
 
 

 
Fathi Ben Khalifa, o la «dolorosa felicità»  

di un Berbero rientrato in Libia 
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Eletto, in ottobre, presidente del Congresso mondiale Amazigh, Fathi Ben Khalifa si batte 
affinché vengano garantiti, nella nuova Libia, i diritti della comunità berbera.  
Questo esiliato e rifugiato politico,oppositore da lunga data del regime Kadhafi, spera che i suoi 
figli si approprieranno del «paese del loro padre». 
 
Quando Fathi Ben Khalifa é rientrato in Libia in settembre, dopo vent’anni di esilio, ha provato 
«una dolorosa felicità». À Zouara, questa città amazighe (berbera) dove é nato, ha ritrovato i 
suoi parenti e quelli che chiama «i miei». Alla minoranza berbera in Libia - stimata a circa il 10% 
della popolazione - oppressa sotto il regime di Mouammar Kadhafi, la rivoluzione ha fatto 
sperare, più che ad altri libici, un domani migliore.  
E anche la possibilità di riappropriarsi di un’ identità confiscata e di una lingua caduta in disuso 
a causa delle continue repressioni. Per Fathi Ben Khalifa, 46 anni eletto, all’inizio di ottobre, 
presidente del Congresso mondiale amazigh, è un occasione per vincere la battaglia di tutta una 
vita. 
Quando rientra in Libia, nel 1991, dopo aver terminato i suoi studi di ingegneria in Russia, 
capisce subito che le sue «attività di militante» lo mettono in pericolo. Si esilia quindi in 
Marocco, dove si «costruisce una vita». Sposa una marocchina - berbera come lui - e crea una 
società di import-export. Ma non cessa mai di difendere la causa dei berberi e i diritti dell’uomo, 
in seno ad istituzioni internazionali e ad ONG e non tace mai, di fronte alla «crudeltà» del 
regime di Kadhafi. 
Nel 2008, il governo libico chiede la sua estradizione «Sottoposte a pressioni», le autorità 
marocchine gli chiedono di cessare le sue attività oppure di lasciare il paese. Ma l’ambasciata di 
Libia in Marocco non gli rinnova i documenti e Fathi Ben Khalifa si rivolge allora all’agenzia delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e ottiene, nel 2009, lo status di rifugiato politico nei Paesi 
Bassi. Tuttavia le persecuzioni continuano, tanto che viene messo sotto protezione speciale. 
 
«Non accetteremo mai una cittadinanza di serie B» 
La rivoluzione fa precipitare tutto. Fathi Ben Khalifa si impegna in seno al Comitato nazionale di 
transizione (CNT), l’organo politico della ribellione libica. «E’ giunta l’ora di scrivere una nuova 
pagina della storia libica», afferma, rallegrandosi. Peraltro, all’indomani della caduta di Tripoli 
rassegna le dimissioni ritenendo che senza elezioni «questo organismo non ha alcuna 
legittimità ».  
Questo oppositore di sempre sembra sentirsi maggiormente a suo agio al di fuori delle 
istituzioni dello Stato per poter ancora obiettare, denunciare, reclamare. Oggi, chiede «il 
riconoscimento ufficiale dell’esistenza della lingua e della cultura del popolo berbero nella 



Costituzione». Il testo provvisorio, in vigore fino all’elezione di una Assemblea costituente 
riconosce «i diritti linguistici e culturali» degli Amazigh. Ma, per Fathi Ben Khalifa, la loro lingua 
«deve diventare una lingua ufficiale in Libia» come lo è, dal mese di luglio, in Marocco.  
«Non accetteremo mai una cittadinanza di serie B», dichiara, ricordando che «la comunità 
amazighe ha dato il sangue dei suoi giovani per la rivoluzione». e sottolinea che in Libia non 
esistono «tensioni interpersonali tra Arabi e Berberi». Per questo motivo è ottimista. A tutti 
coloro che sono scettici sul futuro del paese risponde che «i Libici sono pronti per la 
democrazia». Da parte sua, promette di fare tutto il possibile, per far si che la rivoluzione 
permetta «alla parola “libertà” di assumere il suo vero e totale significato». In modo che i suoi 
due figli che sono cresciuti in Marocco desiderino appropriarsi di quello che, attualmente, è 
soltanto «il paese del loro padre».  
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