
«Durantela prima manifestazionea Tunisi mi

sonounitaal corteoversoil ministerodell'Inter-

no, accorgendomisubitochestava accadendo
qualcosadi unico»ricordaEmelMathloutirispon-

dedomi da Parigi.Cantante,è diventataun'icona
dellarivoltacon il branoKelmti Horra,lamia parola

è libera.Chiunqueabbia vissutoinMedio Oriente
l'ha sentitoalmenouna volta dallecassedi un vec-

chio taxi, conl'autistachealzava il volume.« L'ho
incisonel2007,poiil videodi unamiaesibizionein
Franciaduranteunarassegnadedicataagli artisti
arabièdiventatovirale». Pochi anni dopo quella
canzoneerala colonnasonoradi ognicorteo,da

Tunisialla Siria. EmelcantòancoraKelmti Horra
nel2015,allacerimoniadelNobel per laPaceasse-

gnato al "Quartettoperil dialogonazionaletunisi-

no", le 4 organizzazionipremiateper il contributo
alla transizionedemocratica.Io inqueigiorniero
aTunisi e l'orgoglio,nonostantegli attentatie la
crisi economica,eratangibile:unPaesedi11milioni
diabitanti,oppressodadecennidi dittatura,aveva

fatto la storia.«La miavitaècambiatapersempre.
Tantedonne,comeme,rifiutavanole limitazioni

impostedallamiacultura,patriarcatocompreso»

sonideEmel.Nonostantequelprocessosiatutt'altro
checonclusoeil Paeseoggisiaattraversatodanuove
proteste,lei non hadubbi:«Eravamonelgiusto. I

valoridiquellarivoltacontinuoaportarliconme».
Lasuanonèunastoriaisolata.Hoincontratotante

donnechegrazieallerivoltehannofattoqualcosa
primaimpensabile:c'èchi è riuscitaaesprimersi
nell'arteenella musica,chihainiziato a lavorare
nel campodeidiritti umani,chi ha raccontatoil
proprioPaesesuigiornaliinternazionali.

QUANDOTUTTOÈCOMINCIATO

TUNISIA

Il 17 dicembre2010 Mohammed
Bouzazizi, un venditore ambulante

di f ru t ta e verdura,sidà fuoco
davanti al municipiodi Sidi Bouzid
per protestarecontro i soprusi
della polizia (moriràil 4 gennaio).
Scoppianole proteste in tutto
il Paese.Il 14 gennaio2011
il presidenteBel Ali va in esilio.

EGITTO

Il 25 gennaio2011migliaia di egiziani
marcianonelle piazzedelle
principali città del Paese.Piazza
Tahrir, al Cairo,viene occupata.
L'11 febbraio2011il presidente
Hosni Mubaraksi dimette.

SIRIA
Iló marzo2011una dozzinadi
adolescentiscrivonosul muro della
loro scuolaa Daraa,nel sud
della Siria, «È il tuo turno, dottore»,
riferendosial presidenteAssad.
Vengonoarrestatie torturati.
Questoall'inizio scatena proteste
perlopiùpacifiche. Con la
violenta repressionedel governo,
la rivolta si trasformaperò
nella guerracivile ancora in corso.
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NEWS

Quandoanchel'Egittoiniziò a infiammarsi,Gigi
Ibrahimsiera laureatada pochimesi, militava
nelPartitosocialista rivoluzionarioederadiven-

tata unareporterpervarimedia internazionali.Su
Twittercontava,econta ancora,piùdi 100.000fol-
lower. Pertuttiera"Gigifromthesquare",perché
sec'eraunamanifestazioneleieralì a raccontarla.
MirispondesuZoomdallasuacasadel Cairo. La
vocetradisceil caricoel'entusiasmodiquei giorni:
«Il 25gennaiodel2011eropartitadalquartieredi
Shubra insieme adaltreattiviste» ricorda.«Unadi
loroerastatacircondatadaagentiin borghese,ma
ci incitava acontinuareamarciare.Alnostroarri-

vo, vederepiazzaTahrirgremitadi manifestanti
èstatoimpressionante». La vita diGigi, che oggi
haun'attivitàartigianalenelramodellecalzature,
èrimastalegataadoppiofilo a quell'esperienza:
«La finedelperiododi transizione(con il colpo
di Statodel 2013cheha portatoalpotereal- Sisi,

ndr)hacoincisoconla finedel mio matrimonio»
racconta.NonostanteGigioggi abbiaabbandona-

to il giornalismoe l'attivismopolitico,per lei la
rivoltanonèstatainutile:«Lenuovegenerazioni
hannouna sensibilitàdiversasutemicomelade-

