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17 dicembre 2010, Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane venditore ambulante si immola a 
Sidi Bouzid per protestare contro il sequestro della sua merce da parte della polizia. Inizio della 
contestazione. 
 
14 gennaio 2011, Tunisia: Dopo 24 anni di regno, il presidente Ben Ali fugge, sotto la pressione 
del sollevamento popolare (300 morti,secondo l’ONU). 
 
11 febbraio, Egitto: Il presidente Moubarak, al potere dal 1981, rassegna le dimissioni, il 18° 
giorno di rivolta della popolazione e rimette i suoi poteri all’esercito. Circa 850 civili sono morti 
durante la rivolta. 
 
14 febbraio, Bahrein: Inizio di una contestazione animata dagli sciiti, contro la monarchia 
sunnita. Spiegamento delle truppe dei paesi del Golfo in suo aiuto. 
 
15-16 febbraio, Libia: Inizio dell’insurrezione contro il regime di Mouammar Kadhafi, al potere 
da quarantadue anni. L’opposizione crea il CNT che verrà riconosciuto dall’ONU e da oltre una 
sessantina di paesi.  
 
20 febbraio, Marocco: Inizio delle manifestazioni dei giovani che chiedono più democrazia e 
meno corruzione. 
 
15 marzo, Siria: Inizio del movimento di rivolta contro il regime di Bachar Al Assad (oltre 4 000 
morti secondo l’ONU, che accusa le autorità di «crimini contro l’umanità»).  
 
19 marzo, Libia: Intervento militare di una coalizione guidata da Washington, Parigi e Londra 
sotto l’egida dell’ONU. 
 
7 ottobre, Nobel: Nobel della pace attributo ad un figura emblematica della “primavera araba” 
dello Yémen, Tawakkol Karman, e a due liberiani Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee. 
 
20 ottobre, Libia: Mouammar Kadhafi viene catturato e ucciso dai ribelli. Verrà formato un 
nuovo governo dal CNT, il quale riceverà l’incario di ricostruire il paese, fino alle elezioni 
generali. Nel conflitto sono morte oltre 30 000 persone (CNT). 
 
23 ottobre, Tunisia: Vittoria all’elezione dell’Assemblea Costituente del partito Ennahda. 
 



23 novembre, Yémen: Il presidente Ali Abdallah Saleh accetta di abbandonare il potere nel 
febbraio 2012 in cambio della sua immunità. 
 
25 novembre, Marocco: Gli islamici moderati del PJD vincono le legislative. 
 
28 e 28 novembre, Egitto: Prima fase delle legislative: il partito salafista parti salafiste Al-Nour 
(24,3 %) insegue quello dei Fratelli Musulmani(36,6 %). 

 


