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5.1 
Introduzione

Alcuni analisti sostengono che nei regimi che hanno sperimentato l’au-
toritarismo i processi di democratizzazione sono inevitabilmente legati 
all’esistenza di una società civile forte, altri considerano che nei paesi del 
Maghreb la società civile non sia né una precondizione né un elemento 
che necessariamente influenza la transizione democratica (Sater, 2014), è 
però indubbio che «l’attivismo della società civile [...] se è impregnato di 
aspettative realistiche può essere un significativo agente di cambiamen-
to» (Cavatorta, Durac, 2011, p. 159, trad. mia). 

Se consideriamo gli avvenimenti che a partire dal 2011 hanno scosso 
molti paesi arabi, possiamo affermare che la presenza della società civile, 
per lungo tempo da molti negata, ha avuto in Tunisia e in Egitto un ruolo 
determinante nel sostenere il movimento che ha portato alla caduta dei 
regimi, mentre in Libia la società civile è emersa solo dopo la caduta del 
regime. 

Questo saggio presenta una prima mappatura delle principali as-
sociazioni della società civile, attraverso l’analisi dei loro siti web. In 
particolare sono esaminate le istanze di quelle componenti della socie-
tà civile che chiedono il riconoscimento costituzionale dei diritti delle 
minoranze1.

1. Questo saggio presenta i primi risultati di una ricerca condotta nell’ambito delle 
attività dell’unità di ricerca di Catania Minoranze e Stati-nazione in Africa mediterranea, 
afferente al prin 2010-11 Stato, pluralità e cambiamento in Africa, coordinato dall’Uni-
versità di Pavia.

5
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2. Sulla formazione del ntc e sulla sua organizzazione interna cfr. il sito ufficiale 
http://www.ntc.gov.ly/ (in arabo, consultato il 10 luglio 2013).

5.2 
La rivoluzione, la transizione 
e la nascita della società civile

Per parlare di società civile in Libia è necessario considerare le peculiarità 
presentate dal caso libico nel quadro delle cosiddette “rivoluzioni arabe”, 
non solo per la piega militare presa dagli eventi, con il coinvolgimento 
di attori internazionali, ma anche per le differenti motivazioni alla base 
della caduta del regime di Gheddafi. La rivoluzione libica ha senz’altro 
subito l’influenza del contesto regionale, ma a differenza della Tunisia e 
dell’Egitto, il disagio sociale e i problemi economici non hanno giocato 
un ruolo di primo piano nell’esplosione delle rivolte. La Libia di Ghed-
dafi, come è noto, in termini di sviluppo umano era infatti tra i paesi me-
glio classificati nella regione, nonostante la redistribuzione ineguale delle 
rendite petrolifere.

Le cause della ribellione sono state soprattutto politiche: rifiuto di 
una centralizzazione del potere più che quarantennale e richieste di mag-
giori libertà pubbliche. Inoltre, in Libia la protesta non ha coinvolto tutta 
la popolazione, ma è nata in un contesto interno specifico, quello della 
Cirenaica, e a differenza della Tunisia e dell’Egitto quelle forze, come 
partiti politici, gruppi di opposizione, attori della società civile, che han-
no spianato il processo di transizione non esistevano (Baldinetti, 2012).

Dopo la caduta di Gheddafi la Libia ha sofferto di un vuoto di potere. 
Il National Transitional Council (ntc), che dalla fine di febbraio 2011 
fino all’8 agosto 2012 ha rivendicato un’autorità legittima e la leadership 
politica nella fase di transizione non è stato capace di esercitare una reale 
autorità e di governare il territorio sotto la propria giurisdizione. Signifi-
cativo è il fatto che il ntc si sia sempre definito un “organo di coordina-
mento” o “il volto politico della sollevazione”, evitando di autodefinirsi 
un “governo” (Sawani, Pack, 2013, pp. 525-7). Il ntc, costituitosi formal-
mente il 5 marzo 2011 a Bengasi, raggruppava nella sua formazione inizia-
le trentatré membri provenienti da esperienze diverse: accanto a diserto-
ri del regime vi erano oppositori rientrati dall’estero, attivisti dei diritti 
umani, rappresentanti delle diverse realtà regionali e tribali, esponenti del 
mondo accademico e intellettuali2. A causa della eterogeneità, il ntc sin 
dall’inizio ha incontrato enormi difficoltà nell’adottare posizioni condi-
vise da tutti i suoi componenti. Come ha osservato Sawani, tra i membri 
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del ntc non vi erano «comuni denominatori, eccetto la volontà di essere 
contro Gheddafi» (Sawani, 2012, p. 72, trad. mia). Il ntc è stato presto 
oggetto di critiche di varia natura; le principali accuse hanno riguardato 
la scarsa rappresentanza di tutte le componenti sociali, la mancanza di tra-
sparenza e la forte influenza della Fratellanza Musulmana al suo interno 
(Tarkowski Tempelhof, Omar, 2012, pp. 3-5).

Gli unici risultati concreti ottenuti dal ntc sono stati la proclamazione, 
nell’agosto 2011, della Carta costituzionale provvisoria (Temporary Consti-
tutional Declaration, tcd) e le elezioni che hanno portato il 7 luglio 2012 
alla formazione del General National Congress (gnc). La tcd, emendata 
più volte, ha stabilito i principi che regolamentano la vita politica del paese 
fino all’adozione di una Costituzione permanente. L’art. 1 della Carta, che 
definisce la natura dello Stato e che sancisce che la shari‘a sarà la principale 
fonte del diritto, è stata duramente contestata da alcuni settori della socie-
tà civile. La legge elettorale del 28 gennaio 2012 ha approvato un sistema 
elettorale misto, nel quale dei 200 seggi 120 andavano assegnati secondo 
il sistema maggioritario e 80 secondo il sistema misto proporzionale; per 
organizzare le elezioni è stata istituita una apposita commissione, la High 
National Elections Commission (hnec) (Kjaerum et al., 2013a).

