
Primavera Araba 
La Primavera Araba è una serie di proteste ed agitazioni in corso nelle regioni del medio oriente e vicino 
oriente e del nord Africa. I paesi maggiormente coinvolti dalle sommosse sono l'Algeria, il Bahrein, l'Egitto, 
laTunisia, lo Yemen, la Giordania, il Gibuti, la Libia e la Siria, mentre incidenti minori sono avvenuti 
in Mauritania, Arabia Saudita, Oman, Sudan, Somalia, Iraq, Marocco e Kuwait. 
 
Contesto 

Le proteste hanno in comune: 
• gli Stati coinvolti appartengono al mondo arabo1 (a parte la Repubblica Islamica dell’Iran); 
• l'uso di tecniche di resistenza civile (scioperi, manifestazioni, marce e cortei); 
• talvolta anche atti estremi come suicidi (divenuti noti tra i media come "auto-immolazioni") e 

l'autolesionismo; 
• l'uso di social network come Facebook e Twitter per organizzare, comunicare e divulgare gli eventi 

a dispetto dei tentativi di repressione statale. I social network tuttavia non sarebbero il vero motore 
della rivolta, secondo alcuni osservatori, per i quali “il network della moschea, o del bazar, conta 
assai più dì Facebook, Google o delle email”; 

Alcuni di questi moti, in particolare in Tunisia, Egitto e Libia, hanno portato ad un cambiamento di governo, 
e sono stati denominati rivoluzioni . 
I fattori che hanno portato alle proteste sono numerosi e comprendono, tra le maggiori cause: 

• la corruzione, 
• l'assenza di libertà  individuali , 
• la violazione dei diritti  umani; 
• le condizioni di vita molto dure, che in molti casi riguardano o rasentano la povertà estrema; 
• il crescere del prezzo dei generi alimentari e della fame. Tra le cause dell'aumento dei costi: 

o secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), la 
“siccità in Russia e Kazakistan accompagnata dalle inondazioni in Europa, Canada e 
Australia, associate a incertezza sulla produzione in Argentina", a causa di cui i governi dei 
paesi del Maghreb, costretti ad importare i generi commestibili, hanno scelto l'aumento dei 
prezzi dei prodotti alimentari di largo consumo; 

o altri analisti hanno messo in risalto il ruolo della speculazione finanziaria nel determinare la 
crescita del prezzo dei generi alimentari in tutto il mondo. 

Casus belli. 
• Le proteste sono cominciate il 18 dicembre 2010 in seguito alla protesta estrema del tunisino 

Mohamed Bouazizi2 che si è dato fuoco in seguito a maltrattamenti da parte della polizia: questo 
gesto è servito da scintilla per l'intero moto di rivolta che si è poi tramutato nella cosiddetta 
“rivoluzione dei gelsomini”. 

• Per le stesse ragioni, un effetto domino si è propagato ad altri paesi del mondo arabo e della regione 
del Nordafrica, in seguito alla protesta tunisina. 

• In molti casi i giorni più accesi, o quelli dai quali ha preso avvio la rivolta, sono stati chiamati 
“giorno della rabbia” o con nomi simili. 

                                                           
1 Il termine “mondo arabo” è usato convenzionalmente per indicare i 22 stati membri della Lega degli Stati Arabi 
(Organizzazione internazionale); per "paesi arabi" si intendono i paesi la cui lingua ufficiale maggioritaria è l'arabo. È 
importante ricordare che i paesi arabi non vanno confusi con l'insieme del mondo musulmano, sia perché alcuni paesi e 
territori arabi comprendono significative minoranze cristiane, sia perché ci sono paesi islamici (come, solo per citarne 
alcuni, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan o il Pakistan) che non sono arabi. 
2 Mohamed Bouazizi (1984-2011) svolgeva l'attività di venditore ambulante abusivo di frutta e verdura nella città 
di Sidi Bouzid, nel centro della Tunisia. Il 17 dicembre 2010 la polizia gli confisca tutte le merci, apparentemente 
perché privo dei permessi necessari per la vendita ambulante. Alcune fonti parlano anche di molestie e pestaggi subìti 
da parte della polizia. Lo stesso giorno Mohamed protesta presso le autorità, senza ottenere alcun risultato. Quindi 
acquista una tanica di benzina e si dà fuoco di fronte al palazzo del governatore locale. Muore il 4 gennaio 2011, 
nell'ospedale diBen Arous, a causa delle ustioni riportate. 