mocrazia e i diritti delle donneequestaèla nostra
eredità». Negli ultimimesiè natoun movimento
ribattezzatoil #metooegiziano.Ad agostoè sta-

ta approvatauna legge per proteggerel'identità
di chi denunciamolestieo aggressionisessuali,
ma allostessotempodiverse donnesono state
imprigionateperaverdenunciatodelleviolenze.
Un esempiodeldoppio giocodelgoverno,che
continuaarestringerequalsiasispaziodi libertà e
dissenso.«Il ritorno delladittaturapermeèstato
un durocolpo, hopensatoal suicidio,sonoandata
in terapia.Oggi guardolefoto diquel periodoe
quasituttii miei amicisonoin esilioo in carcere,
ancheioho ancorapaura.Tengosempreil telefo-

no accesoperchésequalcunomi chiamae trova
il cellulare spentopensachesia stataarrestata».

AlyaMalekavevaunsogno:tornarea viverein
Siriae ristrutturare la casadella nonna.Ma la
guerral'hainghiottito.Giornalistaed exavvocato
peri diritti civili, ha raccontatola suaesperienza
dellarivoluzionesiriananellibroIIpaesecheerala
nostracasa(EnricoDamianiEditore).A Damasco

il presidenteBashar al-Assad nonsièmaidimesso
eha di nuovoin manoil controllodellamaggior
partedelterritoriosirianodopo9 annidi guerra
civile.«La rivoluzionecihainsegnatochenonè
possibilefarealcunprogressosenzadiritti e senza
libertà» raccontaAlya. Nata negliStatiUniti, dove
i suoigenitorisi eranotrasferitiper sfuggirealla
dittaturadi Hafezal-Assad, padredi Bashar, tor-

na inSiriaproprionel2011,pocodopo lo scoppio

dellerivolte,per ristrutturarela casa di suanon-

na. Malasperanzasvaniscenel giro di poco.Nel
2013ècostrettaa lasciareil Paeseper ragionidi
sicurezza:la Siria eragià sprofondatanellaguerra
e nelclima di terrorescatenatodalregimediversi
giornalisti, siasiriani siaoccidentali,venivano
uccisio scomparivanonel nulla. Da allora Alya
nonè più potutatornarein Siria, comemilioni
dipersonechetemonole ritorsionidelregimedi
Assad.E i profughichehannotrovatorifugio nei

Paesiconfinantisonodiventatiun problemapo-
litico. «Cosa è rimastodellaprimaveraaraba?La
consapevolezza.Il Paeseèdilaniato,ma oranoi
sirianisappiamochi siamo» conclude«e cheper

andareavantisarà necessariocreareun nuovo
contrattosocialeper ricostruiretutto» .
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«NO,LA RIVOLTA
NON È STATA
INUTILE. LE NUOVE
GENERAZIONI
HANNO UNA
SENSIBILITÀ DIVERSA
SUTEMI COME
LA DEMOCRAZIA
EI DIRITTI
DELLE DONNE»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35;36

SUPERFICIE : 299 %

DIFFUSIONE : (492000)

AUTORE : Di Laura C A P P O N

4 febbraio 2021



IL GIORNO
IN CUI CI SIAMO

RIBELLATE
di Laura Cappon

Cosa resta,10anni dopo,delle rivoltediventatefamose
col nomedi Primaveraaraba?Lo raccontano3 donne

chein quellepiazze,daTunisial Cairo,hannosognatoun

futuropiù giustoe libero. Enonvoglionorinunciarci

MONDO
a primavolta chehovistopiazza Tahrir
al Cairo stavoandandoacomprareun

gelato.Erauna sera di agostodel 2010
e mi trovavoin Egitto perstudiarel'ara-

bo. Mai avrei pensatoche quella enormerotonda
trafficatasarebbeentratanellastoriasolo 5 mesi
dopo.PerchépiazzaTahrirèstatalaprotagonista
dellaprotestacheacavallo fragennaioefebbra-

io 2011hapostofinealla trentennaledittaturadi
HosniMubarak:untassellofondamentalediquel

processoche abbiamoimparatoa chiamare"Pri-
mavera araba"e che ha attraversatoNordafrica
e MedioOriente.A10 annidi distanzail quadro
politicoe socialeèmolto lontanodalgrido di
pane,libertà egiustiziacheinvocavanoi mani-

festanti, comemi hannoraccontatoalcune di lo-

ro. Ma, aprescinderedall'esito,lerivolte hanno
rappresentatoun puntodi svoltaper tantissime
donne,allora20enni,la cui vita siè intrecciata
persempreconquellerivoluzionimancate.
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