Il 7 luglio 2012 i libici si sono recati alle urne per la prima volta dopo 
le elezioni parlamentari del 1952. Le elezioni, nel complesso libere e tra-
sparenti, hanno però rivelato una grande frammentazione all’interno del 
gnc: 120 dei 200 seggi sono andati a candidati indipendenti, 39 all’Al-
leanza delle forze nazionali, una coalizione di centro che comprendeva 
circa 44 partiti e 236 associazioni della società civile, 19 al partito della 
Fratellanza Musulmana Giustizia e costruzione, 23 seggi a piccoli partiti 
(Kjaerum et al., 2013b). Ciò, unito alla sua incapacità di guidare la transi-
zione e di inglobare le differenti voci del paese, ha fatto sì che il gnc fino 
a questo momento si sia rivelato un’autorità centrale debole.

Benché le questioni calde della Libia siano quelle della sicurezza, della 
riconciliazione e della crescita economica, la sfida principale alla quale il 
gnc deve rispondere è quella di affermare la propria autorità e legittimità 
e portare il paese alla promulgazione di una Costituzione che tenga conto 
delle richieste, spesso divergenti, provenienti da vari settori della società 
civile, come i gruppi islamici, i federalisti, le associazioni di donne, le as-
sociazioni berbere che sono nel frattempo venute alla luce.

Ai federalisti e in particolare ai gruppi islamici, che hanno un progetto 
fondamentalmente politico, sono state date presto risposte e si è cercato 
di cooptarli sempre maggiormente nei processi politici. Ad esempio, per 
venire incontro alle richieste del Gruppo degli ‘Ulama’ della Libia, nono-
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3. A. Ruhayam, Cyrenaica Federalists Declare Self-government on 64th Anniversary of 
Emirate of Cyrenaica Independence, Bengasi, 1° giugno 2013, https://www.libyaherald.
com/2013/06/01/cyrenaica-federalists-declare-self-government-on-64th-anniversary-
of-emirate-of-cyrenaica-independence (consultato il 10 luglio 2013).

stante il nome non goda del consenso e non rappresenti tutti gli ‘Ulama’ 
del paese, ma è piuttosto un gruppo radicale, le quote rosa, previste dalla 
prima bozza di legge, non sono state incluse nella legge elettorale. La leg-
ge approvata dal gnc il 20 luglio 2013, che ha stabilito che i 60 membri 
dell’Assemblea costituente siano eletti dalle tre province con un uguale 
numero di seggi, senza tenere conto della distribuzione demografica della 
popolazione, segna in pratica il ritorno del federalismo sessant’anni dopo 
la sua abolizione (Sawani, Pack, 2013, pp. 528-34). Tra l’altro, nel giugno 
2013, nella ricorrenza del 64° anniversario della proclamazione dell’in-
dipendenza dell’emirato della Cirenaica, i federalisti hanno proclamato 
un governo autonomo in Cirenaica3. Se queste istanze hanno trovato una 
certa udienza, sono state invece poco prese in considerazione le richieste 
provenienti da quegli attori della società civile che chiedono il riconosci-
mento dei loro diritti nella nuova Libia.

È indubbio che dall’inizio della rivolta le tribù, il cui ruolo era sta-
to progressivamente marginalizzato da Gheddafi ( Joffé, 2013, pp. 36-9), 
sono tornate a essere un importante elemento di aggregazione sociale e 
politica. Tuttavia, questo attivismo, caratterizzato da un forte conservato-
rismo, si è manifestato solo nelle zone interne del paese (Lacher, 2013, pp. 
156-61). Si può affermare che la maggioranza dei libici ha scoperto il con-
cetto di società civile nel febbraio 2011, con l’inizio della rivolta, quando 
numerose associazioni si sono organizzate per la prima volta.

 Nella Libia gheddafiana la società civile era praticamente inesistente, 
anche se, pur con molte restrizioni, formalmente tollerata. L’Association 
Act del 1971 e la legge 19/2001 prevedevano la possibilità di associazione. 
Le associazioni, la cui registrazione era sottoposta al nullaosta dei servizi 
di sicurezza, erano obbligate a includere negli organi esecutivi membri del 
governo (Foundation for the Future, 2011, p. 8; Mikaïl, 2013, p. 2).

La libertà di associazione è garantita dall’art. 15 della tcd. Una bozza di 
legge, stilata dal ntc nel 2012, è in discussione al gnc dalla seconda metà 
del 2013. Secondo questa proposta di legge, che si ispira alla legge tunisina 
sulle associazioni del 2011, le associazioni possono costituirsi liberamen-
te ed è prevista la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati, 
anche se sono previste alcune restrizioni per le associazioni internazionali. 
L’High National Elections Commission (hnec) ha ammesso alcune orga-
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4. Sulle varie iniziative finanziate dall’Unione Europea cfr. il sito ufficiale del pro-
gramma http://cil.org.ly (consultato il 5 ottobre 2013).

