.
- La terza fase inizia con la ripresa economica degli anni ’80 ed è tuttora in corso. In questa fase le
migrazioni internazionali tendono a generalizzarsi e a intensificarsi a scala planetaria, nell’ambito di quelle
ulteriori trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali cui ci si riferisce col termine di
“globalizzazione”.
Il processo di globalizzazione tende a incrementare le migrazioni internazionali. In particolare:
a) i contatti reali e virtuali diffondono nella popolazione dei Paesi a un grado di sviluppo intermedio motiva
una gran parte delle nuove migrazioni internazionali;
b) la presenza nei Paesi in via di sviluppo delle grandi multinazionali, il commercio e il turismo
internazionali e la diffusione mondiale dei mezzi di comunicazione favoriscono il neocolonialismo dei
valori e dei modelli di comportamento delle aree più sviluppate. All’accresciuta distanza geografica fra i
Paesi di emigrazione e i Paesi d’immigrazione non corrisponde così più necessariamente una maggior
distanza culturale dei migranti, che va invece indagata caso per caso;
c) l’accresciuta facilità degli spostamenti, grazie alla riduzione dei costi e dei rischi (per i viaggi non gestiti
dalle organizzazioni criminali), rende possibili numerosi tentativi migratori.
Colonialismo & Neocolonialismo
Il colonialismo è definito come l'espansione di una nazione su territori e popoli all'esterno dei suoi confini,
spesso per facilitare il dominio economico sulle risorse, il lavoro e il commercio di questi ultimi. Il termine
indica anche l'insieme di convinzioni usate per legittimare/ promuovere questo sistema, in particolare il
credo che i valori etici e culturali dei colonizzatori siano superiori a quelli dei colonizzati. L’opera di
incivilimento è pertanto un obbligo per il colonizzatore ed una necessità per il colonizzato, ed è perseguito
con tutti i mezzi. Il termine indica anche, in senso più stretto, il dominio coloniale mantenuto da diversi
Stati europei su altri territori extraeuropei lungo l'età moderna e indica quindi il corrispettivo periodo
storico, cominciato nel XVI secolo, contemporaneamente alle esplorazioni geografiche europee e
formalmente conclusosi nella seconda metà del XX secolo, con la vittoria dei movimenti anti-coloniali.
Il Neocolonialismo, invece è un termine con cui viene indicato l’atteggiamento di alcune ex potenze
coloniali nel voler mantenere il controllo dell’economia locale, nel momento stesso in cui formalmente
concedevano o riconoscevano l’indipendenza ai territori. Ogni forma di politica attraverso la quale paesi
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capitalistici e industrializzati tendano a imporre la propria influenza nella vita economica e politica dei paesi
in via di sviluppo; in questo caso si parla anche di imperialismo economico. Si tratterebbe di un tipo di
colonialismo "informale", al contrario di quello "formale" che l'aveva preceduta. Se da una parte la
decolonizzazione significò il rovesciamento dei processi di colonizzazione, dall'altra parte quest'ultimi
condizionarono in maniera determinante molti degli sviluppi del periodo post-coloniale. Il colonialismo
determinò in questi paesi una struttura economica diseguale e condizionata dalla produzione di materie
prime con una forza-lavoro relegata ai limiti della sussistenza.
Conflitto
Il termine conflitto indica un concetto ambiguo. Nella maggior parte dei casi viene percepito ed
interpretato come un fenomeno negativo, talvolta persino usato come sinonimo di violenza. In realtà il
conflitto dovrebbe essere letto come fenomeno multidimensionale naturale che caratterizza il
cambiamento. I conflitti rilevano questioni che vanno affrontate: se costruttivamente o distruttivamente
dipende da come vengono gestiti. Questo tuttavia non implica necessariamente che le cause o le
conseguenze siano ritenute sempre positive. Raramente il conflitto è percepito e usato come
un'opportunità di migliorare il livello delle relazioni. Di solito siamo portati a vederlo in maniera bipolare:
un vincitore e un perdente, una giustizia e un'ingiustizia. Raramente invece ci si sofferma sulle molteplici
esigenze, preoccupazioni ed emozioni che stanno alla base di quel particolare problema, o si prendono in
esame e si analizzano gli elementi che portano le due o più parti al conflitto. Ciò in realtà risulta di
fondamentale importanza per capire le reali motivazioni che muovono gli attori in gioco, e poter di
conseguenza agire costruttivamente per la prevenzione del conflitto o per una sua risoluzione nonviolenta.
Gli elementi da considerare a tal proposito sono: gli interessi (ciò che ognuna delle due parti vuole); i valori
(come la realtà dovrebbe essere secondo gli uni e gli altri, i diritti e i principi in cui credono); le emozioni
(che cosa sente ognuna delle due parti) e le identità (come si definiscono le due parti).
I confitti riguardano diversi livelli: Il livello micro è caratterizzato da relazione “faccia a faccia”, dove gli
attori sono i singoli individui. Il livello meso, o intermedio quanto a dimensione e complessità, in cui gli
attori del conflitto sono gruppi e organizzazioni. Il livello macro, infine, comprende i conflitti che si
presentano in grandi aggregati politico- sociali come società e stati, dove gli attori sono entità collettive
come partiti, movimenti sociali, o anche gli stessi stati.
Rapporti commerciali/economici con l'Europa
Gli scambi commerciali tra Europa e Nord Africa stanno acquistando una sempre maggiore rilevanza. In
particolare, gli scambi tra Italia e Nord Africa si sono intensificati negli ultimi anni, superando il 5%
dell’interscambio totale italiano, una percentuale superiore a quella registrata da Francia, Spagna e
Germania. I vecchi regimi hanno lasciato in eredità una situazione economica non brillante, ma
relativamente stabile. La crescita economica è comunque stata modesta negli ultimi trent’anni e il peso
economico del Nord Africa nell’economia mondiale si è leggermente ridotto. Al contrario, la crescita
demografica non si è arrestata (la popolazione del Nord Africa nel 2011 è pari al 2,4% circa di quella
mondiale), rendendo sempre più difficile una crescita adeguata del reddito pro capite. La forbice tra
demografia e sviluppo economico insufficiente infatti è stata una delle cause primarie dell’esplosione delle
rivolte tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011. Inoltre i paesi del Nord Africa risultano eterogenei anche
in termini di standard di vita e di composizione settoriale del PIL. Nonostante un peso ancora relativamente
modesto, i paesi del Nord Africa hanno un ruolo molto importante nelle relazioni economiche dell’Unione
Europea e dell’Italia, uno tra i primi partner commerciali dell’area. I nostri scambi con i paesi della regione
si so-no notevolmente intensificati nel corso degli ultimi dieci anni, superando il 5% dell’interscambio totale
italiano. Come partner economici del Nord Africa seguono, a distanza, la Francia, la Spagna e la Germania.
Per l’Italia i prodotti energetici rappresentano una quota più elevata rispetto agli altri paesi. Dunque il
potenziale di crescita degli scambi per il nostro Paese è notevole. Per questo il cambiamento dei regimi e le
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dinamiche geopolitiche avviate dalla Primavera Araba hanno una particolare importanza anche in ambito
economico.
Sviluppo & Sottosviluppo
Alla fine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si collocarono al centro del mondo e combattevano
contro l’Unione Sovietica per l’egemonia globale. In quell’epoca quindi entrambe le super potenze si
facevano carico di essere un possibile modello ideale da seguire e da declinare su più ambiti quali quello
sociale, politico ed economico. Nonostante la guerra fredda sia finita, l’eredità che rimane ancora al giorno
d’oggi è il concetto che lo sviluppo sia sinonimo diretto di benessere economico, senza tenere in
considerazione aspetti fondamentali quali l’ambiente e la sfera sociale.
Secondo diversi studiosi, invece, si può far coincidere la nascita del concetto di sottosviluppo ad un
momento preciso: il discorso inaugurale del presidente americano Truman dopo l fine della seconda guerra
mondiale, quando divise il mondo in aree sviluppate e sottosviluppate in base al loro grado di produttività
economica, tanto da rende il PIL, ovvero l’indice di capacità produttiva di un paese, strumento indiscutibile
di identificazione di sviluppo e sottosviluppo.
Movimenti sociali
Durante la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 in molti paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e
Vicino Oriente sono emerse molte contestazioni contro i governi di quei paesi. I protagonisti di queste
proteste sono stati molteplici e diversi in termini di età, identità, rivendicazioni e forme di protesta. Quello
che è certo è che in tutti i paesi i giovani sono stati uno dei soggetti motore delle mobilitazioni.
Individui e organizzazioni di varia natura si sono uniti in reti anche grazie all’utilizzo dei social network, oltre
ai luoghi fisici in cui hanno potuto incontrarsi, come le piazze e le strade in cui si è svolta la protesta. Questi
fenomeni di rivolta e di protesta rispondono a ciò che conosciamo come movimenti sociali.
Cosa si intende per movimenti sociali?
I movimenti sociali possono essere considerati come “sistemi di rapporti non formalizzati tra una pluralità
di individui, gruppi e/o organizzazioni” (della Porta e Diani, 1997, pag. 28). Inoltre: “per essere considerata
un movimento sociale, una collettività, i cui membri sono coinvolti in scambi di vario tipo, deve elaborare
un sistema di credenze condivise e una specifica solidarietà” (ibid., pag. 29). In terzo luogo, “possiamo
aggiungere che i movimenti sociali sono attori collettivi impegnati in conflitti di natura politica e/o
culturale, volti a promuovere od ostacolare il mutamento sociale, ad un livello sia sistemico che nonsistemico” (ibid.). Infine, molti studiosi individuano la distinzione fondamentale tra i movimenti e altri attori
politici nell’utilizzo da parte dei primi della protesta come forma di pressione, piuttosto che strategie più
convenzionali come il voto o il lobbying (Rucht, 1990).
Nei casi delle Primavere Arabe, sono proprio queste forme collettive di partecipazione politica che
hanno dominato i mesi più caldi delle rivolte. Inoltre i soggetti mobilitati hanno intrapreso campagne nelle
quali rivendicavano diritti civili e politici e, come mostra in particolare il caso tunisino, non vi erano
soltanto rivendicazioni legate alla povertà o alla mancanza di beni di prima necessità, ma le richieste
riguardavano anche la libertà di espressione di parola e di partecipazione. Quel che è accaduto dopo che
le proteste hanno raggiunto la massima espansione, talvolta accompagnata da importanti vittorie come la
caduta di diversi regimi autoritari (es. Tunisia e Egitto), andrebbe affrontato in altra sede dal momento che
alcune organizzazioni e/o partiti nonchè gruppi armati hanno spesso preso il sopravvento sul resto del
movimento.
DIMENSIONE ARABO-ISLAMICA
Femminismo islamico
Il femminismo islamico è un discorso che emerge verso la fine del XX secolo, apparendo per la prima volta
all’inizio degli anni ’90 del Novecento in diversi paesi, come Iran, Egitto, Malesia, Sudafrica e USA. Oggi è
diffuso in numerosi paesi, sia a maggioranza musulmana che non.
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L’intento principale delle femministe islamiche è quello di rispondere con forza ai movimenti islamisti, in
forte ascesa proprio in quel periodo, che propagandano un’ideologia e delle pratiche regressive
relativamente alle questioni di genere. Il femminismo islamico risponde quindi sviluppando un discorso
femminista, ma usando contemporaneamente il linguaggio della religione. In questo modo il femminismo
islamico evidenzia la necessità di ancorare le proprie rivendicazioni ai paradigmi culturali locali e nello
stesso tempo di elaborare argomentazioni più astratte e universali. Questo è un elemento che lo differenzia
dai precedenti movimenti femministi laici.
Le femministe islamiche, rileggendo e reinterpretando il Corano, trovano in esso il messaggio
dell’uguaglianza di genere, razziale e etnica, e su questa interpretazione arrivano ad esprimere l’idea
dell’uguaglianza di uomini e donne nella sfera pubblica e in quella privata, compresa la sfera religiosa,
affrontando questioni come l’accesso, o un accesso più paritario, alla moschea per la preghiera collettiva, la
possibilità per le donne di divenire imam e l’ingresso delle donne nelle professioni religiose.
Il femminismo islamico promuove quindi un’altra visione dell’Islam, un’interpretazione favorevole alla
donna e all’uguaglianza di genere, battendosi per la sua applicazione.
Esso riesce, secondo la studiosa statunitense Miriam Cooke, a superare la concezione dicotomica tra
femminismo e Islam, in quanto è "molto più di una ideologia che guida movimenti politici organizzati. E'
soprattutto un attitudine, una forma mentale che mette in luce il ruolo del genere (gender) nella
organizzazione sociale”. Per Cooke, il termine “femminismo islamico” sta a significare quindi una doppia
appartenenza e un doppio impegno: verso una fede da una parte e verso la promozione dei diritti delle
donne nell'ambito domestico e nella sfera pubblica dall'altra.
Islamismo (Islam politico)
Il termine "islamismo" è di origine francese (islamisme) e stava a indicare, inizialmente, la religione dei
musulmani. A partire dal XX secolo a islamisme si è preferito il termine Islam, perché utilizzato dagli stessi
musulmani per indicare la propria religione, e il termine islamisme cadde in disuso fino a che è stato
recuperato per indicare le ideologie politiche legate all'Islam.
È quindi importante distinguere il termine islamismo da islamico, sinonimo di musulmano, che è un
aggettivo derivato da Islam e che si riferisce alla sola sfera religiosa. Sinonimi di islamismo sono, invece,
Islam politico ed Attivismo islamico. L'islamismo è un fenomeno complesso e i movimenti che vi si sono
ispirati (movimenti islamisti) possono essere rintracciati a partire dall’inizio del XVIII secolo. Essi, negli anni,
sono stati influenzati dai principi di altre importanti ideologie, come il socialismo, il panislamismo e il
panarabismo. In ogni caso, punto cardine dell’islamismo è la rilettura di queste e altre ideologie alla luce
dell’Islam, visto come una religione politica.
Ad esempio, per gran parte del XX secolo un tema politico comune nei paesi musulmani è stato la
resistenza al razzismo, al colonialismo ed all'imperialismo. Nel secondo dopoguerra ebbe un seguito
importante il nazionalismo arabo di ispirazione socialista che puntò anche su una percezione
fondamentalmente ostile dell'influenza militare, economica, geopolitica, sociale e culturale Occidentale. Il
vuoto ideale provocato dalla caduta dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra fredda, unita alla mancanza
di democrazia ed alla corruzione negli stati musulmani, è stato successivamente colmato dai movimenti
rivoluzionari islamici che promettono di stabilire stati più etici ispirati all'Islam.
Per quanto riguarda più specificatamente il rapporto con la religione islamica, comune tra gli islamisti è la
ricerca ed il recupero del messaggio originario e dei primi modelli di vita della loro religione: c’è chi, più
tradizionalista, si ispira direttamente al Corano, alla Sira (biografia di Maometto) e agli Hadith (detti o fatti
attribuiti al profeta Maometto), o chi, seguendo una tendenza progressista o liberale, si rapporta alla
religione facendosi guidare dalla ijtihad, ovvero una reinterpretazione delle scritture che mira a recuperare
i principi che guidavano le prime comunità musulmane insieme agli insegnamenti etici e pluralistici che si
trovano nelle scritture.
Tra i movimenti islamisti, si distinguono quelli che hanno un carattere trans-nazionale, come quello dei
Fratelli Musulmani, del Partito di Liberazione Islamica e di al-Qaida, e quelli che presentano un carattere più
locale. Per quanto riguarda i partiti politici islamici, si distinguono quelli teocratici oltranzisti, come quelli
che hanno guidato la Rivoluzione Iraniana (Partito della Repubblica islamica) a quelli più laici e democratici,
nati anche in occidente, ad esempio il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo in Turchia.
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Fondamentalismo islamico
Il fondamentalismo è una caratteristica dei movimenti religiosi, ma anche ideologici e politici, che
propugnano un ritorno radicale ai «fondamenti» di una dottrina, identificati come autentici e infallibili. In
ambito religioso, correnti fondamentaliste sono emerse principalmente nelle grandi religioni monoteiste,
quindi nel cristianesimo, nell’ebraismo e nell’islam.
Nella definizione di fondamentalismo islamico rientrano i movimenti e le correnti ideologiche islamiche,
sorti nel sec. XX soprattutto in ambito sunnita, che, come i Fratelli musulmani di Hasan al-Banna,
professano la necessità di un ritorno ai valori e alle pratiche fondamentali dell’islam originario, desunti da
un’interpretazione letterale delle fonti religiose tradizionali (Corano e Hadith). A questi si aggiunge, in
genere, l’appello all’adozione rigorosa della shariʽa, (la “strada rivelata”, ossia la legge sacra, per i
musulmani) al rigetto del modernismo, del laicismo e di tutte le innovazioni giudicate pericolose per
l’integrità dottrinale.
In ambito islamico, per la mancanza di una Chiesa docente, il fedele musulmano è autorizzato a dare
un'interpretazione personale dei testi sacri, pur condotta in stretta connessione con la tradizione. Il potere
vigente nella maggior parte dei Paesi islamici è per questo giudicato "empio" e del tutto incapace di
rispondere ai bisogni reali della Umma islamica (comunità di musulmani), lacerata dall'urto e dal confronto
con una modernità che viene considerata del tutto estranea e antagonistica rispetto ai valori dell'Islam.
Il fine principale del "fondamentalismo" musulmano appare dunque quello del "ritorno" ai primi tempi
dell'Islam, considerati una sorta di "Età dell'oro", per ricreare le condizioni in cui visse e agì il profeta
Muhammad (VII secolo) con i suoi fedeli compagni.
L'indebolimento storico, politico e simbolico, dei progetti laici e nazionalisti di modernizzazione delle
società islamiche ha aperto la strada da molti anni all'espansione del consenso per il fondamentalismo
radicale. Esso si è fatto forte di una proposta politica in grado di integrare i temi tradizionali dell'anticolonialismo con l'offerta di una prospettiva di emancipazione sociale interna alle società musulmane.
D'altra parte le prospettive di sviluppo di quelle stesse società appaiono sfavorevoli ad un contenimento di
tale influenza, laddove le dinamiche di redistribuzione del reddito e gli stessi trend demografici sembrano
orientati a consolidare le condizioni di sofferenza e frustrazione sociale più favorevoli al radicalismo. Un
ulteriore e più grave fattore negativo, in questo senso, è rappresentato dall'estrema debolezza delle società
civili all'interno dei paesi islamici più a rischio e dall'assenza di dialettiche politiche sufficientemente
autonome: ovvero di quegli elementi dai quali dovrebbe venire l'argine più solido e credibile alla diffusione
del fondamentalismo.
Diritti umani nell’area Nordafricana e Mediorientale
La situazione dei diritti umani nella regione dove sono scoppiate le Rivolte Arabe, Nord Africa e Medio
Oriente, è caratterizzata da insicurezza e disuguaglianza, le quali si sono accentuate con la crisi economica,
che ha portato ad un’aumentata repressione e ad una maggiore violazione dei diritti e delle libertà umane.
Inoltre, l’area è resa perennemente instabile, in un circolo vizioso tra guerra e violazione sistematica dei
diritti umani, dai conflitti che da decenni sono presenti nella regione, come quello israelo-palestinese o
quello nel Sahara Occidentale.
Un altro contesto pericoloso è quello migratorio: la reazione alla pressione migratoria da parte dei paesi di
destinazione e di transito, accentuata dalla crisi economica, ha fatto sì che questi adottassero politiche
ancora più restrittive.
Le tematiche che il rapporto annuale di Amnesty International prende maggiormente in considerazione per
l’area del Medio Oriente e del Nord Africa, nelle quali è più forte il rischio di violazioni dei diritti umani,
sono: la violenza contro donne e ragazze, la precaria situazione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti
irregolari, l’impunità delle forze di polizia e di sicurezza, la limitata azione delle organizzazioni per i diritti
umani e la mancanza di libertà dei mezzi di informazione.
Le rivolte popolari che a partire dalla fine del 2010 hanno travolto i paesi della regione hanno continuato a
influenzare gli sviluppi in tema di diritti umani, con conseguenze tragiche specialmente nel caso della Siria.
In tutta la regione, attivisti per i diritti umani e politici continuano a essere vittime della repressione.
Moltissime persone, sia uomini che donne, sono state incarcerate per l’espressione delle loro opinioni,
percosse o uccise mentre manifestavano pacificamente, torturate in custodia, vessate da agenti dello stato
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ed è stato loro impedito di viaggiare. In generale, l’impunità per le violazioni dei diritti umani è rimasta
radicata, nonostante il varo di alcune misure per affrontare le violazioni commesse in passato. Arresti
arbitrari, tortura e processi iniqui sono rimasti la norma e molti stati hanno frequentemente applicato la
pena di morte, in particolare l’Iran e l’Arabia Saudita.
Le aspettative delle donne, che erano state alla base delle rivolte popolari nella regione, sono state
disattese e la loro richiesta di porre fine alla discriminazione, radicata spesso nella legge, è rimasta
inascoltata. Tuttavia, in tutta la regione hanno continuato a lottare per l’uguaglianza di diritti e a chiedere
adeguata protezione dalla violenza domestica e di genere.
Sebbene la situazione dei diritti umani rimanga problematica, secondo l’organizzazione Freedom House le
rivolte arabe del 2011 hanno inaugurato un’era di vasti cambiamenti politici nei paesi del Nord Africa e
Medio Oriente, che secondo la stessa organizzazione è storicamente l’area meno libera del mondo. La
caduta di leader antichi, come in Tunisia, Libia e Egitto, e le crescenti richieste della popolazione per avere
maggiore influenza all’interno dei propri governi hanno portato nuove opportunità per le riforme
democratiche e per un miglioramento dei diritti e delle libertà fondamentali.
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Allegato n° 1 Quaderno di lavoro

