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La Libia, lo Yemen, il Bahrein sono in preda a rivolte simili a quelle che hanno scosso la Tunisia e 

l’Egitto. Mentre il contagio dilaga nel mondo arabo-musulmano «La Croix» analizza le cause 

profonde di queste rivoluzioni. 

 

1. I poteri applicati 

Si può parlare di «primavera araba»? «L’effetto domino é un’invenzione dei media», ha 

dichiarato il ministro algerino degli affair esteri, Mourad Medelci, al quotidiano spagnolo El Pais. 

Un’affermazione poco condivisa… dichiara Khader, direttore del Centro Studi e Ricerche sul 

Mondo Arabo Contemporaneo (Cermac) dell’Università Cattolica di Lovanio ritiene invece che 

nessun paese arabo sia esente da questo rischio perché nella maggior parte di tali paesi 

esistono gli stessi «ingredienti esplosivi», e cioé «un sistema politico sclerotico e repressivo, una 

corruzione generalizzata e la sazietà per una situazione statica e bloccata a tutti i livelli», precisa 

nel suo studio “La Tunisia”: si tratta forse della rondine che annuncia l’arrivo della primavera 

araba? 

Gli intellettuali parlano di «“tunisinizzazione” degli Arabi», sottolinea. Ma l’onda d’urto effettiva 

si tradurrà in modi diversi. Esiste «un rischio reale di islamizzazione della rivolta» in Libia, in  

Bahrein, nello Yemen o un rischio di «regionalizzazione» dopo la rivolta in Algeria o nello Yemen, 

ritiene l’autore. In Algeria, la situazione è particolarmente complessa. «Il trauma di dieci anni di 

guerra civile è tuttora molto forte», fa notare lo storico Mohammed Harbi, professore emerito 

dell’Università di Parigi VIII. «Inoltre, lo stato ha creato reti occulte a livello di tutte le istanze 

della società che non esiste in nessun altro paese, prosegue lo storico. Tuttavia, queste reti che 

possono essere percepite come un’opposizione turbano notevolmente la situazione e 

ostacolano il formarsi di una dissidenza organizzata.» 

 

2. Eredi detestati  

Sembra che nei paesi monarchici, la monarchia non sia in pericolo. «In Marocco, c’è 

un’aspirazione al cambiamento, ma la monarchia gode di un vero sostegno», secondo quanto 

afferma lo storico Mohammed Harbi. «Nel Bahrein, la monarchia, in quanto tale, non viene 

messa in causa, quello che viene rivendicato é un uguale trattamento per tutta la società - a 



maggioranza sciita - governata da una monarchia sannita minoritaria. Anche in Giordania non si 

vuole rovesciare la monarchia», prosegue lo storico. 

Al contrario, la tentazione dinastica dei regimi autoritari, in seno si quali un presidente-monarca 

organizza la trasmissione dei poteri ai suoi discendenti è il bersaglio diretto della contestazione, 

sia che si tratti di Gamal Moubarak, considerato fino a qualche tempo fa il figlio-erede dell’ex-

presidente egiziano Hosni Moubarak, o, ancor oggi, di Seif Al Islam, figlio del generale Kadhafi, il 

quale ha promesso che avrebbe dato una sanguinosa risposta alla rivolta. Queste pratiche di 

confisca del potere da parte dei discendenti, oggi vengono condannate», secondo il parere di 

Mohammed Harbi. 

 

3. Popolazioni giovani e senza prospettive 

Immolandosi sotto il fuoco degli avversari, un giovane tunisino ha inconsapevolmente acceso la 

miccia della contestazione politica. Mohamed Bouazizi é diventato, ben presto, il simbolo di 

questa gioventù araba senza prospettive professionali, in paesi dove i giovani di età inferiore ai 

25 anni rappresentano spesso oltre il 40 % della popolazione. 