5. Cfr. http://fdl.org.ly (in arabo, consultato il 23 settembre 2014).
6. Cfr. http://fdl.org.ly/newconstitution (in arabo, consultato il 12 maggio 2014).

nizzazioni della società civile tra gli osservatori elettorali, richiedendo però 
la loro registrazione presso il ministero della Cultura (Boubakri, 2013).

Nell’assenza di una normativa che regoli il settore associativo e di dati 
ufficiali, la stima del numero di associazioni oscilla da qualche centinaia 
ad alcune migliaia. Esse esprimono istanze e sensibilità diverse, ma le que-
stioni più rilevanti che interessano la società civile sono essenzialmente 
tre: la partecipazione politica dei cittadini, i diritti delle donne e i diritti 
degli amazigh e delle minoranze in generale. 

5.3 
Partecipazione politica e associazionismo giovanile

Molte delle associazioni che si occupano di tematiche legate alla parte-
cipazione politica sono in partenariato con ong europee o sono state 
create su impulso di esse; l’Unione Europea dal 2012 finanzia diretta-
mente il programma Civil Initiatives Libya, che oltre a incrementare lo 
sviluppo della società civile vuole favorire contatti e scambi con associa-
zioni e istituzioni europee4. Gran parte di queste associazioni limitano la 
propria attività a campagne di formazione e di sensibilizzazione sui temi 
della cittadinanza. Questo è ad esempio il caso del Forum for Democratic 
Libya (fdl, Muntadā Libiya al-dīmūqrāt.iyya), attivo già dal settembre 
20115. Il fdl in partenariato con l’ong internazionale bdr (Beyond De-
velopment and Reform) organizza corsi di educazione alla cittadinanza 
e attraverso il progetto Ruwwād (Pionieri), che forma facilitatori, vuole 
diffondere e consolidare la cultura del dialogo, della tolleranza e della par-
tecipazione democratica in tutta la Libia. Dal febbraio 2014, dopo l’ele-
zione dell’Assemblea costituente, in partenariato con lo United Nations 
Development Program ha lanciato una iniziativa nazionale denominata 
Mad_ā... fī dustūrī (Cosa voglio... nella mia costituzione), volta a informare 
e coinvolgere i cittadini nel processo costituzionale6. 

Anche in Libia, come in Tunisia ed Egitto, la caduta del regime e la pri-
ma fase di transizione sono state accompagnate da una significativa parte-
cipazione politica giovanile. In Tunisia l’attivismo giovanile si è espresso 
principalmente attraverso la formazione di nuovi partiti politici, di nuove 



anna baldinetti

108

7. Cfr. http://www.libyanyouthforum.org (in arabo e in inglese, consultato il 5 otto-
bre 2013).

8. Cfr. http://lyvoices.org (in inglese, consultato il 3 ottobre 2013).
9. Le relazioni sono pubblicate su un apposito sito con il significativo nome Un occhio 

sul Congresso, http://www.ignc.net.ly (in arabo e in inglese, consultato il 15 settembre 
2013 e il 28 aprile 2014).

10. Cfr. https://www.facebook.com/bokra.org (consultato il 15 settembre 2013).
11. Cfr. i siti http://alwasset.bokra.org.ly e http://www.facebook.com/attawasulYC

2012 (entrambi in arabo, consultati il 3 maggio 2014).

organizzazioni della società civile e gruppi non strutturati formalmente, 
che si sono assegnati il compito, attraverso l’uso dei social media, di infor-
mare la pubblica opinione sugli sviluppi politici del paese (Halaseh, 2012, 
pp. 266-7). In Libia molte associazioni giovanili sono sorte con l’obiet-
tivo di avere un ruolo attivo nella costruzione dei nuovi assetti istituzio-
nali. The Libyan Youth Forum è nato nell’aprile 2011 dall’alleanza di tre 
movimenti giovanili che avevano partecipato attivamente, a vario titolo, 
alla rivoluzione. La carta istitutiva insiste sul ruolo che i giovani devono 
avere nella costruzione della nuova Libia e pone tra le proprie finalità la 
promozione dei valori dell’uguaglianza, della giustizia e del pluralismo. 
Tuttavia, fino alla metà del 2012 l’attività principale dell’associazione è 
consistita nel coordinamento, sul proprio sito, di forum di discussione7. 
Dal gennaio 2013, in collaborazione con l’International Political Forum, 
l’associazione ha creato un sito, Libyan Youth Voices, che pubblica video, 
reportage, articoli, testi di narrativa scritti dai giovani8.

Tra le attività delle associazioni giovanili è da segnalare l’iniziativa con-
giunta di due associazioni, Bokra (bukra, “domani”) e h2o, le quali, dal 
dicembre 2012, monitorano i lavori del Congresso nazionale e con cadenza 
quindicinale pubblicano relazioni periodiche sulle sue attività. L’obiettivo 
è quello di offrire ai cittadini, in maniera neutra, senza nessuna presa di 
posizione, gli strumenti per valutare l’operato dei loro rappresentanti9.

L’associazione Bokra è stata fondata a Bengasi nel 2011 da un grup-
po di attivisti con precedenti esperienze di iniziative di sostegno sociale 
e di volontariato con lo scopo di «costruire una società più tollerante 
e aperta, dove i giovani possano avere la possibilità di prendere parte al 
processo politico e sociale»10. La loro attività non si limita, tuttavia, a una 
generica sensibilizzazione politica, ma si traduce anche in servizi concreti 
per la comunità, quali il centro Alwasset (al-wasīt., ossia “mediatore”), che 
fornisce consulenza ai giovani in cerca di lavoro, o lo sportello Attawasul 
(al-tawās.ul, “collegamento”), che cerca di stabilire contatti proficui tra i 
singoli e le istituzioni11.
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12. Cfr. https://www.facebook.com/H2OLY (in arabo, consultato il 16 settembre 
2013 e il 10 maggio 2014).