LABORATORIO

“LE PRIMAVERE ARABE”
DECOSTRUZIONE DI UN CONFLITTO

QUADERNO DI LAVORO DI
……………………………………………………………………………
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I sezione
PRIMA ATTIVITÀ
Cosa ho fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa sapevo già prima?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa ho imparato di nuovo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECONDA ATTIVITÀ
Cosa ho visto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa abbiamo fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Che posizioni ho preso?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’esercizio

del

posizionamento

mi

ha

insegnato

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TERZA ATTIVITÀ
Cosa ho visto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa mi è rimasto impresso?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUARTA ATTIVITÀ
Cosa abbiamo letto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa abbiamo fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II sezione

PRIMA ATTIVITÀ
Cosa ho visto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cosa sapevo già prima?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cosa ho imparato di nuovo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SECONDA ATTIVITÀ
Cosa ho fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cosa sapevo già prima?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cosa ho imparato di nuovo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERZA ATTIVITÀ
Cosa ho fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Come, con chi ho lavorato in gruppo?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III sezione
TABELLA 1
Leggi (in gruppo) la “Scheda Persona-2011” e compila la tabella.
Perché sei partito dal tuo
Paese?

Dove
volevi
Perché?

arrivare?

Come ti immaginavi il Paese
che volevi raggiungere?
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Com’è stato il viaggio?
Quanto è durato? Diretto o
con tappe intermedie?

Quando
hai
attraversare
Mediterraneo?
Come?

dovuto
il
Perché?

Come ti sentivi?

Dove ti trovi adesso e com’è
la situazione?
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TABELLA 2
Dopo l’incontro e lo scambio di informazioni nella Tavolata dove hai incontrato Persone
provenienti da percorsi e con storie diverse e simili alla tua, compila la seguente tabella.
Nomi e luoghi
di provenienza
delle
altre
Persone

Perché
sono
partite dai loro
paesi?

Dove volevano
arrivare?
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Eventi
significativi del
viaggio
(traiettorie,
tappe
intermedie,
durata,
difficoltà…)

Quando hanno
dovuto
attraversare il
Mediterraneo?
Perché? Come?
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TABELLA 3
Leggi (in gruppo) la “Scheda Persona-2014 e compila la tabella.
Dove ti trovi adesso?

Cosa fai?

Com’è il luogo dove ti trovi
rispetto a come te lo eri
immaginato?
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TABELLA 4
Ascolta il confronto tra le situazioni attuali delle Persone e raccogli le informazioni.

