
 
 

 
In Algeria, dopo la speranza e la collera di Fadila Boumendjel-Chitour 
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Medico ad Algeri, la presidentessa della rete Wassila per l’aiuto alle persone più vulnerabili ha 
creduto nella «primavera araba».  
Un anno dopo, Fadila denuncia un sistema blindato e corrotto, sordo alle aspirazioni degli 
algerini. 
 
La professoressa Fadila Boumendjel-Chitour è furiosa contro la recente legge sulle associazioni 
e contro le altre «riforme» votate dal Parlamento. La presidentessa della rete Wassila per la 
difesa dei diritti delle donne e dei bambini intende tutelare sul piano amministrativo i sussidi 
provenienti dall’estero. 
«La nostra attività di aiuto é chiaramente sostenuta da finanziamenti di ONG internazionali che 
ci consentono di creare sempre nuovi punti di riferimento. E questo rischia di scomparire. » 
Una delle innumerevoli «perversioni» delle riforme politiche proclamate ad alta voce dalle 
rivoluzioni arabe, nell’aprile scorso,dal presidente Bouteflika. 
 
Illusione 
Fadila Chitour era appena scesa dalle sue barricate, alla fine dell’anno. Vi aveva trascorsa la sua 
primavera algerina. Ogni sabato, dal mese di febbraio al mese di aprile 2011, era sul selciato a 
sfidare i cordoni di poliziotti. «Sono stata tanto ingenua da credere che esercitando delle 
pressioni in strada avremmo contribuito all’evoluzione del sistema e ad anticipare» il 
cambiamento pacifico. «Illusione. Non vogliono sentire. Non vogliono sapere niente». 
Oggi «sono pietrificata al pensiero che la soluzione può essere soltanto violenta», ci confida 
Fadila Chitour. Il potere é riuscito a guadagnare tempo con montagne di spese pubbliche. 
«Questo é senz’altro positivo se si pensa al modo indecente in cui venivano pagati i funzionari.» 
Ma il tutto viene fatto unicamente in uno «spirito di corruzione». A qualche metro di distanza, 
sui «colli» di Algeri, il presidente Bouteflika chiude il bilancio dell’anno davanti alla magistratura 
del paese: in materia di democrazia «le cose matureranno progressivamente, il meglio deve 
ancora venire».  
Con la rete Wassila, Fadila Chitour é già nuovamente in prima linea con le altre associazioni. 
Appello per una petizione, riunione di coordinamento d’urgenza. «Sono giunta alla conclusione 
che tutto il sistema deve cambiare. Ha un solo obiettivo: perpetuarsi». 
 
«Impedire che si regredisca ulteriormente» 
«Spesso reagisco all’emozione. Il disprezzo mostrato dalle autorità di fronte alla harga (i boat 
people del Mediterraneo, NdR) è un indice evidente. Ne hanno persino fatto un crimine 
punibile penalmente.In questa zona del continente, l’Algeria è il paese che nel 2011 ha avuto il 
più alto numero di morti per armi da fuoco. Anche per questo caso, le autorità preparano una 
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risposta penale». Sono ragioni fondate per essere pessimisti: «Non avrei mai pensato che 
avremmo terminato quest’anno così promettente, lottando per salvare cose già acquisite e per 
impedire che si regredisca nuovamente». 
Non dopo che, nel gennaio scorso, sembrava fosse suonata l’ora di nuove conquiste. Ma 
l’Algeria non è la Tunisia. La storia politica è diversa « con questa immensa piaga» degli anni 
della guerra civile: «gli algerini hanno interiorizzato qualcosa dell’ordine dell’autocensura» 
L’idea di rinunciare non sfiora neppure lontanamente Fadila, una caratteristica di famiglia di 
resistenti. Suo zio Ali Boumendjel, eroe nazionale é stato defenestrato dai para di Massu 
durante la battaglia di Algeri. Nel 2012, Fadila coltiverà la sua primavera nell’ambiente delle 
associazioni. 
 
Barriere 
«Ritornare alle cose che conosco meglio.» Il suo campo d’azione é il sistema sanitario, dove 
tutte le speranze di un paese generoso e aperto si sono infrante contro un «autoritarismo 
politico venuto dall’alto». 
«Il giorno in cui, nel reparto che dirigevo, una paziente mi ha detto: “finalmente sono arrivata 
qui da lei, professoressa”, ho avuto uno choc. Pensavo di essere accessibile. Avevo fatto tutto il 
possibile per esserlo. Il sistema drizzava delle barriere. Il paziente e lo studente non erano più 
delle priorità. E tutti ne soffrivano.» 
La professoressa Fadila Boumendjel-Chitour non intende assistere, «impotente», al declino 
della salute pubblica. Da dieci anni, con la rete Wassila, aiuta le persone fragili e la resistenza 
civile. Ormai, senza illudersi sulla possibilità di un cambiamento attraverso il dialogo. 
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