13. Cfr. http://www.vlwlibya.org/about/fullprojectsummary (in inglese, consultato 
il 4 agosto 2013 e il 17 maggio 2014). La fondatrice, Alaa Murabit, ha organizzato il 13 

Per quanto concerne l’associazione h2o, essa deriva significativamente 
il suo nome dal simbolo chimico dell’acqua, con riferimento alla traspa-
renza di questo elemento. Nata anch’essa nel 2011, ha come base la capitale 
Tripoli e rappresenta una delle associazioni giovanili con il più alto nume-
ro di simpatizzanti, almeno su facebook (oltre 162.000 preferenze)12. Nel 
dicembre 2012 ha lanciato un progetto dal titolo Internet per tutti per la 
diffusione capillare nel paese dell’utilizzo del web. Le pagine web dell’as-
sociazione ospitano forum di discussione specie sui temi del liberismo 
economico e della democrazia. Nei primi mesi del 2014 ha lanciato una 
raccolta di proposte su Cosa vogliono i giovani dalla Costituzione.

Tuttavia, il peso e l’incisività che queste associazioni giovanili potranno 
avere nella vita politica dipenderà dalla loro capacità progettuale e organiz-
zativa. Lina Khatib ha giustamente affermato che affinché la partecipazio-
ne politica informale che ha caratterizzato le rivoluzioni arabe si trasformi 
in partecipazione reale sono necessari cinque elementi: organizzazione, la 
presenza di una leadership, un programma politico coerente e a lungo ter-
mine, una strategia e la capacità di costruire coalizioni con altri gruppi. In 
particolare, le associazioni e i partiti politici giovanili sorti dopo le rivolu-
zioni sembrano non possedere le competenze necessarie per una effettiva 
partecipazione politica; inoltre, pongono grandi aspettative in qualsiasi 
nuova personalità o istituzione politica, che inevitabilmente si tramutano 
in delusione verso il processo di transizione (Khatib, 2013, pp. 335-7).

5.4 
L’associazionismo femminile

Venendo alle associazioni femminili, alcune si presentano con una piat-
taforma di rivendicazioni precise. Infatti, per tenere testa e inglobare al 
proprio interno i gruppi islamici, il ntc ha marginalizzato il ruolo delle 
donne all’interno dell’arena politica. L’associazione The Voice of Libyan 
Women, formatasi a Zawia nell’agosto 2011, ha tra i propri obiettivi l’in-
cremento della partecipazione politica femminile. Dopo aver condotto 
un’accesa campagna per l’inserimento delle quote rosa e aver formato 40 
candidate alle elezioni, al momento, in collaborazione con altre associa-
zioni, sta tentando di redigere una Carta delle donne che vorrebbe avere 
voce in capitolo nella stesura della Costituzione13. Anche l’associazione 
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febbraio 2012 la prima manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la 
violenza domestica nei confronti delle donne. Nel 2013 Alaa Murabit, per le attività svol-
te dalla sua associazione, ha ottenuto due premi internazionali, il Trust Women Hero 
Award e la Mela d’oro della Fondazione Bellisario.

14. Cfr. http://lwpp.org (in arabo e in inglese, consultato il 17 maggio 2014).
15. Cfr http://cwsdm.com/ (consultato il 7 agosto 2013). Il 13 maggio 2014 il sito 

risultava non più aggiornato.
16. L’evento, svoltosi nell’ambito della 58° giornata della commissione onu sullo stato 

delle donne, è stato organizzato anche dall’Italia, cfr. http://www.onuitalia.com/2014/03/
17/libia-parlano-allonu-le-donne-dimenticate (consultato il 10 maggio 2014).

17. Da un’inchiesta condotta su un campione di 1.498 donne risulta che il 71% è inte-
ressato alla partecipazione politica e che il 20% è impegnato nelle attività delle organizza-
zioni della società civile, cfr. Abdul-Latif (2013).

18. A. Gohar, Libyan Women Speak up for Constitutional Rights, 2014, 14 March, 
http://www.ipsnews.net/2014/03/libyan-women-speak-constitutional-rights (consulta-
to il 15 maggio 2014).

Libyan Women’s Platform for Peace si è battuta per l’introduzione delle 
quote rosa nella legge elettorale14. Tuttavia, a partire dall’inizio del 2014 
molte associazioni femminili hanno ridotto o cessato le loro attività. È 
questo il caso del Committee of Women Support to Participate in Deci-
sion Making (Hay’at da‘m mušārakat al-mar’a fī s.un’i al-qarār) fondato a 
Bengasi nel luglio 2011 per «realizzare gli obiettivi della rivoluzione pro-
muovendo, in particolare, i diritti della donna [...] allo scopo di favorire 
una sua maggiore partecipazione a livello decisionale»15.

