
























Nelle regioni del Medio-Oriente e del nord Africa.

I paesi maggiormente coinvolti sono:

• Egitto
• Tunisia
• Yemen• Yemen
• Libia
• Siria
• Algeria

• Bahrein

• Giordania

• Gibuti



DA UNA PARTE…

Forze governative 

del Paese coinvolto

DALL’ALTRA…

Ribelli

del Paese coinvolto

Effettivi:
2.000.000 soldati

35.000 mercenari

Effettivi: 
20.000.000 dimostranti

Perdite:
12.000 morti

30.000 feriti

Perdite:
33.000 morti

65.000 feriti



1. MONDO ARABO = Lega degli Stati Arabi

2. RESISTENZA CIVILE (scioperi, manifestazioni)

3. ATTI ESTREMI (suicidi, autolesionismo)3. ATTI ESTREMI (suicidi, autolesionismo)

4. SOCIAL NETWORK (Facebook, Twitter) – anche 

MOSCHEA e BAZAR

5. RIVOLUZIONI (solo Tunisia, Egitto, Libia, Yemen)



� CORRUZIONE

� assenza di LIBERTÀ INDIVIDUALI

� violazione dei DIRITTI UMANI� violazione dei DIRITTI UMANI

� CONDIZIONI DI VITA

� PREZZO DEI GENERI ALIMENTARI per:

�siccità, inondazioni, associate a incertezza 

sulla produzione (secondo la FAO)

� speculazione finanziaria



• 17 dicembre 2010

A Sidi Bouzid, nel centro della Tunisia, la polizia gliA Sidi Bouzid, nel centro della Tunisia, la polizia gli

confisca il banco di frutta e verdura. Protesta presso

le autorità, senza ottenere alcun risultato.

• 18 dicembre 2010

Si dà fuoco di fronte al palazzo del governatore locale.

•4 gennaio 2011

Muore nell'ospedale di Ben Arous, per ustioni riportate.

• “Rivoluzione dei gelsomini” = manifestazioni in Tunisia.

• “Giorni della rabbia” = giorni più accesi delle rivolte



Ben Alì – Tunisia

24 anni di dittatura

Fugge in Arabia Saudita.

Mubarak – Egitto 

Gheddafi – Libia

42 anni di potere.

A Sirte, è stato catturato e ucciso dai ribelli.

Mubarak – Egitto 

30 anni di potere

Si ritira a Sharm el-Sheikh.



• 17 dicembre 2010:

Mohamed Bouazizi si dà fuoco.

• 27 dicembre:

A Tunisi, manifestazione

di giovani laureati disoccupati.di giovani laureati disoccupati.

• 14 gennaio 2011:

Dopo 24 anni di potere,

Ben Alì lascia il Paese.

• 23 ottobre:

Partito islamico Ennahda.

• Dicembre:

Presidente Moncef Marzouki.



• 25 gennaio:

Piazza Tahrir, "giornata della collera”

• 29 gennaio:

Mubarak licenzia il governo

• 11 febbraio:• 11 febbraio:

Dimissioni Mubarak. Giunta militare.

•novembre:

Piazza Tahrir, 40 dimostranti

• Fine novembre 2011:

Partito dei Fratelli Musulmani



• 16 febbraio:

Bengasi, Attivista dei diritti umani

Esecuzioni delle forze di polizia

•20 febbraio:•20 febbraio:

Uso di armi anti-carro

A Tripoli raid dell'aviazione

•24 febbraio:

Consiglio Nazionale Libico

• 19 marzo:

ONU: intervento militare

•20 ottobre:

A Sirte catturato e ucciso





Nata a Ta'izz il 7 febbraio 1979,

è una politica e attivista yemenita,

membro del partito Raggruppamento yemenita per la riforma



• 2004 - Conferenza sui diritti umani, 

il niqab
• 2005 - Giornaliste senza catene

• Dal 2007 al 2010 - Sit-in in Piazza della 
Libertà a Ṣanaa

• 2011 - Raduni di studenti contro il 

dittatore Saleh

• gennaio-marzo 2011 - Arrestata e poi • gennaio-marzo 2011 - Arrestata e poi 

liberata

• 3 febbraio - ”Giorno della collera”

• 3 giugno - Attentato al palazzo del 

presidente Saleh

• Ottobre 2011 - Premio Nobel per la Pace

• 27 febbraio 2012 - Saleh si dimette dopo 

33 anni di potere



Una donna completamente coperta dal velo mentre tiene tra

le braccia un parente ferito.

Ospedale da campo in una moschea di Sanaa – 15.10.2011