Ci sono somiglianze/differenze nelle storie attuali? Quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quali sono le differenze tra la destinazione come era immaginata prima della partenza e come
invece è stata conosciuta e sperimentata direttamente?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quali sono le principali difficoltà che queste Persone devono affrontare?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

44

Elenca i termini nuovi che hai sentito
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPAZIO PER LA RIELABORAZIONE INDIVIDUALE
Per concludere, ti invitiamo a comporre un breve testo espositivo e riflessivo che ripercorra
l’esperienza (la sezione “Dalla sponda sud alla sponda nord: migrazioni nel Mediterraneo”),
evidenziano le nuove informazioni acquisite rispetto a quanto già sapevi e gli aspetti che ti hanno
colpito maggiormente.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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IV sezione
Che film/documentario ho guardato?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quale scena/momento mi ha colpito maggiormente durante la visone?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Abbiamo poi commentato la visone in classe? Su cosa ho avuto modo di riflettere grazie alle
osservazioni dei miei compagni/e?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Allegato n°2 Mappa Muta del Mediterraneo
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Allegato n° 3 Presentazione multimediale “Percorso Mediterraneo”9

9

La presentazione è disponibile nella sua versione multimediale sul blog: www.direscuolafarepace.wordpress.com
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Allegato n°4 Storia della Tunisia in pillole

814 a.C.

Fondazione di Cartagine da parte di coloni provenienti dalla Fenicia. Mentre Roma
è ai primi passi, la città diventa rapidamente una grande potenza marittima.

IV secolo a.C.

Cartagine raggiunge la sua massima potenza, controllando il commercio marittimo
nel Mediterraneo occidentale più dei greci in quello orientale e possedendo Malta,
Sicilia occidentale, Sardegna, Corsica, Baleari, Andalusia.

264 a.C. - 146 a.C.

120 anni di guerra contro Roma, che l'occidente conoscerà come le tre guerre
puniche. I cartaginesi sono sconfitti e il territorio cartaginese diventa la Provincia
Africa, prima colonia romana al di là del Mediterraneo.

VII secolo

Inizia la penetrazione degli arabi. Sono necessarie ben cinque spedizioni per
strappare il paese ai Bizantini e insediarvisi stabilmente, spezzando anche la
resistenza dei Berberi.

1574

La Tunisia è annessa all'Impero ottomano; tuttavia, gli ottomani saranno sempre
pochi e costretti a delegare il potere amministrativo a notabili locali, riservandosi
l'autorità militare.

1881

La Tunisia diventa una colonia francese. Il protettorato francese mira a investire
nello sfruttamento delle risorse naturali (agricole e minerarie) e quindi a sviluppare
le reti di trasporto (stradale, ferroviario e navale). La resistenza anticoloniale dura
praticamente per tutti i 75 anni di dominazione francese, alimentata e poi diretta
dagli allievi delle prime scuole e università moderne.

1940- 1943

La seconda guerra mondiale coinvolge la Tunisia dal giugno 1940 al maggio 1943.
La Tunisia viene poi occupata dai tedeschi e dagli italiani in ritirata pressati
dall'Armata britannica proveniente dall'Egitto e dalle divisioni americane
provenienti dal Marocco.

1956

La Tunisia viene dichiarata indipendente. Alle elezioni dell'8 aprile il Néo-Destour
(partito socialista) ottiene il 95% dei voti: Habib Bourguiba diviene Primo ministro.
La Tunisia abroga il doppio regime (coranico e civile) nei tribunali;
progressivamente farà lo stesso nelle scuole. Il 13 agosto è approvato il Codice
dello statuto personale (CSP), che di fatto emancipa le donne (divieto della
poligamia, necessità di un'età minima e del reciproco consenso per il matrimonio,
abolizione del dovere di obbedienza della sposa, sostituzione del divorzio al
ripudio, solo maschile). Cinque mesi dopo è vietato l'uso dell'hijab nelle scuole e
sette mesi dopo alle tunisine è pienamente riconosciuto il diritto di voto.

1959

Viene adottata la prima Costituzione repubblicana, che conferma la natura laica
dello stato. Si tengono, unitamente a quelle parlamentari, le prime elezioni
presidenziali e viene eletto Bourguiba, unico candidato.

1968

Nasce l'Associazione di salvaguardia del Corano, ostile alla laicità e al CSP e
ideologicamente affine ai Fratelli Musulmani.
"Giovedì nero": Allo sciopero generale proclamato dal sindacato e ai disordini che
ne seguono, la polizia risponde sparando sui manifestanti, su ordine del
presidente: alcune centinaia i morti.

1978
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1981

1983-1984

1987
1989

2010-2011

2011

2013

Fondazione del Movimento della tendenza islamica (Mti) – il futuro Enhada
(Movimento della Rinascita) - che passa dalla preghiera nelle moschee alla
costruzione di un progetto di rinascita islamica, mantenendo fermi i propri principi:
rifiuto della democrazia (occidentale), delle elezioni e della laicità dello stato. Il
Movimento si ispira ai Fratelli Musulmani egiziani.
L'annuncio dell'aumento del prezzo del pane e dei cereali è accolto da violente
manifestazioni spontanee; la repressione fa un centinaio di morti ma il presidente
annuncia alla televisione che gli aumenti sono annullati.
Il generale Zine El-Abidine Ben Ali, Primo ministro dal 1º ottobre, depone il
presidente Bourguiba per senilità con un colpo di stato.
Ben Ali viene per la prima volta eletto presidente, sarà rieletto nel 1994, 1999,
2004 e nel 2009. In parlamento il partito socialista ottiene la quasi totalità dei
seggi, ma gli islamisti ricevono molti voti. Il partito di Enhada viene represso
duramente durante il regime di Ben Ali, il quale accusa il partito islamista di
complotto contro il regime.
Scoppia la Rivoluzione tunisina, nota altresì come Rivoluzione dei Gelsomini,
consiste in una serie di proteste e sommosse popolari in numerose città. La rivolta
si inserisce nel contesto delle proteste nel mondo arabo. Le motivazioni delle
proteste che hanno portato alla caduta del vecchio regime, sono da ricercarsi in
disoccupazione, rincari alimentari, corruzione e cattive condizioni di vita. Le
proteste, iniziate nel dicembre 2010, costituiscono la più drammatica ondata di
disordini sociali e politici in tre decenni e hanno provocato decine di morti e feriti
per i tentativi di repressione. Il 14 gennaio 2011 termina anticipatamente il
mandato presidenziale di Ben Ali, fuggito all'estero a seguito delle proteste
popolari. Ad assumere provvisoriamente la presidenza, secondo la costituzione
tunisina, è il presidente della Camera Fouad Mebazaa, con l'apertura inaugurando
un'incerta fase transitori. Il 6 febbraio: il ministro degli Interni Tunisino annuncia la
cessazione delle attività del partito del deposto presidente Ben Alì, (RCD) con
chiusura di tutte le sedi del partito e si dimette.
Dopo la caduta di Ben Ali il leader storico di Ennahada, Rashid Ghannushi, rientra a
Tunisi dopo ventidue anni di esilio.
Il 23 ottobre oltre il 90% degli aventi diritto al voto si presenta alle urne per
eleggere l’Assemblea costituente. Si tratta delle prime elezioni libere dal 1987.
Forte della sua organizzazione, che in tutti gli anni della dittatura di Ben Ali è
riuscita a tenersi in piedi clandestinamente, Ennahada si presenta alle elezioni e
arriva ad essere il primo partito tunisino con il 37,04% dei voti. Il Congresso per la
Repubblica, partito fondato nel 1991 e da sempre in opposizione a Ben Ali, si
afferma come secondo partito del paese e il suo fondatore, Moncef Marzouki,
viene eletto presidente della Tunisia dall'Assemblea Costituente.
Il governo islamico moderato diretto da Enhada suscita delusione e proteste, in
quanto appare incapace sia di arginare la diffusione del jihadismo, sia di far
migliorare le prospettive economiche e di sviluppo del paese. Nel corso dell’anno
vengono inoltre assassinati il leader dell’opposizione, Chokri Belaid, e un uomo
politico di sinistra, Mohamed Brahmi. Inoltre vengono assassinati otto militari da
parte di presunti militanti di un’organizzazione salafita. L’onda di proteste che ne
segue fa cadere il governo e solo alla fine del 2013 si comincia a delineare la
prospettiva di una soluzione politica della crisi.
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2014

Il 27 Gennaio la Tunisia approva la nuova Costituzione. L’Assemblea Nazionale ha
votato a larga maggioranza a favore della nuova carta: 200 sì, 12 contrari e 4
astenuti. Uno dei punti cardine del nuovo testo sono gli uguali diritti uominidonne. Assieme all’approvazione della costituzione arriva l’incarico di Primo
Ministro a Medhi Jomaa che, dopo aver incontrato il Presidente Moncef Marzouki,
annuncia la formazione di un esecutivo di tecnici che dovrà organizzare elezioni
legislative e presidenziali entro fine anno.
Il 26 ottobre si tengono, senza incidenti né contestazioni, le elezioni legislative per
l'attribuzione dei 217 seggi previsti per l'Assemblea del Popolo (il Parlamento
tunisino). I risultati ufficiali, previsti per il 23 novembre 2014, hanno delineato un
primo risultato in favore di Appello della Tunisia, che avrebbe guadagnato oltre 80
seggi, a fronte dei 67 seggi attribuiti al Movimento Ennahda.
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Allegato n°5 Schede dei personaggi Tunisia
Kamal - giovane disoccupato
Mi chiamo Kamal e sono un giovane tunisino di 25 anni, vivo nei pressi della cittadina di Kasserine, che si
trova nel centro ovest del paese. Fin dall'età di 16 anni i miei genitori, che fanno i contadini, mi hanno
mandato in capitale, ospite dal fratello di mia madre, per proseguire gli studi superiori e l'Università presso
istituti rinomati in tutta la Tunisia.
Nonostante abbia imparato molto durante il mio soggiorno a Tunisi, ricordo ancora che gli anni dei miei
studi sono stati contraddistinti da molti sacrifici e difficoltà: i miei genitori, con altri 5 figli da sfamare, non
potevano mantenermi se non inviandomi i pochi risparmi che riuscivano a raccimolare di tanto in tanto; ho
dovuto svolgere diversi lavori, in una fabbrica di mattoni, nel call center di una grande azienda francese e di
notte al porto, dove vedevo molti giovani della mia età partire con imbarcazioni precarie, alla ricerca di un
futuro migliore in Europa.
Non mi sono mai perso d'animo, mi è sempre piaciuto studiare e il campo dei miei studi mi ha sempre
appassionato. Circa due anni fa mi sono laureato e sono diventato a tutti gli effetti un ingegnere
informatico. Da allora non riesco a trovare lavoro e sono disperato: come ogni giovane della mia età vorrei
lavorare, sposare la mia ragazza ed avere dei figli con lei. Mi piacerebbe contraccambiare il sostegno
ricevuto dai miei genitori, che hanno fatto tanti sacrifici lavorando nei campi per me, le mie sorelle e i miei
fratelli.
Proprio pensando al mio futuro, a quello dei miei fratelli e sorelle minori, ma anche a tutte le sofferenze che
i miei genitori e la mia gente ha sopportato durante 30 anni di repressione da parte del governo tunisino, ho
deciso alla fine del 2010 di scendere in piazza contro la corruzione e per rivendicare i diritti - che ormai ci
vengono negati da tempo - come il lavoro, la libertà di pensiero e parola e migliori condizioni di vita. Questa
rivoluzione, chiamata la rivoluzione dei gelsomini, è ciò che aspettavamo tutti ormai da tempo. Ora il
popolo tunisino è investito da una nuova energia e ci sentiamo più padroni delle nostre vite come singoli
cittadini e soprattutto come componenti di una nazione che vuole cambiare in meglio ed essere più giusta,
più democratica.
Tariq – poliziotto
Mi chiamo Tariq e fin da quando ero bambino ho sempre sognato di fare il poliziotto, ho sempre voluto
possedere quell'aspetto così fiero ed autoritario che tutti rispettano e quasi temono. Fin dalla più giovane
età mi sono dapprima arruolato nell'esercito tunisino e in seguito ho iniziato a prestare servizio come
poliziotto. All'inizio della mia carriera solo in alcuni casi ho dovuto esercitare il mio potere con la violenza,
nei confronti di alcuni cittadini. Questi ultimi si opponevano allo stato del Presidente Ben Ali che ha
succeduto il precedente presidente Bourghiba, dichiarato incapace ormai di intendere e volere. Anche se
molti sono dell'idea che Ben Ali sia salito al potere tramite un colpo di stato pacifico, il nostro presidente
riveste questo ruolo in conformità alla costituzione tunisina e sono dell'idea che si sia molto impegnato
nella modernizzazione del paese e nella ripresa economica dopo la grave situazione di crisi che la Tunisia
stava vivendo al momento della sua salita al potere.
Oggi, 20 gennaio 2011, la situazione è molto diversa, mi trovo a dover soffocare in continuazione rivolte e
manifestazioni ma il tutto sempre con lo scopo di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Il
presidente ormai è scappato all'estero e non ci possiamo più fidare neanche dell'aiuto dell'esercito che
ormai sostiene le sommosse popolari. Mi sento in dovere di continuare ad agire come fatto in questi anni, e
nessun manifestante, blogger o attivista potrà mai andare alla ricerca di una Tunisia diversa, perchè l'unica
possibilità di progresso che il paese potrà mai conoscere è quella sperimentata negli anni da Ben Ali. É per
questo che anche se ormai il presidente non c'è più continuo a supportare la sua idea di governo e di Tunisia
moderna.
Giudico i miei “colleghi” dell'esercito con poca stima, molti hanno accusato questo governo di corruzione e
cattiva gestione ma credo che qui l'unico ad essere stato corrotto è l'esercito e non permetterò per nessun
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motivo al mondo che ci sia un cambiamento sociale, perchè questo sì che porterebbe ad una cattiva
gestione della patria che amo, della mia nazione: la Tunisia.