L’incontro che si è tenuto il 14 marzo 2014, presso la sede delle Na-
zioni Unite, dal titolo significativo Forgotten Women. Libya’s Speak up for 
Constitutional Rights, ha messo in evidenza che le donne libiche, come 
accade del resto in Tunisia ed Egitto, si trovano ora ad affrontare le de-
lusioni subentrate all’indomani della primavera araba16. Le donne sono 
state tra gli attori principali della rivoluzione, sia combattendo sia riven-
dicando attraverso la rete l’istituzione di un regime democratico (Najar, 
2013, pp. 229-33), e oggi desiderano una maggiore partecipazione poli-
tica17. Purtroppo gli scontri armati tra milizie rivali, gli attentati e l’au-
mento della criminalità e dei rapimenti, rendono le donne, che durante 
la rivoluzione sono state vittime anche di violenze sessuali ( Jurasz, 2013, 
pp. 133-8), molto vulnerabili. La rappresentanza politica femminile è in 
netta discesa: se nel gnc le donne sono il 17,4%, nell’Assemblea costi-
tuente sono solo il 10%. Inoltre, solo una donna, l’avvocato Azza Al Ma-
ghur, partecipa alla commissione nominata dal gnc che ha emendato la 
dichiarazione costituzionale e che è incaricata di avviare la procedura per 
le elezioni parlamentari e presidenziali18.
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19. International Women’s Day Libya Special, Inspiring Change our Revolution, our 
Constitution, in “G-Concerns Newsletter”, 2014, 8 March, http://www.genderconcerns.
org/pdfs/libya-g-concerns-ml.pdf (consultato il 20 marzo 2014).

20. Per il programma della conferenza cfr. https://www.facebook.com/E.N.L.alganob 
(consultato il 13 maggio 2014).

Oggi le istanze femminili sono portate avanti principalmente dall’U-
nione delle donne libiche (al-Ittihad al-nisa’i al-libī), che coordina varie 
associazioni femminili del paese. In occasione della giornata mondiale 
della donna, l’8 marzo 2014, l’Unione delle donne libiche ha lanciato il 
progetto Dastoor (dustur, “costituzione”), sponsorizzato da alcune ong 
internazionali, che mira a un maggiore coinvolgimento femminile nella 
stesura della Costituzione19. L’Unione delle donne libiche ha anche or-
ganizzato il 10 e 11 maggio 2014 a Sebha, nel Sud del paese, la seconda 
conferenza annuale sulla donna sul tema Costituzione e diritti di genere20.

5.5 
L’associazionismo identitario

Con la caduta di Gheddafi, l’identità nazionale, fondata sull’arabicità e 
sull’omogeneità linguistica ed etnica di tutta la popolazione, è stata messa 
in discussione da amazigh, tebu e tuareg, che costituiscono le principali 
minoranze del paese. La Costituzione del 1951, nonostante riconoscesse 
l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza nessuna discriminazio-
ne religiosa, etnica e linguistica, non accordò alcun diritto alle minoranze.

Sotto la monarchia (1951-69) i tebu, una minoranza non araba che 
vive principalmente nelle oasi del Sud, grazie all’affiliazione alla Senus-
sia, ebbero una posizione privilegiata nell’esercito (St John, 2014, p. 279). 
Successivamente Gheddafi ha discriminato e manipolato politicamente 
i tebu, in particolare durante la guerra col Ciad per la striscia di Aouzou. 
Dal 2008, a causa di disordini scoppiati a Kufra, non sono state più rila-
sciate le carte di identità nazionali ai tebu, privandoli di fatto della cit-
tadinanza e del diritto di accesso a tutti i servizi forniti dallo Stato (Van 
Wass, 2013, pp. 6-8). Inoltre, i tebu sono stati discriminati anche dalle 
tribù arabe che vivono nelle stesse aree, sia per la presunta superiorità 
araba sia per rivalità e tensioni derivanti dall’accesso alle scarse risorse 
(St John, 2014, pp. 281-2).

Diverso è stato l’atteggiamento di Gheddafi nei confronti dei tua-
reg, una popolazione tradizionalmente nomade che ha legami culturali 
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21. In questa sede utilizzo i termini “berberi” e “amazigh” in modo intercambiabile.
22. Il concetto di “società civile globale” è emerso negli anni Novanta; si considera-

no come società civile globale i gruppi che presentano uno o più dei seguenti elementi: 
attenzione rivolta a questioni internazionali, come ad esempio la questione dei diritti 

e linguistici con i berberi. In Libia vivono nelle oasi di Ghat, Ghadames, 
Oubari e Sebha, nel Sud-Ovest del paese. Gheddafi aveva sfruttato la que-
stione dei tuareg per affermare la supremazia libica nell’Africa subsaharia-
na. Nel 2007 aveva mediato durante una ribellione dei tuareg in Niger e 
negli ultimi anni aveva reclutato nelle forze armate tuareg non solo dalla 
Libia, ma anche dal Mali e dal Niger ( Joffé, 2014, p. 299).

Quanto ai berberi, essi sono la popolazione autoctona dell’Africa del 
Nord. Il termine “berbero” viene dal latino barbarus, ripreso dal greco 
bárbaros e utilizzato dai romani per designare le popolazioni che parlava-
no altre lingue; la parola è stata poi ripresa dagli arabi in barbar. Il proces-
so di arabizzazione dell’Africa del Nord a seguito delle conquiste arabe ha 
ridotto la popolazione berberofona, che oggi costituisce una minoranza 
linguistica, presente, seppur con percentuali diverse, in tutti gli Stati ma-
ghrebini. Un numero sempre maggiore di berberofoni, per definirsi, pre-
ferisce utilizzare il termine amazigh, plurale imazighen21, che in berbero 
vuol dire “uomini liberi”.