«Dal Marocco all’Iraq, tutti i paesi arabi registrano una notevole crescita di giovani dai 18 ai 25 

anni che arrivano sul mercato del lavoro, anche se attualmente,questa crescita è un rapida 

riduzione, soprattutto nel Maghreb, ricorda Youssef Courbage, ricercatore presso l’Istituto 

Nazionale di Studi Demografici (Ined). Ora, le economie di questi paesi non sono in grado di 

creare posti di lavoro adatti alla domanda». 

La natalità è molto regredita nel mondo arabo, anche se esistono gradi disparità tra la Tunisia, 

dove il tasso di fecondità è paragonabile a quello della Francia e lo Yemen, dove le famiglie con 

cinque figli restano la norma. Alcuni paesi nei quali è avvenuta una transizione demografica si 

sono avvicinati all’Europa mentre, in altri questa transizione incontra ancora qualche difficoltà. 

«Il mondo arabo conosce, attualmente, un processo iniziato, in Europa, nel XVII secolo, 

prosegue Youssef Courbage. Prima i maschi, poi le femmine sono usciti dall’analfabetismo e 

hanno studiato arrivando, poco a poco e sempre in maggior numero, all’università . Abbiamo 

assistito alla crescita dello spirito di contestazione e alla secolarizzazione della società, ma 

anche alla rimessa in causa dell’autorità parentale; le autorità religiose non svolgono che un 

ruolo marginale». 

Peraltro, le attuali rivolte non sono vere e proprie rivolte di giovani: nelle strade sfilano tutte le 

classi sociali. 

 

4. Classi medie istruite che sI impoveriscono 

Fra gli slogan che si sono sentiti, durante gli ultimi mesi, nelle strade arabe si notavano 

numerose recriminazioni contro il caro-vita e I salari troppo bassi. Il mondo arabo ha conosciuto 

l’emergere di una classe molto istruita che non ha potuto prendere l’ascensore sociale, a causa 

della mancanza di posti di lavoro qualificati», nota Lahcen Achy, economista marocchino, 



ricercatore presso il Centro Carnegie per il Medio-Oriente. In Egitto, quasi il 40% della 

popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno, vale a dire, al disotto della soglia di povertà 

fissata dalle nazioni Unite. 

«Ciò che è ancora peggio è il fatto che la classe media di questi paesi che era emersa 

all’indomani della decolonizzazione ha visto ridursi il suo potere d’acquisto», prosegue lo 

specialista. Ad esempio, i figli dei funzionari che erano stati i prediletti di Nasser, in Egitto 

durante gli anni ‘60, non hanno trovato sbocchi, nonostante i loro diplomi e sono scesi di un 

gradino nella scala sociale In Tunisia, il potere di acquisto dei professori e degli avvocati sotto 

l’influenza dell’aumento dei prezzi delle materie prime si è ridotto del 10 - 15%. 

 

5. Paesi con grandi disuguaglianze e corrotti  

Le disuguaglianze, la corruzione, le fonti illegali di arricchimento spiegano, in parte, i movimenti 

di contestazione che sono nati in vari paesi arabi. Si tratta dei paesi caratterizzati dalle più 

grandi disuguaglianze in termini di reddito pro capite e fra i meno trasparenti per quanto 

concerne l’indice annuale della corruzione, calcolato ogni anno dall’associazione Transparency 

International. «L’apparato amministrativo é corrotto, osserva l’economista Lahcen Achyn. Il 

cittadino non può presentare un ricorso in tribunale, non può difendersi, cosicché vede nel 

sistema, una macchina organizzata per impoverirlo.» 

La popolazione nota parallelamente l’arricchimento di una minoranza vicino al potere che 

approfitta delle ondate di privatizzazione o delle vendite di proprietà dello Stato per 

accaparrarsi terreni, edifici, imprese. “Se le differenze tra i salari restano moderate vi sono forti 

disuguaglianze in termini di attivo” prosegue Lahcen Achyn. Ma le politiche fiscali non 

permettono una ridistribuzione della ricchezza. Infatti, nel mondo arabo, l’imposizione fiscale è 

bassa rispetto a quella del sistema europeo. Ad esempio, in Egitto, l’imposta sul reddito è, al 

massimo, del 20%. 