Cristina – giornalista di una testata indipendente internazionale
Mi chiamo Cristina e sono una giovane ragazza di Copenaghen. Sono una giornalista e mi occupo, oltre a
qualche collaborazione con le testate cartacee dei quotidiani danesi, di scrivere per il giornale online
freespeach.org, un sito d'informazione indipendente di portata internazionale. Mi ha sempre appassionato
scrivere per poter raccontare alcune realtà che altrimenti rimarrebbero inesplorate e anche se mi piace
scrivere per i quotidiani danesi, spesso mi sento vincolata e in un certo senso non ho possibilità di
esprimere al 100% le mie idee. Anche se essere giornalista significa rimanere un testimone imparziale nel
raccontare avvenimenti e notizie credo che questo non significhi che non bisogna allontanarsi dal trattare e
prendere posizione contro le dittature, l'abuso di potere, la corruzione e il mancato rispetto dei diritti
umani.
Appena ho saputo delle prime rivolte tunisine mi sono subito mobilitata per far conoscere questa realtà ai
danesi ma non solo: quello che sta succedendo nella sponda sud del Mediterraneo riguarda l'Europa intera
e tutto il mondo; si tratta di avvenimenti storici che cambieranno, spero in meglio, il futuro di questi paesi.
Inizialmente presi contatti con alcuni attivisti della società civile tunisina e seguivo le loro manifestazioni, le
loro lotte a distanza. Poi a febbraio 2011 ho deciso di andare in Tunisia per assistere a questi cambiamenti di
persona e ci sono rimasta per circa un anno e mezzo, seguendo anche altre realtà mediterranee, recandomi
appena potevo in Egitto, Libia e Marocco; più leggevo gli articoli internazionali e delle maggiori testate
europee più sentivo il bisogno di raccontare al mondo la complessità e al contempo la straordinarietà delle
primavere arabe nel suo complesso. Nel corso di quest'anno e mezzo ho avuto modo di parlare con uomini
e donne della rivoluzione, con qualche componente dell'esercito e soprattutto collaborare con molti
giornalisti e blogger locali, vivendo insieme a questi ultimi le difficoltà di fare informazione in un paese
oppresso da un regime dittatoriale. Ora sono tornata in Danimarca per motivi di sicurezza, ma collaboro
ancora con diversi colleghi tunisini e mostrare al mondo che la Tunisia ha nuovamente intrapreso la via
verso la democrazia.
Wafaa- Attivista tunisina per i diritti umani
Mi chiamo Wafaa, ho 27 anni e vivo nella città di Tunisi, la capitale del mio paese. Fin da piccola mi sono
sempre appassionata alla storia della Tunisia, a quella dei suoi eroi e dei suoi grandi letterati del passato,
ma mi sono sempre chiesta come mai, tra tutti i personaggi contenuti nei libri, non fosse mai presente una
donna. “Perché, se siamo metà uomini e metà donne, si parla solo di uomini?”, domandavo sempre ai miei
genitori e ai miei familiari. Mia madre, che da giovane faceva parte dell’Unione degli Studenti Universitari e
che era sempre stata molto attiva politicamente, mi rispondeva: “Wafaa, finchè noi donne non
rivendicheremo i nostri diritti e il nostro potere, in Tunisia si parlerà sempre e solo di uomini”.
Mia madre e le sue parole hanno rappresentato una guida per me, e mi hanno portato a diventare
un’attivista per i diritti umani e a lottare per i diritti delle donne. Già dagli anni delle scuole superiori ho
iniziato a partecipare alle riunioni di diversi gruppi studenteschi, e a rivendicare, in tutte le occasioni che mi
si presentavano, il diritto all’espressione per le donne, sia di parola che in relazione ai costumi e ai
comportamenti. Insieme a molte altre attiviste e femministe ho lottato per delle conquiste importanti,
anche se all’interno del movimento femminista c’erano delle visioni molto diverse, specialmente tra
femministe islamiche e laiche. Penso però che dovremmo unire le nostre forze perchè, sebbene la
situazione delle donne tunisine sia migliore rispetto ad altri Paesi arabi, c’è sempre tanto da fare e nelle
zone più remote del paese le donne sono ancora deprivate dei diritti di base come l’educazione, oltre a
essere vittime di violenza coniugale. La mia vita è cambiata in modo decisivo qualche anno fa, quando ho
aperto un blog, per denunciare apertamente la corruzione della politica tunisina, l’indifferenza del governo
verso i problemi della popolazione e la repressione della libertà di stampa perpetrata dal regime di Ben Ali.
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Per questo hanno censurato il mio blog e ho iniziato a ricevere minacce di morte, ma non mi sono fermata.
Dopo l’inizio delle rivolte nella regione di Kasserine, a dicembre 2010, ho iniziato a viaggiare per il paese
facendo foto e video reportage delle proteste e delle persone che venivano attaccate durante gli scontri
con le forze governative, visitando anche gli ospedali e riprendendo le immagini delle persone ferite o
uccise dalla polizia. Nessun giornalista sta documentando quello che sta succedendo; per questo mi sento
in dovere di continuare a fare informazione e a denunciare la violazione dei diritti umani da parte del
governo, anche se questo significa rischiare la vita tutti i giorni. Molti amici e amiche tunisini, ma anche di
altri paesi, mi supportano in questo mio lavoro come blogger, e mi hanno detto che molti media
internazionali hanno parlato di me come di “una tra i più coraggiosi bloggers del mondo”. Questo mi dà
speranza e fiducia nel cambiamento del mio paese!
(personaggio ispirato all’attivista tunisina Lina Ben Mhenni, autrice del blog “A tunisian girl”)
Habib- Un rappresentante del governo di Ben Ali
Il mio nome è Habib Laraayedhe ho 64 anni. Sono nato nella bellissima città di Hammamet, che si trova sulla
costa del Mar Mediterraneo. Ho sempre amato la mia nazione, la sua storia, il suo paesaggio, la sua popolazione;
per questo – fin da quando ero giovane - mi sono sempre impegnato al massimo per far diventare la Tunisia un
paese ricco e sviluppato, come i nostri vicini europei.
Ho iniziato a far politica fin dalla metà degli anni Sessanta, entrando dopo pochi anni nel partito Neo-Dustur
fondato dal nostro grande e indimenticabile presidente Bourghiba. In quegli anni ho anche iniziato la mia
carriera militare, diventando nel 1972 Maggiore dell’Esercito, al fianco di Ben Ali, l’allora ufficiale dello Stato
Maggiore tunisino. Sono diventato grande amico e stimatore di Ben Ali, con cui ho condiviso da sempre impegno
politico e amore per il mio popolo.Dal 1987, quando Ben Ali è diventato Presidente della Tunisia, ho scelto di
mettere le mie capacità e competenze al servizio del mio paese , impegnandomi da allora all’interno del Governo
tunisino e ricoprendo importanti ruoli istituzionali, come quello di Vice-Ministro degli Affari Economici. Oggi, che
il paese è in subbuglio – con l’inizio delle proteste chiamate “Rivoluzione dei Gelsomini” - e che il presidente Ben
Ali è stato cacciato via dal paese, non capisco più il mio popolo: possibile che siano così ingrati verso Ben Ali e il
suo governo? Non riescono a vedere quanto abbiamo fatto per il paese?
La Tunisia di Ben Ali era lo Stato più laico di tutto il mondo laico, e la situazione delle donne tunisine era ben più
favorevole rispetto ad altri paesi arabi, dove islamisti e fondamentalisti hanno modellato la società sulla legge
islamica, la sharia, un progetto politico assolutamente retrogrado e antiprogressista. Con Ben Ali la Tunisia è
diventata un’economia forte e riconosciuta da tutto l’Occidente, con moltissimi partner commerciali europei e
non. Basti pensare che nel 2007 si è classificata al primo posto in termini di competitività economica in Africa,
secondo il World Economic Forum, e che negli anni Novanta e Duemila moltissime imprese straniere hanno
investito nel nostro paese, creando migliaia e migliaia di posti di lavoro. I comunisti e gli islamisti ci hanno
sempre accusato di limitare la liberta di espressione e di stampa, ma questo non è vero: i partiti islamisti – come
altri - hanno potuto liberamente candidarsi alle elezioni politiche, ma il popolo ha scelto Ben Ali. E questo va
riconosciuto. Abbiamo invece prove che dimostrano che gli islamisti complottavano contro di noi per sovvertire
l’ordine sociale e prendere il potere con la forza: nel 1991 il braccio armato di Ennahda ha tentato di far cadere
l’aereo di Ben Ali con un missile. In seguito a questo avvenimento, abbiamo dovuto prendere maggiori misure di
sicurezza, ricercando e perseguendo i criminali che volevano mettere in pericolo la vita del nostro presidente la
sicurezza della nostra popolazione. Con la cacciata di Ben Ali il paese andrà nelle mani dei fondamentalisti e degli
estremisti, e sono certo che il popolo ci rimpiangerà.