Non vi sono dati ufficiali sui berberi in Libia, e la valutazione del loro 
peso demografico è difficile: alcune fonti stimano che oggi essi costitui-
scano circa l’8-10% della popolazione, mentre altre parlano del 20%. Si 
trovano principalmente nel Nord-Ovest del paese (in tre grandi regioni: 
Zwara, sulla costa mediterranea; nella catena montagnosa del Nefusa, che 
si estende lungo la frontiera con la Tunisia e comprende le località di Ye-
fren, Nalut, Giado; in tutti i territori sahariani, a Ghat, Ghadames, Sokna). 
I berberi sono presenti anche nelle grandi città di Tripoli e Bengasi.

La Libia di Gheddafi si era contraddistinta per una forte discrimi-
nazione nei confronti di questa minoranza, della quale era stata sempre 
negata l’esistenza e che era considerata un’invenzione coloniale. La po-
litica discriminatoria nei confronti dei berberi era stata portata avanti 
principalmente attraverso l’arabizzazione forzata. Tuttavia nell’ultimo 
decennio del regime di Gheddafi si era registrato un forte associazioni-
smo berbero, che si palesava principalmente attraverso il web e che non 
chiedeva nessun rovesciamento politico ma il riconoscimento dei propri 
diritti. Le istanze di queste associazioni, anche se in minima misura, era-
no state prese in considerazione dal regime, poiché questi gruppi, per le 
loro caratteristiche, fanno parte della cosiddetta “società civile globale”22, 
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umani; utilizzo del web come mezzo di comunicazione; attività basata principalmente 
su premesse di solidarietà sovraterritoriale. Per una definizione del concetto cfr. Scholte 
(1999); Kaldor (2003).

23. Draft Constitutional Charter for the Transitional Stage, http://www.constitutionnet.
org/files/libya_tnc_deafr_constitutional_charter_2011.pdf (consultato il 13 luglio 2013).

24. Pour le mouvement amazigh la Libye est un Etat laïc qui ne peut pas exister sans 
Tamazight, in “Tamazgha”, 30 août 2011, http://www.tamazgha.fr/Pour-le-mouvement-
amazigh-la-Libye.html (consultato il 10 luglio 2013).

il cui attivismo è rivolto principalmente alle agenzie internazionali; esse 
riescono cioè a creare uno spazio politico usando come strumento di pres-
sione la legislazione internazionale sui diritti umani sottoscritta dal loro 
paese (Baldinetti, 2009).

Senz’altro sono le associazioni amazigh quelle che hanno dimostra-
to più vivacità e rappresentano il settore della società civile che chiede 
in maniera chiara il riconoscimento dei propri diritti all’interno della 
Costituzione, mettendo in discussione il precario equilibrio del gnc. La 
contestazione berbera si è progressivamente radicalizzata, e la questione 
amazigh sta diventando un ulteriore elemento di instabilità.

La militanza berbera è stata fondamentale nella caduta di Gheddafi 
(Chaker, Ferkal, 2012). Tuttavia, già nell’agosto del 2011 le associazioni 
berbere, insieme con alcune associazioni di donne, hanno contestato du-
ramente il ntc poiché la carta costituzionale provvisoria, allora promul-
gata e tuttora vigente, afferma che l’islam è la religione di Stato, la shari‘a 
la fonte principale della legislazione e l’arabo la lingua ufficiale del paese23. 
Nel documento Come il movimento amazigh libico vede la Libia di doma-
ni, indirizzato al ntc, hanno rivendicato il riconoscimento del tamazight 
insieme all’arabo come lingua ufficiale. Si è chiesta inoltre la laicità dello 
Stato, richiesta avanzata anche da alcune associazioni di donne24.

Nel settembre 2011 vari attivisti e organizzazioni della comunità ama-
zigh in Libia hanno indetto a Tripoli una conferenza nazionale per discu-
tere la questione del riconoscimento della lingua tamazigh. L’iniziativa 
ha goduto anche dell’appoggio di associazioni di altri paesi ed è chiaro 
indicatore del fatto che le richieste degli amazigh in Libia sono le stesse 
avanzate negli altri Stati del Nord Africa (Sawani, 2012, p. 21). In effetti, 
a partire dagli anni Novanta i processi di globalizzazione hanno stimo-
lato lo sviluppo di una identità etnico-politica berbera transnazionale 
(Maddy-Weitzman, 2006), che si è rafforzata attraverso l’attivismo in rete 
(Suárez-Collado, 2013, pp. 381-3). Il Congrès Mondial Amazigh, un’orga-
nizzazione internazionale costituitasi nel 1997 e che riunisce associazioni 
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25. Cfr. https://www.facebook.com/LibyanNationalAmazighCongress/info e http://
tamazgha.fr/Le-Congres-national-amazigh-libyen.html (entrambi consultati il 10 luglio 
2013).

26. Le Congrès National amazigh libyen dénonce le gouvernement du cnt, in “Tamaz-
gha”, 26 novembre 2011, http://tamazgha.fr/Le-Congres-national-amazigh-libyen,3169.
html (consultato il 15 settembre 2013).

27. Nel settembre 2012 il lnac ha indirizzato un memorandum ai rappresentanti 
onu in Libia, cfr. Les Amazighs de Libye à la croisée des chemins, in “Tamazgha”, 15 sep-
tembre 2012, http://tamazgha.fr/Les-Amazighs-de-Libye-a-la-croisee.html (consultato 
il 5 ottobre 2013).

28. M. Ferkal, Imazighen de Libye: la marche vers la souveraineté, in “Tamazgha”, 16 
janvier 2013, http://tamazgha.fr/Imazighen-de-Libye-la-marche-vers.html (consultato il 
14 marzo 2014).

berbere di vari paesi, ha sempre sostenuto le rivendicazioni dei berberi 
della Libia (Maddy-Weitzman, 2011, pp. 139-43).