 

6. Un’assenza delle libertà fondamentali  

Perr Kamel Jendoubi, presidente della Rete Euromediterranea dei Diritti dell’uomo (REMDH), 

«l’oppressione, l’assenza delle libertà fondamentali, in particolare della libertà d’espressione 

sono «la causa essenziale» e comune, di tutte le rivolte che agitano il mondo arabo. » 

Egli ritiene che in Tunisia come in Egitto e negli atri paesi, attraversati da manifestazioni questa 

situazione, comune a tutti gli strati sociali, crea un movimento unificato. «Giovani disagiati, 

giovani appartenenti al ceto medio, diplomati disoccupati sono accomunati dalla stessa 

aspirazione alla libertà e alla dignità», spiega «Tutto il mondo arabo é attraversato da questo 

profondo desiderio di democrazia e dei diritti dell’uomo; la gente è pronta a morire per 

questo»,sottolinea, anche si «questo concetto di base comune si traduce in modo diverso, a 

seconda dei paesi». 



Per lui, gli abitanti del mondo arabo, «guardando il mondo», hanno preso coscienza 

«dell’importanza della cittadinanza dell’’individuo». Hanno «percepito degli elementi di 

modernità, sotto il controllo esercitato da regimi retrogradi e conservatori», da cui è nata una 

frustrazione che si esprime nella strada. «La gente ha deciso di rompere i chiavistelli per aprire 

una pagina nuova, quella della libertà.» 

D’altronde, aggiunge, «forse non è per caso che questo sussulto di fondo si sia manifestato per 

primo in Tunisia». Il regime di Ben Ali era un modello di repressione di controllo della 

popolazione ». 

 

7. Media molto attivi 

I media, soprattutto quelli elettronici, sono una «cassa di risonanza delle frustrazioni», dice in 

una sua analisi Lucie Morillon, specialista dei nuovi media a Reporters sans frontières (RSF). Pur 

sottolineando che «I popoli non hanno aspettato Internet per fare la rivoluzione», la Morillon 

sostiene che «la connessione tra i movimenti,tanto nelle loro linee comuni quanto al di fuori 

delle linee comuni sia determinante». 

Un’ analisi condivisa da Stéphane Koch, specialista di tecnologie dell’informazione,per il quale la 

Rete é un «catalizzatore». «E’ un mezzo attraverso il quale la gente condivide i sentimenti », 

spiega e sottolinea che Internet crea «fiducia» grazie alla sua “capacità federativa” che ci aiuta 

a considerarci parte di un movimento di massa». Su Internet si diventa qualcuno che 

“contribuisce” a qualcosa. 

«Quando lancio un’iniziativa su una rete sociale cliccando su “like”, avvio un’azione», dice Koch. 

Tuttavia i due esperti aggiungono che solo una minoranza della popolazione usa Internet. 

L’onda della contestazione si ingrandisce anche con il “passa parola”. In Egitto, i manifestanti 

invitavano gli amici a raggiungerli, mandando loro un SMS. 

Gli autori sottolineano la forza delle immagini televisive: quelle di Al-Jazira che copre la parte 

manifestazioni o quelle di Internet che «rafforzano la collera». Infine, i media favoriscono « la 

contaminazione» de la rivolta, nel mondo arabo. «Delle popolazioni che tacevano vedono gente 

sollevarsi», spiega Stéphane Koch, e – da parte sua - l’informazione «rende difficile la 

repressione». 

Lucie Morillon segnala che le reti sociali «valicano le frontiere: esiste una grande solidarietà», ci 

dice sottolineando che gli egiziani hanno aiutato i tunisini ad aggirare la censura. 
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