Marco - Imprenditore italiano che ha affari in Tunisia
Mi chiamo Marco Gomiero, veneto d’origine, 55 anni. Sono un imprenditore e opero a Tunisi dal 1984 per la
Società di Navigazione Tarros di La Spezia. La Tarros è una compagnia armatoriale che svolge attività di trasporto
marittimo con navi portacontainer, di proprietà o noleggiate, ed è forte di varie agenzie marittime in
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partenariato nel Mediterraneo: infatti, oltre alla Tunisia, operiamo in Libia, Algeria, Marocco, Turchia e nel
Regno Unito.
La Tarros iniziò la sua avventura mediterranea proprio in Tunisia, spinta dall’esistenza in questo paese di leggi sul
partenariato chiare e facilmente interpretabili. Altro elemento di forza era la possibilità di assumere giovani di
buona scolarità, ambizione, conoscenza, volontà. Con una partecipazione paritaria al 50% del socio tunisino
nacque così la Tarros Tunisie che impiega oggi 25 dipendenti tunisini. La Tarros Tunisie era già una realtà
imprenditoriale consolidata e affermata quando il governo italiano ha iniziato – circa due anni fa - a impegnarsi
in un’intensa opera di sponsorship a favore degli investimenti italiani nella Tunisia di Ben Ali.
Ovviamente, vivendo e avendo a che fare quotidianamente con il sistema economica tunisino, ho potuto
rendermi conto anche dei tanti limiti del governo di Ben Ali, aspetti che forse il nostro governo tendeva a
minimizzare: la dissennata gestione economica del Presidente e della sua famiglia ha dissestato il mercato del
lavoro e dell’impresa, creando un sistema dove – per procedere a qualsiasi trattazione economica – era
necessario accettare compromessi mafiosi e relazioni clientelari. Questo sistema, inoltre, ha fornito un pessimo
esempio di comportamento a tutta una generazione di giovani affascinati da una distorta visione del benessere.
Con l’inizio delle rivolte, non abbiamo avuto alcun danno materiale, anche se io stesso e i miei dipendenti stiamo
continuando a presidiare il lavoro e le strutture, per evitare che gli scontri tra ribelli e polizia ci causino delle
grosse perdite, costringendoci a chiudere l’attività. Ovviamente ci sono delle difficoltà, come la chiusura del
porto e il blocco dei trasporti per le limitazioni indotte dal coprifuoco, ma spero che questa situazione sia
superata al più presto con il cambio di governo e il ristabilimento dell’ordine sociale. Spero, per il futuro, che le
rivolte arrivino presto a un termine e che questa situazione di forte conflittualità politica e sociale acessi,
ricreando una situazione di certezza, indispensabile per il proseguimento della nostra attività economica. La
liquidazione di un sistema clientelare e fortemente corrotto è la vera scommessa per la rinascita non solo
dell’economia tunisina, ma in senso più ampio della stessa Tunisia.
(personaggio ispirato a Alessandro Falco, intervistato da Antonio Morone, www.linkiesta.it, 14/10/2011)
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Allegato n° 6 Presentazione multimediale “Le Primavere Arabe”10

10

La presentazione è disponibile nella sua versione multimediale sul blog: www.direscuolafarepace.wordpress.com

70

71

72

73

74

75

Allegato n° 7 Schede Paese di Egitto, Marocco e Arabia Saudita
Scheda di approfondimento n.1: Egitto
Verso la fine del 2010, Piazza Tahrir, nel cuore della capitale
del Cairo, diventa il cuore della protesta contro i trent'anni
di potere di Hosni Mubarak, detto il Faraone.
Inizialmente diplomatici e commentatori occidentali
avevano pensato all’ennesima ondata di protesta,
finalizzata ad ottenere le dimissioni di Mubarak, che prima
o poi si sarebbe spenta. Ma il 25 gennaio 2011 violenti
scontri si sviluppano al centro del Cairo, con feriti ed
arresti, durante le manifestazioni della “giornata della
collera” convocata da opposizione e società civile contro la
carenza di lavoro e le misure repressive. Questa giornata
segna l’inizio delle ostilità, perché Mubarak ordina per la
prima volta alla polizia di sparare sulla folla. I manifestanti
contrari al regime invocano la liberazione dei detenuti
politici, la liberalizzazione dei media, e sostengono la rivolta
contro la corruzione e i privilegi dell’oligarchia. Il 29
gennaio il presidente Hosni Mubarak procede ad un rimpasto di Governo, che la piazza però boccia
giudicandolo un gesto insufficiente. Proseguono quindi gli scontri e le manifestazioni nelle città egiziane. Il
1° febbraio si dichiara disponibile a rinunciare ad un ennesimo mandato – sarebbe stato il sesto – ma
dichiara di voler restare in carica fino alla fine di quello in corso, cioè fino a settembre 2011. Il 10 febbraio
annuncia libere elezioni entro l’anno e delega tutti i suoi poteri a Suleiman, il nuovo vice-presidente. Infine,
l’11 febbraio Mubarak parte con la famiglia per la sua residenza di Sharm el Sheick e qualche ora dopo il
suo Vice, che parla a nome dei militari, ne annuncia le dimissioni, mentre oltre un milione di persone
continuano a manifestare nel paese. L’Egitto è lasciato nelle mani di una giunta militare, presieduta dal
feldmaresciallo Mohamed Hussein Tantawi, in attesa che venga emendata la costituzione e che venga
predisposta la convocazione di prossime elezioni presidenziali.
Le proteste della popolazione sono state sicuramente la miccia e la benzina senza la quale la rivolta non si
sarebbe mai sviluppata, ma sono i militari, sodali da sempre di
Mubarak, ad averlo allontanato, poiché diventato ormai
impresentabile. E sono i militari a tenere oggi in mano le redini del
Paese, di cui vogliono pilotare la transizione verso il futuro.La
Rivoluzione Egiziana, in 18 giorni di violente proteste, ha fatto 864
morti fra i manifestanti e 6.460 feriti, più 26 poliziotti uccisi durante
gli scontri di piazza di gennaio e febbraio. Moltissimi i giovani e le
donne che hanno partecipato alla rivolta, come Esraa Abdelfattah,
un’attivista politica che ha svolto un ruolo centrale nelle proteste di
massa del gennaio 2011 in piazza Tahrir. Non ha agito solo tramite
web ma anche sul campo, aggiornando i media con le notizie più
recenti relative all’opposizione. Nel 2008 ha co-fondato April 6 General Strike Egypt, un gruppo Facebook
per promuovere una giornata di disobbedienza civile che invitava i lavoratori a rimanere a casa in segno di
protesta contro i salari bassi e l’incrementarsi dei prezzi alimentari. Dopo essere stata soprannominata il
fenomeno social-networking Facebook Girl, è stata arrestata dalla sicurezza egiziana trascorrendo due
settimane in carcere. È stata nominata Woman of the Year 2011 da Glamour Magazine e candidata al
Premio Nobel per la Pace 2011 per la sua leadership nell’organizzazione dello storico movimento di piazza
Tahrir. Attualmente è consulente sulla società civile all’ Egyptian Democratic Academy, e giornalista e
consulente sui social media per El-Youm7, il più diffuso quotidiano egiziano di proprietà privata, e per la
rivista 7Ayam (da www.cospe.org).
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Scheda di approfondimento n.2: Marocco
Il Marocco è una monarchia costituzionale il cui
sovrano, Mohammed VI, è al trono dal 1999.
Sebbene la monarchia goda del sostegno
popolare, il paese presenta seri problemi
economici e una corruzione dilagante.
Infatti, il Marocco occupa il 116° posto
nell’indice di democratizzazione su 167 Paesi, ha
un tasso di povertà molto alto (ca. il 20% della
popolazione vive sotto la soglia di povertà), una
disoccupazione al 10% e il Pil più basso di tutta
l’area maghrebina con circa 4700 dollari annui
(dati 2011).
Il paese è stato investito dalle proteste nel
febbraio 2011 ma, anche per la scarsa libertà di
stampa, le proteste non sono dilagate come
successo in Tunisia o in Egitto. Le manifestazioni
sono iniziate il 20 febbraio 2011, data da cui prende il nome il movimento dei giovani attivisti che si son
serviti dei social network per lanciare un appello contro la corruzione e organizzare proteste simultanee in
tutto il paese. Il movimento “20 febbraio”, costituito da studenti, associazioni per i diritti e alcuni partiti
della sinistra marocchina, ha occupato per alcuni mesi le piazze di diverse città del Marocco, rivendicando
riforme istituzionali in senso democratico e anche maggiore eguaglianza sociale. La repressione della polizia
è stata dura, con il ferimento di oltre 100 persone. Per sedare le proteste il Governo ha optato per le
riforme economiche più che politiche: sono stati annunciati il raddoppio dei sussidi statali alle famiglie,
l’aumento dei salari pubblici e la creazione di nuovi posti di lavoro. Infine, il 17 giugno 2011, re Mohammed
VI è stato indotto ad annunciare, con un discorso alla nazione, una nuova e più democratica costituzione.
In realtà, nulla di tutto ciò si è verificato: nella nuova bozza di Costituzione, infatti, a parte qualche timida
concessione in tema di diritti civili, il potere esecutivo resta ancora saldamente nelle mani del re, che,
secondo l’art. 19, mantiene un’autorità quasi assoluta, anche in relazione alla scelta della nomina del primo
Ministro. Nessuna risposta, dunque, alle istanze di uguaglianza sociale in un paese attraversato da una forte
crisi economica. Il movimento “20 febbraio” ha quindi denunciato l’inganno e ha fatto appello alla
popolazione per il boicottaggio del referendum, tenutosi il 1°luglio 2011. Il risultato del referendum,
tuttavia, è stato favorevole al nuovo testo costituzionale.
Tra i molti giovani che hanno preso parte alle proteste del 2011 c’è
Mohcine Hammane, rappresentante della rete Chabaka di Tangeri, che
lavora su diritti del lavoro, migrazione e gioventù. Ha contribuito alla
fondazione dell’associazione Tanger Voluntario Desarollo, Nel 2006, in
collaborazione con alcuni giovani spagnoli ha creato l’associazione Arej,
che realizza interventi con bambini, giovani e donne, di cui è stato
coordinatore, educatore e mediatore, lavorando in rete con altri
collettivi nazionali e internazionali e con le istituzioni locali. Membro
del Consiglio dei diritti umani di Tangeri dal 2010, ha partecipato al
Movimento 20 febbraio del 2011. Sia in Spagna che in Marocco, ha
fatto parte di varie iniziative e incontri interculturali come esperto sulla
situazione dei bambini e dei giovani del suo Paese e sul rapporto di questo con la Spagna (da
www.cospe.org).
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Scheda di approfondimento n.3: Arabia Saudita
L’Arabia Saudita è una monarchia assoluta guidata dal
1926 dalla dinastia Saudita, tra i più forti alleati degli
Stati Uniti d’America. Nel 2011 anche in questo paese si
sono visti segnali di malcontento, dove gli attivisti
speravano che il popolo si convincesse che il sovrano
non è intoccabile e che un cambiamento fosse possibile.
La protesta è stata innescata da un appello diffuso da
un centinaio di intellettuali via internet, in cui veniva
chiesta la creazione di una monarchia costituzionale, la
separazione dei poteri e l’adozione di una costituzione.
Le proteste sono state vietate e molti siti internet
oscurati, ma la gente ha continuato a richiedere riforme
politiche e sociali, il rispetto dei diritti umani, posti di
lavoro migliori, accesso alle elezioni.
Una parte importante, e forse la più combattiva, degli
oppositori è quella femminile, la più oppressa nel
paese. Infatti, nonostante costituiscano la maggioranza dei laureati nel regno, le donne dell’Arabia Saudita
non possono lavorare o studiare senza l’autorizzazione di un tutore di sesso maschile, sia esso il marito, il
padre, un fratello o i figli. Le donne non possono guidare e non hanno diritto di voto e, nonostante l’Arabia
Saudita e gli Emirati Arabi siano i due paesi con il maggior numero di smartphone al mondo e i sauditi siano
tra gli arabi più attivi su Twitter nonché i maggiori fruitori pro capite al mondo di video su You Tube, solo tre
donne su dieci tra tutte coloro che hanno accesso alla rete hanno la possibilità di utilizzare i social network.
Questo a causa del rigido controllo maschile su tutte le attività delle donne anche a livello domestico e
l’ostacolo posto dall’analfabetismo femminile. La società saudita è organizzata in modo tale che per le
donne risulti impossibile spostarsi da sole: i trasporti pubblici non esistono e i taxi non hanno parcheggi
fissi, per cui è difficile trovarli e salirvi non accompagnate. Per muoversi resta solo l’automobile, che, anche
se non vietato esplicitamente da alcuna legge dello stato, è nei fatti preclusa alle donne in quanto, come
affermato da un accademico incaricato dal Parlamento saudita, “le donne alla guida metterebbero a rischio
la loro verginità e il loro onore” (p. 18, Sgrena G., “Rivoluzioni violate”).
La Primavera Araba è arrivata nel regno saudita a giugno 2011, quando si è svolta la più grande rivolta delle
donne saudite dopo quella del 1990: allora una carovana
di auto condotte da 47 donne iniziò a girare intorno a
Riyadh, la capitale del paese, e alla fine tutte le attiviste
furono arrestate. Nel 2011, 21 anni dopo, la protagonista
della protesta è Manal al-Sharif, 32 anni ingegnere, che si
fa riprendere con il cellulare dall’amica e attivista per i
diritti delle donne Wajeha al Huwaider mentre guida
un’automobile. Il filmato, caricato su You Tube, fa il giro
del mondo, totalizzando in poche ore 700mila
visualizzazioni. Manal viene arrestata dalle autorità
saudite, ma esce dal carcere nove giorni dopo, grazie alla
pressione di 3345 persone che hanno firmato una petizione al re Abdullah e oltre 24mila persone che
hanno solidarizzato con Manal su facebook. Viene rilasciata a patto che non rilasci dichiarazioni ai media,
ma la promessa non può essere rispettata dato che per il 17 giugno è in programma la giornata di
mobilitazione nazionale lanciata sul web con lo slogan “Women 2 Drive”.
A causa di queste proteste, e considerando la stagione di rivolte che ha caratterizzato il mondo arabo e in
particolare i Paesi vicini, la famiglia reale saudita ha visto a rischio la stabilità del regno. Per questo motivo
l’Arabia Saudita ha fornito sostegno economico e militare a Giordania, Yemen e Bahrain nella repressione
delle manifestazioni.
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Allegato n°8 Presentazione multimediale “Dalla sponda Sud alla sponda Nord: un
unico Mediterraneo”11