Dopo la conferenza del settembre 2011 si è costituito il Libyan Na-
tional Amazigh Congress (lnac), un movimento politico che si auto-
definisce il portavoce di tutte le rivendicazioni dei berberi e chiede il 
riconoscimento costituzionale del tamazigh come lingua ufficiale a fian-
co dell’arabo e dell’identità amazigh come parte integrante e fondante 
dell’identità nazionale25. Da quella data è iniziato un braccio di ferro tra il 
lnac e il cnt, accusato di portare avanti una politica discriminatoria nei 
confronti dei berberi26. All’inizio del 2012 nel Jebel Nefusa ci sono state 
tensioni e scontri tra arabi e berberi ( Joffé, 2014, p. 303); Sawani sostie-
ne che questa conflittualità riflette dinamiche centrate sull’appartenenza 
regionale, religiosa ed etnica, che hanno caratterizzato tutta la storia poli-
tica della Libia nel xx secolo (Sawani, 2013, pp. 55-62).

La disillusione seguita alle elezioni del gnc ha segnato, a partire dal-
la seconda metà del 2012, un cambiamento radicale nella strategia della 
società civile amazigh. Da un lato, come nel passato, essa cerca di inter-
nazionalizzare le proprie rivendicazioni27, dall’altro al proprio interno si 
struttura sempre più e cerca consenso anche in altri settori della società 
civile, in particolare nell’associazionismo femminile.

Nel gennaio 2013 i consigli locali hanno organizzato, nella sede del 
Congresso nazionale libico, il Forum dei diritti costituzionali degli ama-
zigh di Libia, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’U-
nione Europea e una delegazione delle Nazioni Unite. In chiusura del 
Forum è stata annunciata la creazione dell’Alto consiglio degli amazigh 
di Libia, che vuole essere il quadro d’unione di tutte le associazioni e ha 
il compito di coordinare le azioni necessarie per l’ottenimento dei pro-
pri diritti28. La società civile amazigh è passata anche all’azione, sfidando 
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29. Un tournant dans le combat amazigh en Libye, ivi, 6 janvier 2013, http://tamazgha.
fr/Un-tournant-dans-le-combat-amazigh.html (consultato il 16 settembre 2013).

30. Statement by the High Council of Libyan Amazigh, ivi, 13 juillet 2013, http://
tamazgha.fr/Statement-by-the-High-Council-of.html (consultato il 15 ottobre 2013).

31. M. Ferkal, En Libye, les Amazighs haussent le ton, ivi, 13 juillet 2013, http://tama-
zgha.fr/En-Libye-les-Amazighs-haussent-le.html (consultato il 15 ottobre 2013).

32. M. Yidir, Désobéissance civile, une nouvelle voie pour le combat amazigh!, ivi, 27 
juillet 2013, http://www.tamazgha.fr/Desobeissance-civile-une-nouvelle.html (consul-
tato il 15 ottobre 2013).

33. Legge 18/2013 sui diritti delle componenti culturali e linguistiche (Qarār al-
mu’tamar al-wat.anī al-‘āmm, raqam 18, 2014), http://www.gnc.gov.ly/legislation_page.
aspx (in arabo; consultato il 20 agosto 2013).

34. H. Mzioudet, Tamzight to Be Taught in Amazigh Area School: Education Min-
istry, in “Libya Herald”, 2013, 26 November, http://www.libyaherald.com/2013/11/26/
tamzight-to-be-taught-in-amazigh-area-schools-education-ministry/ (consultato il 29 
aprile 2014).

35. T. Hasairi, Zuwara Celebrates the Graduation of Amazigh Teachers, in “Libya He-
rald”, 2014, 26 January, http://www.libyaherald.com/2014/01/26/zuwara-celebrates-the-
graduation-of-amazigh-teachers/#axzz30CFraYHf (consultato il 29 aprile 2014).

apertamente le autorità. Alcuni consigli locali delle zone berbere all’ini-
zio del 2013 hanno introdotto la lingua tamazight nel primo anno della 
scuola primaria e adottato, accanto all’arabo, anche i caratteri tifinagh 
nelle insegne pubbliche29.

Dal 20 luglio 2013, data di approvazione della già citata legge che ha 
regolamentato le elezioni della Commissione dei 60, l’assemblea a cui 
spetterà il compito di redigere la Costituzione, il malcontento della co-
munità amazigh (la quota di sei seggi riservata alle minoranze amazigh, 
tebu e tuareg è stata ritenuta non rappresentativa) è motivo di instabilità 
sociale nel paese. Gli amazigh, che già prima dell’approvazione della legge 
avevano annunciato il boicottaggio delle elezioni30, hanno avviato la di-
sobbedienza civile31, bloccando alcuni oleodotti32.

Da parte del gnc vi è stata un’apertura verso i diritti delle minoranze e 
il 30 luglio 2013 è stata approvata la legge n. 18, che concerne i diritti cultu-
rali e linguistici, il cui primo articolo afferma «che la lingua degli amazigh, 
dei tuareg e dei tebu sono considerate far parte delle componenti culturali e 
linguistiche della società libica»; si stabilisce inoltre il diritto all’apprendi-
mento di queste lingue, come materia a scelta, nel sistema scolastico e l’isti-
tuzione di centri di ricerca col compito di preservare e sviluppare l’identità 
culturale e linguistica degli amazigh, dei tuareg e dei tebu33. In applicazione 
a questa legge il ministro dell’Istruzione si è impegnato a introdurre l’in-
segnamento della lingua tamazight nella scuola elementare34 e si è svolto il 
primo corso ufficiale per la formazione di insegnanti di tamazight35.
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36. Id., Amazighs Reject Constitutional Committee ahead of Elections, Plan own Par-
liament, in “Libya Herald”, 2014, 19 February, http://www.libyaherald.com/2014/02/19/
amazighs-reject-constitutional-committee-ahead-of-elections-plan-own-parliament 
(consultato il 17 maggio 2014).