Rivoluzioni. Ad oggi, tre capi di stato sono stati costretti alle dimissioni o alla fuga: 

• il 14 gennaio 2011, in Tunisia, Ben Ali, alla fine di 12 anni di dittatura, in fuga in Arabia Saudita. 

• l'11 febbraio 2011, in Egitto, Hosni Mubarak, dopo trent'anni di potere. Diciotto giorni di continue 
dimostrazioni accompagnate da vari episodi di violenza, lo hanno costretto alle dimissioni, complici 
anche le pressioni esercitate da Washington. 

• Il 20 ottobre 2011, in Libia , Muammar Gheddafi, dopo una lunga fuga da Tripoli a Sirte, è stato 
catturato e ucciso dai ribelli. 

Vi è grande attenzione e preoccupazione in tutto il mondo per questi fatti per: 
• l'instabilità portata dalle proteste nella regione mediorientale e nordafricana; 
• le loro profonde implicazioni geopolitiche. 

 
Proteste per paese 

Libia 
• Il 16 febbraio si verificano nella città di Bengasi scontri fra manifestanti, scontenti per l'arresto di 

un attivista dei diritti umani, e la polizia, sostenuta da militanti del governo. 
• Il 17 febbraio si registrano numerosi morti in accesi conflitti a Bengasi: testimoni riferiscono inoltre 

che sarebbero avvenute vere e proprie esecuzioni da parte delle forze di polizia. Nella data del 17 
febbraio, proclamata la "giornata della collera", milizie giunte da Tripoli a Beida, nell'est della Libia 
colpiscono i manifestanti causando morti e numerosi feriti. 

• Molti dei decessi registrati in Libia risultano concentrati nella sola città di Bengasi, località 
tradizionalmente poco fedele al leader libico e più influenzata dalla cultura islamista. Qui si forma il  
Consiglio Nazionale Libico. Il 20 febbraio il bilancio delle vittime si avvicina ai 300 morti: si 
denuncia l’uso di armi pesanti contro le persone, come armi anti-carro. 

• Il 21 febbraio la rivolta si allarga anche alla capitale Tripoli  dove i contestatori danno fuoco a edifici 
pubblici. Nella stessa giornata a Tripoli si fa ricorso a raid dell'aviazione sui manifestanti per 
soffocare la protesta. 

• Il 21 febbraio la delegazione libica all’Onu prende nettamente le distanze dal leader Muammar 
Gheddafi, accusato di essere colpevole di "genocidio" e di aver praticato "crimini contro 
l’umanità ". 

• Il 19 marzo, a seguito della risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
comincia unintervento militare con lo scopo di tutelare la popolazione civile libica. All'intervento 
hanno preso parte gli Stati appartenenti alla NATO tra cuiStati Uniti, Francia, Regno 
Unito, Italia e Canada, e alcuni paesi arabi: Qatar e Emirati Arabi Uniti. 

• Dal marzo molti Stati, a partire dalla Francia, hanno riconosciuto il Consiglio nazionale di 
transizione come unico rappresentante del popolo libico; altri Stati hanno stabilito legami 
diplomatici con il CNT mantenendo tuttavia un rapporto con il governo di Gheddafi. 

• Il 17 ottobre cade l'ultima città lealista pro-Gheddafi di Beni Ulid. I gheddafiani sono ormai 
asserragliati in poche zone nei dintorni di Beni Ulid e Sirte e la Libia si può considerare quasi 
interamente liberata dal regime di Gheddafi. 

• Il 20 ottobre viene catturato e ucciso nella sua città natale di Sirte Mu'ammar Gheddafi, portando di 
fatto alla caduta del suo regime e alla fine della guerra. 

 