11

La presentazione è disponibile nella sua versione multimediale sul blog: www.direscuolafarepace.wordpress.com
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Allegato n°9 Schede persona 2011
Abdoul, 42 anni, Niger
In Libia lavoravo come autista. Il mio datore di lavoro è
fuggito quando è scoppiato il conflitto. Una mattina,
stavo andando a lavoro e ho visto alcuni uomini armati.
Mi hanno minacciato. Ho dovuto lasciare la casa. Ho
mandato mia moglie e i miei due figli in Niger ma non
sono riuscito a raggiungerli. Sono rimasto lì, bloccato
nel bel mezzo della guerra.
Sono salito sulla barca perché temevo di morire. Non
ho dovuto pagare. Sapevo che la morte ci avrebbe potuto cogliere in qualsiasi momento del
viaggio. Non sapevo di essere diretto in Italia.
In Niger, non c’è più niente per me. I miei genitori sono morti tempo fa, si rischia di essere
vittima degli scontri tra i contadini e allevatori e io non ho né terra né bestiame. Ho lasciato il
mio paese 10 anni fa e ormai non lo conosco più.
Da quando sono arrivato a [Bari-Palese], non faccio altro che camminare in circolo. Sembra di
essere in carcere. Per due mesi ci hanno detto che avremmo dovuto ricevere i documenti ma
non è successo nulla. Il tempo passa e io non so nemmeno se la mia famiglia riesce a sfamarsi
e può sopravvivere senza di me. Non posso smettere di pensare a loro e questo mi fa stare
male. A volte sono talmente preoccupato che non riesco a mangiare.
Vorrei restare in Italia, lavorare e prendermi cura della mia famiglia proprio come facevo
prima che la guerra scoppiasse.
Akin, 34 anni, Nigeria
Ho lasciato la Nigeria e mi sono spostato da un posto ad un
altro. Da quel momento la situazione è solo peggiorata. Ma
sopravvivo, sono un sopravvissuto. Ho visto molte cose.
Sono stato in Niger. Ho incontrato molti nigeriani lungo la
strada verso la Libia e mi sono unito a loro.
In Libia, ho iniziato una nuova vita pensando di essermi
lasciato i problemi alle spalle. Non mi andava troppo male.
Sopravvivevo, vivevo. Poi è iniziata la guerra. Ho pensato
fosse il momento di fuggire di nuovo. Laggiù eravamo
considerati delle armi. Sono stato portato in un luogo
chiuso, insieme ad altre persone. Volevano usarci come
mercenari. Sono fuggito nella notte insieme ad altre 3
persone. Ci avevano messo in un posto dove non pensavano saremmo sopravvissuti ma siamo
riusciti a scappare attraverso una via di piccola fuga!
La barca era la nostra unica possibilità di scampare alla morte. Quando siamo stati tratti in
salvo ci hanno detto “benvenuti in Italia”. In quel momento mi sono sentito nuovamente vivo.
Ci hanno chiesto cose come: “stai bene? Hai caldo?”. Poi ci hanno trasferito a […] attraverso
una grande nave.
A [Bari-Palese], tutti i giorni sono uguali. Non abbiamo accesso a nessuna informazione, non
c’è nulla che ci tenga occupati. Mi chiedo perché sono vivo oggi. Se dovessi morire, nessuno
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piangerebbe la mia morte. E se sopravvivrò sarò l’unico a rallegrarsene. [Qua] stiamo bene.
Dormiamo, ci alziamo e mangiamo tre volte al giorno.
Stiamo bene ma non sappiamo cosa accadrà dopo. Stiamo solo qui. Il mio futuro comincerà di
nuovo quando sarò in grado di pensare: “voglio fare questo o quello”. Ma per il momento non
so. Ho molte cose in mente e vorrei essere in grado di raccontarle.
Missy, 27 anni, Nigeria
In Libia le cose andavano bene. Lavoravo come
donna delle pulizie e avevo uno stipendio fino a
quando non è scoppiata la guerra. Da quel
momento la situazione è diventata terribile.
Abbiamo deciso di abbandonare il paese con la
barca. Non si poteva nemmeno camminare per
strada perché uomini armati ti sparavano.
Rimanere là significava rischiare la vita. Siamo
dovuti partire. Appena salita in barca ho avuto
paura. Tutto quello che potevo fare era pregare. Nella barca c’erano donne incinte e madri con
bambini. E’ stato terribile. Non avevo mai vissuto una cosa simile prima. Per tre notti non
abbiamo avuto nulla da bere o da mangiare. Nulla. Non sapevamo di essere diretti a
Lampedusa e l’ultima notte siamo stati soccorsi dagli elicotteri. Nessuno è morto tranne chi, in
preda alla confusione, si è gettato in mare da solo. Avevano perso la speranza e non c’è stato
niente da fare.
La vita di tutti i giorni a [Bari-Palese]...non è una bella vita. Non so neanche cosa dire...
Abbiamo supplicato il governo italiano di aiutarci. Vogliamo solo lasciare il campo e lavorare
per conto nostro. Il mio sogno è quello di essere lasciata libera dal governo italiano di uscire di
qui, lavorare e pagare le tasse. Voglio realizzare qualcosa.
Jeannette, 42 anni, Congo
Le bombe stavano distruggendo case e palazzi, per questo
siamo fuggiti e abbiamo trovato rifugio in una
piantagione. Siamo stati lì per un po’ di tempo. Non c’era
nulla da mangiare. Abbiamo sofferto molto. Il mio datore
di lavoro ci ha portati alla barca. Eravamo sotto la
minaccia di coltelli e pistole. Alcune persone continuavano
a ripetere: “perché siete qui? Perché non volete andar
via?”
Quando è iniziata la guerra, i bambini non potevano più
uscire di casa dopo la scuola. Eravamo prigionieri in casa tutto il tempo. E’ stato molto duro
anche per le donne. Ciononostante, io e la mia famiglia siamo rimasti in Libia perché avevamo
conosciuto tempi peggiori in Nord Kivu, da dove proveniamo. Il viaggio in mare è stato
terrificante. La barca sembrava in balia delle onde. Ognuno pregava il proprio Dio, l’odore del
mare dava il voltastomaco...terribile. Non sapevo di essere diretta in Italia. Inizialmente non
volevo rischiare lasciando la Libia con i miei bambini ma il mio datore di lavoro ci ha
consigliato di andare e ci ha condotto alla barca. Vivere in Libia non era più possibile.
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Patrick, 46 anni, Congo
Vivevamo nel Nord Kivu. Abbiamo lasciato il Congo a
causa delle guerre. Mia madre è stata uccisa e questo
mi aveva ferito molto. Ho fatto tutto il possibile per
lasciare quel paese. Abbiamo viaggiato attraverso la
Somalia verso la Libia. Io e mia moglie lavoravamo in
una lavanderia quando è scoppiata la guerra. Avevamo
un’esistenza tranquilla. Tuttavia un pomeriggio un
civile mi ha minacciato con un coltello. Gli ho dato il
denaro che avevo, circa 20 dinari, e mi ha lasciato
andare. Questo incidente è la ragione per cui ho deciso di lasciare la Libia con la mia famiglia.
Abbiamo raggiunto [Bari-Palese] due mesi fa. Ho sette bambini che non possono nemmeno
girare liberamente. Non possono uscire dal campo e questo li mette a disagio. Per tenere la
mente occupata, leggo le sacre scritture. Spero che i miei figli possano continuare le scuole in
francese. Ma per noi genitori non c’è futuro.
Testimonianze raccolte da Medici senza Frontiere – i nomi sono stati cambiati per proteggere
l’identità
delle
persone
http://www.programmaintegra.it/wp/wpcontent/uploads/2014/07/Testimonianze-migranti-dallInferno-al-limbo.pdf