37. I risultati dello spoglio si possono consultare sulla pagina dedicata all’Assemblea 
costituente nel sito ufficiale dell’hnec: http://hnec.ly/?page_id=3455. Per un commen-
to sui risultati delle elezioni cfr. M. El Jarh, Democracy Fatigue in Libya, http://transi-
tions.foreignpolicy.com/posts/2014/02/26/democracy_fatigue_in_libya (siti consultati 
il 28 febbraio 2014).

38. A. Elumani, Congress Orders New Election for 13 Unfilled Constitutional Assem-
bly Seats, in “Libya Herald”, 2014, 23 March, https://www.libyaherald.com/2014/03/23/
congress-orders-new-elections-for-13-unfilled-constitutional-assembly-seats (consultato 
il 30 marzo 2014).

39. T. Hasairi, Amazigh Supreme Council Continues Boycott of Constitutional Assembly, 
in “Libya Herald”, 2014, 12 April, https://www.libyaherald.com/2014/04/12/amazigh-
supreme-council-continues-boycott-of-constitutional-assembly/; Id., Amazigh and Tebus 
Dismissive of Congress Acceptance of Consensus Principle, ivi, 2014, 16 March, http://www.
libyaherald.com/2014/03/16/amazigh-and-tuaregs-dismissive-of-congress-acceptance-of-
consensus-principle/#axzz31rrSn0qX (consultati il 13 aprile 2014).

40. J. Adel, Constitutional Elections Re-Run in Murzuk, in “Libya Herald”, 2013, 26 
April, http://www.libyaherald.com/2014/04/26/constitutional-elections-re-run-in-
murzuk/#ixzz30gDH5Idt (consultato il 13 maggio 2014); Id., Constitutional Elections Re-
Run in Obari, ivi, 2013, 3 May, http://www.libyaherald.com/2014/05/03/constitutional-
assembly-elections-re-run-in-obari/#axzz31rrSn0qX (consultato il 15 maggio 2014).

Tuttavia, gli amazigh e i tebu hanno boicottato le elezioni dei membri 
dell’Assemblea costituente36, che si sono svolte il 20 febbraio 2014, e 13 dei 
60 seggi non sono stati assegnati. In generale, le elezioni si sono caratteriz-
zate per una bassa affluenza alle urne: solo il 45% degli elettori registrati ha 
effettivamente votato, il che equivale a meno del 14% degli aventi diritto37.

Alla fine di marzo del 2014 il Congresso nazionale, a maggioranza, 
ha dato mandato all’hnec di fissare una nuova data per assegnare i 13 
seggi vacanti all’Assemblea costituente38. Gli amazigh e i tebu hanno po-
sto come condizione indispensabile per la partecipazione all’Assemblea 
costituente l’accettazione da parte del Congresso del cosiddetto consensus 
principle: essi chiedono che almeno due terzi, inclusi i rappresentanti delle 
tre minoranze, dei 60 membri dell’Assemblea costituente, nella proposta 
di bozza di Costituzione, debbano essere d’accordo sulla denominazione 
dello Stato, la sua identità, la sua bandiera e le sue lingue. L’accettazione 
di massima del consensus principle da parte del gnc, senza definizione dei 
suoi contenuti, non è stata ritenuta sufficiente39. Alla data del 15 maggio 
2014 le elezioni supplementari hanno assegnato i seggi riservati ai tebu, 
che si sono recati alle urne, mentre gli amazigh e una parte dei tuareg 
continuano a boicottare l’Assemblea costituente40.



5.  identità nazionale e riconoscimento delle minoranze in libia

117

5.6 
Conclusioni

In conclusione, la sfida più grande che la società civile libica pone alle 
autorità centrali è il riconoscimento costituzionale dei diritti delle mi-
noranze, in netta rottura con il passato. Se le istanze della società civile 
saranno prese in considerazione dal gnc, quali saranno, nello specifico, le 
risposte alle richieste di amazigh, tebu e tuareg? Senza il riconoscimento 
nella Costituzione della dimensione berbera del paese, il rischio di con-
flitti e tensioni sociali è molto alto; d’altra parte anche gli altri due paesi 
berberofoni della regione, proprio per evitare il rischio di conflitti, hanno 
riconosciuto nelle loro Costituzioni il berbero o come lingua nazionale 
(l’Algeria nel 2002) o ufficiale (il Marocco nel 2011).

Al di là del riconoscimento nella Costituzione dei diritti di amazigh, 
tebu e tuareg, il livello di inclusività e di pluralismo dei nuovi assetti isti-
tuzionali si misurerà anche dalla capacità di integrare le cosiddette “mino-
ranze temporanee”, cioè le comunità di migranti delle zone subsahariane, 
presenti in Libia a partire dal 2000, le quali, oltre a non godere di nessun 
diritto, sono state sempre discriminate dagli arabi (Poussel, 2012; Joffé, 
2014, pp. 203, 302, 307).
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