Niamat Khan, 34 anni, Pakistan
Arriva da un villaggio pachistano collinare al confine con
l'Afghanistan, a 100 chilometri da Kabul. «Con la guerra in
Afghanistan -racconta Niamat- i talebani in ritirata hanno
sconfinato in Pakistan, nell'area dove ero nato e vivevo con la
mia famiglia. Abbiamo la stessa lingua e le stesse tradizioni.
Ma, appena arrivati, hanno rubato e saccheggiato le case. Poi
sono passati alle persone e pretendevano che tutti i ragazzi
giovani del mio villaggio e di quelli vicini si arruolassero con
loro. Volevano trasformarci tutti in estremisti talebani, ma noi
non volevamo. E loro hanno usato le maniere forti». A
dimostrarlo, ci sono due segni di spari alla spalla sinistra.
A quel punto la sua famiglia e quelle di tanti altri ragazzi come
lui hanno usato tutti i risparmi per farli fuggire, per non farli diventare talebani. «Sono andato
a Bassora e di lì in Libia in aereo -prosegue Niamat- Ho trovato lavoro in un'acciaieria ma non
mi pagavano e se andavi a chiedere la paga ti minacciavano, ti sequestravano per qualche
giorno e ti maltrattavano. Ti insultavano, ti isolavano, ti sputavano addosso e ti dicevano che
dovevi lavorare e basta. Praticamente ero diventato uno schiavo». Così la decisione di venire
in Italia. Rimanere in Libia avrebbe significato morte sicura, come è capitato a tanti loro amici
e connazionali. Cosa si aspetta ora? «La “green card” perchè con quella sei riconosciuto come
persona e non come numero o come schiavo. Non posso tornare in patria, perchè sono stato
condannato a morte dai talebani. Quindi non posso fare altro che cercare lavoro in Italia o in
altro Paese d'Europa».
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Testimonianze raccolte da PIAM onlus – ASTI
http://piamonlus.blogspot.it/2014/06/racconti-e-testimonianze-dalla-libia.html
Ibrahim, 30 anni, Gambia (estratto)
Nel mio Paese ero insegnante di inglese. Ero attivista di un partito di opposizione. Non se ne parla, ma
in Gambia il presidente Yahya Jammeh, andato al potere con un colpo di stato nel 1994, ha istituito di
fatto un regime dittatoriale in cui non c’è libertà di
esprimere il dissenso e la critica nei confronti di una
gestione del potere, dell’economia che stanno
impoverendo sempre di più un Paese che avrebbe molte
risorse. I giornalisti che criticano il regime spariscono o
vengono uccisi, le sedi dei loro giornali vengono date alle
fiamme. Gli esponenti dei partiti di opposizione spariscono
nelle carceri gambiane e non se ne sa più niente.
Sono partito nell’agosto del 2006 da Serrekunda. I miei
famigliari e gli amici del partito mi hanno consigliato di
andarmene perché ero troppo esposto ed ero a rischio.
Sono entrato nel vicino Senegal per poi in treno arrivare
fino a Bamako, capitale del Mali. Nel viaggio ho conosciuto altri ragazzi che si dirigevano verso la Libia
perché c’era molto lavoro. Io volevo arrivare in Germania, dove avevo dei lontani parenti che
avrebbero potuto ospitarmi.
A Tripoli ho iniziato a lavorare come carpentiere dopo una settimana. Dormivo in una connection, con
altre settanta persone circa, ognuna con un suo progetto (chi di fermarsi a lavorare, chi di partire di
nuovo, verso l’Europa): era una piccola Africa, tutta in una casa; c’erano senegalesi, maliani, burkinabé,
nigerini, nigeriani, ghanesi, somali, sudanesi, eritrei, ciadiani, liberiani, ivoriani, guineani, persino
dall’Angola e dal Sudafrica… eravamo tutti uomini, tra 16 e 40 anni.
Sono rimasto in questa connection per otto mesi, circa fino alla fine del 2007, lavorando sempre tanto.
Dopo un mese che lavoravo mi hanno dato una specie di permesso per lavoro. Poi ho affittato un
appartamento con alcuni amici, conosciuti in viaggio e a Tripoli, sei del Gambia e uno della Guinea
Conakry. Ho vissuto in questo appartamento più di tre anni, dal 2008 a quando sono dovuto ripartire.
Sono stati tre anni di lavoro: carpentiere, muratore, piastrellista, pittore… Non era facile lavorare in
Libia: alcuni libici non ci volevano là, chiedevano perché eravamo arrivati, perché non tornavamo nei
nostri paesi. Altri invece ci davano la possibilità di lavorare ed erano gentili e onesti. Il pericolo
maggiore era di muoversi per la città: dovevi uscire solo per andare al lavoro, diretto, e poi dal lavoro
ancora direttamente a casa. Non c’era libertà di movimento. Era pericoloso perché tornando a casa dal
lavoro, se incrociavi la polizia potevano arrestarti e portarti in prigione senza motivo, o potevi
incontrare gruppi di ragazzini sulla strada che ti rubavano tutto quello che avevi, anche picchiandoti e
accoltellandoti. Una volta mi hanno attaccato ma mi sono difeso e sono scappato in taxi. Nel periodo in
cui ero alla connection, per fortuna non ero a casa quando un gruppo di ragazzi ha bussato alla porta e
quando i miei coinquilini hanno aperto, questi sono entrati con i coltelli in mano, ferendo tre persone e
rompendo alcuni oggetti, ma un soldato che abitava vicino, sentendo le urla, è arrivato mettendo in
fuga il gruppetto. Un amico, Buba, stava tornando a casa dal lavoro quando è stato fermato dalla
polizia: gli hanno preso tutti i soldi, lo hanno portato in prigione dove è rimasto un anno, fino quando è
scoppiata la guerra e Gheddafi ha ordinato di liberare tutti i prigionieri, in modo che non si unissero ai
ribelli se fossero arrivati questi a liberarli.
In Libia poteva anche capitare, spesso, che ti portassero a fare un lavoro e poi non ti pagassero: tanto
non potevi andare dalla polizia a denunciarli…
Sono rimasto quattro anni e più in Libia, anche se la mia idea iniziale era di raggiungere i miei parenti
in Germania, perché dalla Libia, lavorando, potevo aiutare la mia famiglia in Gambia. Una famiglia
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numerosa: siamo in 22, solo da parte di mio padre, senza contare la famiglia di mio zio, il fratello di
mio padre.
A fine 2010 seguivamo le notizie delle rivoluzioni in Tunisia ed Egitto. A fine gennaio del 2011 anche a
Bengasi è iniziata la rivolta. Dopo due settimane però hanno interrotto i combattimenti, per
riprenderli a fine febbraio. I ribelli controllavano Bengasi e hanno iniziato ad avvicinarsi a Tripoli
occupando man mano le città che attraversavano. Da marzo sono iniziati i bombardamenti degli
americani e degli europei sulla capitale. Bombardavano le basi militari, i ponti e i luoghi in cui Gheddafi
aveva fatto installare disturbatori delle comunicazioni telefoniche, di modo che non potessero uscire
informazioni su quanto stava accadendo.
La prima bomba che ho sentito cadere ha colpito una base militare della marina, verso il mare, non
lontano dal mio appartamento. Abbiamo visto le luci, sentito il rumore e lo spostamento d’aria che
faceva tremare gli oggetti sui mobili.
Ho smesso di uscire, stando in casa, e ho deciso che era arrivato il momento di scappare e entrare in
Europa. Il padrone di casa, libico, una persona gentile, andava a comprare da mangiare per noi, in
modo che non dovessimo uscire. Quando gli ho detto che volevo partire mi ha detto di no, che la guerra
sarebbe finita presto, che mi avrebbe protetto lui e nessuno mi avrebbe fatto del male.
La barca era grande, eravamo 250 persone tra quelle in coperta, quelle in stiva e alcune anche sopra
alla cabina di pilotaggio. I comandanti erano tre egiziani: uno bravo, uno come assistente e il terzo non
faceva niente. Per fortuna c’era un maliano che sapeva condurre la barca e aggiustarla se c’erano
problemi. 250 persone: uomini giovani, donne, bambini anche piccoli (di uno o due anni), una donna
incinta, famiglie eritree e somale… Siamo partiti alle 2.00 di notte del 1 aprile 2011. Non avevo nessun
bagaglio, nessuno aveva bagaglio, bisognava stare leggeri così la barca non si appesantiva troppo.
Avevo tutto addosso: due pantaloni, tre magliette, una giacca, un berretto, gli scarponcini modello
militare. Con me avevo solo un sacchetto di plastica nero: dentro c’erano biscotti, latte, succo di frutta,
sigarette, una bottiglietta d’acqua. A bordo c’erano a disposizione biscotti, dolci, latte e bidoncini
d’acqua per tutti.
Da Lampedusa siamo andati direttamente a Bari. Dall’aeroporto ci hanno portati in pullman al campo
CARA di Bari-Palese. Appena arrivati al campo, il 6 aprile, di nuovo in fila, prendevano i dati di ognuno:
nome, cognome, cittadinanza e impronte digitali. Là abbiamo fatto la richiesta di asilo.
Ci hanno portati nei container, formati da tre camere da quattro persone l’una e un salotto con quattro
posti letto: 16 persone per container. I bagni erano esterni. Io ero in un container con un amico
conosciuto gli ultimi giorni a Tripoli, che ho scoperto essere un lontano parente.

http://notiziario.ossigeno.info/2015/03/nigrizia-in-gambia-giornalisti-minacciati-arrestatiuccisi-55232/
http://it.peacereporter.net/articolo/2591/Attacco+alla+stampa
http://www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2009/Gambia.html
La storia di Ibrahim (nome di fantasia per proteggere la privacy) è l’insieme delle storie di tre
persone, raccolta da Chiara Pasquato.
Altre testimonianze che si potrebbero usare
Adhan Haider
Ha 25 anni ma ne dimostra almeno dieci di più. La
sua data di nascita, come per gran parte dei rifugiati
a Capriglio è fissata a gennaio del 1989 e questo fa
pensare ad un sistema anagrafico in patria molto
approssimativo. Arriva da un villaggio del Panjabi,
da una famiglia di agricoltori. Dopo anni di crisi
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economica, di calamità naturali e di frane che hanno fatto perdere i raccolti, Adnan entra a far
parte di un partito religioso islamico pachistano. «Ma – sottolinea- non eravamo integralisti.»
Ad un certo punto il leader del partito del suo villaggio ha deciso che lui e altri amici
sarebbero dovuti andare in Libia a lavorare e guadagnare soli che sarebbero serviti a
costruire scuole e moschee in patria.
«Così siamo partiti per la Libia ed è iniziato un incubo -racconta Adhan con la paura ancora
negli occhi- Dopo un mese mi hanno accoltellato (mostrando i segni dei tagli da difesa su un
braccio n.d.r.), la Polizia libica mi ha picchiato e derubato prima dei soldi che avevo
guadagnato, poi del cellulare. Mi hanno diffidato a lasciare la Libia ma non avevo denaro né
contatti per farlo. Non sapevo come rimpatriare così, l'unica via di uscita è stato il viaggio sui
gommoni». Oggi Adhan non crede più in quello che il partito gli ha inculcato. Vuole lavorare
per sé e per la sua famiglia rimasta in patria. Distrutti i suoi sogni, gli ideali politici e religiosi
che lo hanno fatto partire vuole restare in Italia per regolarizzarsi e trovare un lavoro onesto.
Sulmann
Ha solo 24 anni ed è il traduttore del gruppo di
pachistani caprigliesi. Parla bene l'inglese e ha
sicuramente i numeri giusti per pensare ad un
riscatto di livello per quanto vissuto finora.
Originario della regione del Kashmere, Sulman è
figlio di una famiglia di contadini. A 18 anni la sua
famiglia è costretta a spostarsi per la guerra fra
India e Kashmere. Suo padre, musulmano, è un
“illuminato” che crede fortemente nella forza dello
studio e tutte le risorse vengono destinate a far
frequentare la scuola ai suoi figli. Sulmann, intellettualmente molto dotato, arriva alle soglie
dell'università e si specializza in informatica in un'area dove lo studio viene considerato una
colpa. Gli studenti come lui erano molto più diffidenti rispetto a quanto predicato dai talebani
che facevano incursioni continue, ma erano anche più esposti, dei veri e propri bersagli per gli
integralisti.
«I talebani sono andati da mio padre e gli hanno imposto di “donare” almeno uno dei suoi figli
alla causa integralista -racconta Sulmann- Ma la nostra è una famiglia pacifista e così sono
stati raccolti i soldi e nel giro di pochi giorni è stata organizzata la mia fuga. L'ultima parola è
stata quella di mia madre: “Mai nessuno dei miei figli finirà nella jhad!” La destinazione
ultima è Londra dove già vive mio fratello». La scelta della Libia per tutti è guidata dalla
vicinanza con l'Italia e dal fatto che Gheddafi aveva sostenuto l'arrivo di manovalanza per le
Compagnie che lavoravano nel Paese. Dopo la sua caduta tutti credevano che valesse ancora
quella politica, ma si sono scontrati con una realtà ben diversa.
Sulman è stato in Libia 10 mesi prima di potersi imbarcare per l'Italia.
«Ho dormito per strada, sono stato derubato dei miei documenti, delle foto di famiglia, lettere,
titoli di studio e abilitazione all'insegnamento, del cellulare, dei pochi soldi che avevo e poi
anche dei vestiti. Quando non avevo più nulla mi hanno picchiato e aggredito. Qui non se ne
parla, ma in Libia è una vera e propria caccia all'immigrato che viene maltrattato e reso
schiavo. Avevo trovato lavoro in una società di software informatici: mi avevano promesso
una paga di 800 dinari, ma poi me ne hanno pagati solo 300. Mi sono lamentato e così non mi
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hanno dato neppure i 300 dinari. Ho lavorato in un negozio di fiori e l'unica paga era il
mangiare. Che era anche poco. Ma tanto, qualunque cosa guadagnassi mi veniva rubato perchè
i libici vogliono che il denaro rimanga nel Paese, non venga inviato alle famiglie di origine.
Dopo la cattura del figlio di Gheddafi la situazione è ulteriormente peggiorata. Un mio amico,
al quale la Polizia aveva ritirato il passaporto come me ha insistito per riaverlo indietro. Non
ho più avuto notizie di lui».
L'unica via di uscita erano i barconi verso l'Italia pur sapendo che si trattava di, testuale, “a
game of death”, un gioco della morte. E' sul barcone che lo ha portato in Italia che ha
conosciuto il gruppo di connazionali con i quali vive a Capriglio ora. «E' stata una traversata
spaventosa -racconta Sulmann- 52 ore su un barcone con una falla, 52 ore passate a svuotare
l'acqua con i secchi, 52 ore passate con la convinzione che saremmo affondati da un momento
all'altro. E poi un elicottero ci ha avvistati e una nave della Marina Italiana ci ha salvati. Non
sarò mai abbastanza riconoscente verso quei marinai». In Italia, dice Sulmann, dopo tanto
tempo «ci sentiamo di nuovo persone e non animali da lavoro.»

Testimonianze raccolte da PIAM onlus – ASTI
http://piamonlus.blogspot.it/2014/06/racconti-e-testimonianze-dalla-libia.html
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Allegato n°10 Schede persone 2014
Schede persona 2014
Persona
Abdoul, 42, Niger

Akin, 34, Nigeria

A fine 2014 – dopo più di tre anni dall’arrivo in Italia
Abdoul, dal campo di Bari-Palese è stato trasferito a
Milano, dove è entrato nel locale programma di
accoglienza del Progetto Emergenza Nord Africa. A
Bari, aveva fatto richiesta di asilo politico. Dopo un
anno di attesa, la Commissione territoriale, incaricata
di decidere sulla sua domanda di asilo politico ha dato
parere negativo, concedendo però, su indicazione del
Governo, un permesso per motivi umanitari della
durata di un anno, rinnovabile di anno in anno e che
permette di lavorare solo in Italia, di spostarsi negli
altri Paesi europei solo per turismo e per non più di tre
mesi. Nell’anno di attesa del permesso Abdoul segue
corsi di italiano e progetti di inserimento nella
comunità locale. Ma nel settembre del 2012, il progetto
di accoglienza termina e Abdoul si trova senza un
alloggio e senza un lavoro. Con alcuni amici conosciuti
nell’appartamento dove viveva, cerca un alloggio e un
lavoro per mantenersi. Non trovando un lavoro, si
arrangia come può con qualche lavoretto in nero
(bracciante agricolo, in edilizia, ecc.). A fine del 2013,
gli viene presentata la possibilità offerta dal
programma di Rimpatrio Assistito, ovvero un’iniziativa
del Governo di sostegno economico ai migranti
dell’Emergenza Nord Africa che scegliessero di
rientrare nel proprio Paese. Abdoul ci pensa
seriamente e viste le scarse possibilità di trovare
lavoro, decide di tornare dalla sua famiglia in Niger e di
utilizzare la piccola somma messa a disposizione per il
Rimpatrio volontario per aprire una piccola attività
commerciale. Torna anche perché nel 2013 la
situazione nella sua regione è più stabile. A fine 2014, si
trova in Niger, con la moglie e i figli e lavora duramente
per mantenere la famiglia.
Akin viene trasferito in Lombardia, inserito in un
progetto di accoglienza per l’Emergenza Nord Africa,
alloggiato con altre 80 persone in un albergo in
montagna, fuori dal paese e con difficoltà di
spostamento. A Bari aveva fatto domanda di asilo
politico. Dopo qualche mese in questa struttura, gli
ospiti appoggiati da diverse associazioni di protezione
dei diritti umani, iniziano a protestare per
un’accoglienza poco accogliente: sono lasciati là, senza
nessuna attività da svolgere (corsi di italiano, ad
esempio), senza potersi spostare e con assistenza nelle
pratiche burocratiche quasi inesistente. Le proteste
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Missy, 27, Nigeria

arrivano ai giornali locali e grazie a questo, il progetto
viene tolto dalle mani della cooperativa appaltataria e
assegnato ad una cooperativa più conosciuta, di un
paese vicino. Gli ospiti vengono trasferiti in diversi
appartamenti maggiormente collegati ai servizi sul
territorio e inizia il percorso di accoglienza e
inserimento, attraverso corsi di italiano, conversazione
con volontari, iniziative pubbliche…
Dopo qualche mese, siamo nel febbraio del 2012, arriva
la risposta alla domanda di asilo: ad Akin viene dato un
permesso per motivi umanitari che dura un anno,
rinnovabile o trasformabile in permesso per lavoro, nel
caso in cui Akin riuscisse a trovare un lavoro in regola.
Il progetto di accoglienza però termina nel febbraio del
2013. Akin e gli altri ospiti che non hanno ancora
trovato un lavoro, devono arrangiarsi come possono.
Akin con alcuni amici si organizza, cercando lavoro, e
trovando una stanza dove abiteranno in tre per
dividere le spese. Il lavoro non si trova, ed Akin
continuando a cercare, raccoglie il denaro per vivere
chiedendo la carità davanti ai supermercati dei paesini
della valle. A febbraio del 2014, al secondo rinnovo del
permesso umanitario, la Commissione territoriale nega
il rinnovo. Akin si trova quindi ad essere non solo senza
un lavoro, ma anche nella condizione di “straniero
presente irregolarmente sul territorio nazionale”. Un
giorno di agosto del 2014 viene fermato dalla polizia
per un controllo: risultando irregolare, gli viene
consegnato l’ordine di uscire dall’Italia. A fine 2014,
Akin è ancora in Lombardia, dove cerca di cavarsela
senza farsi controllare dalle forze dell’ordine. Infatti, se
succedesse, verrebbe mandato in un CIE per poi essere
rimpatriato forzatamente.
Da Bari, Missy viene accompagnata a Vicenza, dove
viene inserita nel programma di accoglienza del
progetto nazionale Emergenza Nord Africa. Missy viene
alloggiata in un appartamento per donne richiedenti
asilo: infatti, al campo di Bari, aveva fatto richiesta di
asilo politico. Durante i primi mesi dell’accoglienza,
Missy segue corsi di italiano e partecipa alle iniziative
di un gruppo di cittadini locali che si interessano delle
persone arrivate scappando dalla guerra in Libia,
cercando di conoscerle e di facilitarle nella nuova vita
in Italia. Purtroppo, per la mancanza di
documentazione sufficiente, la Commissione
territoriale decide di non dare a Missy l’asilo politico.
Aiutata dagli amici italiani, presenta ricorso contro
questa decisione. Nel frattempo, incontra Francesco e si
innamorano. A metà del 2013, Missy e Francesco hanno
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Jeannette, 42, Congo

Patrick, 46, Congo

un bambino, che chiamano Antonio. La nuova famiglia
ha trovato un alloggio e si mantiene grazie al lavoro di
Francesco e all’aiuto della sua famiglia. Gli esiti del
ricorso non sono ancora arrivati. Ma Missy, per fortuna,
può ottenere il ricongiungimento familiare a Francesco
e Antonio, per il fatto di essere madre di un bambino
con cittadinanza italiana. Alla fine del 2014, decidono di
sposarsi e iniziano ad organizzare il loro matrimonio.
Jeannette da Bari viene portata a Pisa. È accolta da una
cooperativa locale a cui la Prefettura ha appaltato la
gestione dell’accoglienza dei migranti scappati dalla
Libia: si tratta del programma nazionale Emergenza
Nord Africa. Jeannette viene così alloggiata in un
appartamento per donne migranti. A Bari aveva
presentato domanda di asilo politico. La Commissione
territoriale lavora velocemente e già a inizio 2012
risponde affermativamente, dando a Jeannette lo status
di rifugiato politico. Si tratta di un documento di
protezione internazionale della durata di 5 anni, con il
quale Jeannette può vivere e lavorare in Italia e negli
altri Paesi dell’Unione Europea. Per i rifugiati sono
attivi percorsi di inserimento sociale e lavorativo.
Jeannette segue corsi di italiano e corsi di formazione
come assistente di persone anziane. A metà 2013 trova
il suo primo lavoro come assistente domiciliare presso
una famiglia della provincia di Pisa, dove si prende cura
dell’anziana nonna non più autosufficiente.
A fine 2014, Jeannette è al suo secondo contratto di
lavoro presso un’altra famiglia, poiché la signora che
assisteva precedentemente è venuta a mancare.
Patrick da Bari viene trasferito a Bologna, dove viene
accolto dal progetto Emergenza Nord Africa, gestito in
questa città da un ente religioso. È accolto in un
appartamento con altri cinque migranti, tutti
provenienti dal campo di Bari. Sono tutti richiedenti
asilo politico: infatti a Bari hanno presentato la
domanda di protezione internazionale. La Commissione
territoriale competente risponde affermativamente,
assegnando a Patrick lo status di rifugiato politico: si
tratta di un documento di soggiorno di 5 anni,
rinnovabile alla scadenza, che permette di lavorare e
vivere e spostarsi in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Infatti a Patrick è stato riconosciuto l’enorme pericolo
del rientro nella sua regione, dilaniata da una guerra
civile. Patrick, come rifugiato, ha diritto a diversi
percorsi di inserimento sociale e lavorativo: segue corsi
di italiano, corsi di formazione come idraulico e ha già
svolto due tirocini in due aziende, per iniziare a
costruirsi un curriculum vitae, visto che tutti i lavori
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Niamat Khan, 34 anni, Pakistan

Ibrahim, 30 anni, Gambia

che ha svolto precedentemente all’arrivo in Italia, non
gli vengono riconosciuti.
A metà del 2013 trova lavoro. A febbraio del 2014 il suo
contratto è stato trasformato in indeterminato. Così
Patrick inizia ad organizzare l’arrivo della sua
numerosa famiglia. Deve cercare un appartamento
adatto ma non gli servono altre referenze perché ha lo
status di rifugiato. A fine 2014 sta attendendo una
risposta per il ricongiungimento familiare.
Niamat a Bari ha fatto richiesta di asilo politico. È stato
poi accolto in Trentino, nell’ambito del Progetto
Emergenza Nord Africa. Niamat è stato alloggiato in un
appartamento con altre sette persone, in un paesino di
una valle del Trentino. Ha frequentato corsi di italiano,
finché, a inizio 2012, la Commissione territoriale
competente per le domande di asilo politico ha dato
risposta negativa, assegnandogli però un permesso di
soggiorno per motivi umanitari di un anno. Niamat si è
messo in contatto con degli amici pachistani che vivono
da alcuni anni in Svezia. Questi gli hanno raccontato
come in Svezia le opportunità per i richiedenti asilo
siano maggiori. Niamat decide di cercare una
possibilità di vita più sicura che quella offerta
dall’Italia, dove, inoltre, capisce che le opportunità di
lavoro sono davvero scarse. Parte quindi a inizio 2013,
con un biglietto aereo di andata e ritorno valido tre
mesi. Infatti il permesso umanitario di cui è titolare,
non permette di viaggiare fuori dall’Italia per più di tre
mesi. Niamat raggiunge i sui amici a Gotheborg dove
viene accompagnato a fare domanda di asilo politico. In
teoria la Svezia non potrebbe accogliere la sua
domanda, in quanto vige la regola per cui una persona
deve chiedere assistenza e asilo nel primo Paese di
ingresso, dove ha depositato le impronte digitali. Ma la
Svezia conosce le difficoltà dell’Italia e la complicata
situazione organizzativa dell’accoglienza italiana.
Perciò in alcuni casi, dietro documentazione precisa,
accoglie le domande di asilo e le valuta attentamente.
La storia di Niamat, di fuga dalla reale minaccia alla sua
vita, supportata da testimonianze e documenti, viene
riconosciuta con la decisione di accogliere Niamat nel
sistema di accoglienza svedese. A fine 2014, Niamat
vive in Svezia, come rifugiato politico.
Ibrahim da Bari viene accompagnato in Trentino, dove
viene accolto nell’ambito del Progetto Emergenza Nord
Africa, in un appartamento situato in un piccolo
paesino della provincia. Vive con altre cinque persone,
richiedenti asilo come lui. Infatti a Bari, Ibrahim ha
presentato la richiesta di protezione internazionale. In
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Trentino frequenta corsi di lingua italiana, imparandola
molto rapidamente. Dopo un anno dall’arrivo in Italia,
la Commissione territoriale competente delle decisioni
sulle domande di asilo, risponde negativamente ma
riconoscendo a Ibrahim il pericolo di rientro nel suo
Paese e assegnandogli quindi un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria: si tratta di un permesso di
tre anni. Nel 2012 e inizio 2013, Ibrahim riprende i
contatti con i suoi famigliari in Germania e si organizza
per raggiungerli e rimanere poi a vivere là da loro.
Parte a marzo del 2013. A Stoccarda rivede i suoi
famigliari dopo molti anni. Si mette d’impegno a
studiare il tedesco e nel frattempo fa piccoli lavori in
nero per contribuire alle spese di casa. Ha anche
ripreso i contatti, persi da molto tempo, con i compagni
del partito in Gambia, sostenendo le azioni di denuncia
della politica del presidente Jammeh, attraverso la
pubblicazione di articoli online su testate indipendenti
create da fuoriusciti dal Gambia. A fine 2014, vive
ancora a Stoccarda, dove ha conosciuto molte persone,
continua a svolgere lavori irregolari e programma di
tornare in Italia, in Trentino, allo scadere dei tre anni
del permesso per chiedere il rinnovo. Ibrahim è molto
triste nel non riuscire ad aiutare la sua famiglia in
Gambia come faceva finché si trovava in Libia.
Oltretutto alcuni dei suoi famigliari lo chiamano spesso
per chiedergli un aiuto e lui non sa cosa rispondere,
perché a mala pena ha i soldi per mantenere se stesso.
Quando può, invia un po’ di denaro. A volte però si
infastidisce per la mancanza di consapevolezza dei suoi
amici e famigliari in Gambia, e ricorda di quando, da
piccolo, con la famiglia, nei momenti di difficoltà,
chiamavano due zie emigrate in Francia chiedendo loro
un aiuto e quando queste rispondevano che non
potevano inviare niente perché erano a loro volta in
difficoltà, a loro sembrava impossibile. Adesso capisce
le zie “di Francia” e la distanza tra la vita reale e quella
immaginata.
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Altro materiale di approfondimento – articoli di Giornale
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