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Le rivolte viste dall’Europa 

di Cecilia Tosi 
RUBRICA PUZZLE EUROPA. Le comunità di migranti di prima e seconda generazione 
guardano alle manifestazioni popolari dei paesi d'origine mediorientali. Il potere 
aggregativo della causa palestinese. 
 

 
 
Entusiasmo patriottico. Un sentimento che si è diffuso nelle comunità arabe d’Europa 
con la vittoria delle rivoluzioni in Nordafrica.  
 
La maggior parte degli immigrati – di prima e seconda generazione – che provengono da 
Maghreb e Medio Oriente non accarezzano un sogno panarabo e nonostante l’espansione 
delle rivolte non si rifanno all’internazionalismo marxista.  
 
Piuttosto, gli egiziani preferiscono festeggiare i loro compatrioti che hanno liberato 
l’Egitto, stessa cosa per i tunisini e presto – si spera – per i libici.  
 
Manifestazioni di orgoglio arabo, invece, non se ne vedono e a tenere unito questo 
mondo, più che le rivoluzioni, sembra essere ancora la causa palestinese, l’unico 
argomento capace di suscitare l’indignazione di un marocchino così come quella di un 
iracheno.  
 
In Francia, per esempio, i cittadini di origini maghrebina intervistati da Libération 
esprimono la loro solidarietà ai fratelli egiziani e tunisini, ma confermano che tutti i 



dibattiti che nascono tra arabi di diverse nazionalità finiscono per cadere sulla questione 
dell’occupazione israeliana.  
 
In più, criticano l’Eliseo, colpevole di aver appoggiato dittatori amici e di ricalcare le 
forme di quei regimi che «sfruttano i poveri per il vantaggio di pochi».  
 
Alcuni marocchini puntano il dito su quei funzionari statali che amano tanto passare le 
vacanze a Rabat o Marrakech e che, per non turbare le loro estati di villeggiatura, 
evitano di criticare l’apparato di re Mohammed VI.  
 
Altri invocano la questione palestinese anche in Spagna, ma non si lamentano come i 
fratelli francesi del comportamento del proprio governo d’adozione.  
 
Piuttosto, denunciano l’assenza di una strategia di Madrid, incapace di prendere 
posizione di fronte alle rivolte che stanno stravolgendo l’altra sponda del Mediterraneo.  
 
In Germania a entusiasmarsi sono soprattutto gli iraniani, che sperano in un effetto 
domino che coinvolga anche Teheran.  
 
Del resto, è stato lo stesso eroe di piazza Tahrir, l’amministratore di Google Wael 
Ghanim, a chiamarli in causa, con una lettera inviata al movimento verde: «Gli iraniani 
devono imparare la lezione dagli egiziani perché noi abbiamo imparato da loro». 
 
Il 5 febbraio c’è stata la prima giornata di mobilitazione mondiale in sostegno delle 
rivoluzioni arabe. A Londra hanno sfilato almeno 2mila persone, in gran parte egiziane.  
 
A organizzare la manifestazione ci hanno pensato la coalizione Stop the war e la 
Palestianian solidarity campaign, a dimostrare ancora una volta la centralità (e il valore 
aggregante) della questione palestinese.  
 
I partecipanti hanno marginalizzato un altro corteo coordinato da Hizb ut tahrir, 
un’organizzazione islamica fondamentalista che la polizia aveva guidato verso lo stesso 
punto di raccolta. Molti slogan sui cartelli recitavano Free palestine e End the siege of 
Gaza. 
 
Qualche manifestazione c’è stata anche in Italia, ma sovrastata dagli appelli lanciati 
dal ministro Maroni all’Europa per fronteggiare l’”emergenza sbarchi”.  
 
Tra le poche dichiarazioni ufficiali a fianco dei rivoluzionari, quella dell’Ucoii, l’Unione 
delle comunità islamiche italiane, a dire il vero tiepida: «I musulmani d’Italia 
festeggiano insieme al popolo egiziano e ai musulmani di tutto il mondo e si augurano 
che la vigilanza dei manifestanti non consenta a nessuno di turbare con vili provocazioni 
un momento tanto importante».  
 
Strade semivuote, dunque, in Europa. Ma l’affollamento c’è, ed è virtuale. Gli 
emigrati arabi giocano un ruolo fondamentale su internet, dove organizzano comunità su 
Facebook e Twitter, si scambiano materiale, pubblicano foto e filmati, bypassano la 
censura del paese d’origine e riescono a far filtrare la verità, magari grazie alle 
telefonate che ricevono dai parenti in loco.  
 



Lo ha fatto Wael Ghanim da Dubai, quando ha partecipato al primo gruppo virtuale che 
sosteneva la rivolta in Egitto, e lo fanno i libici oggi, aprendo nei social network pagine 
come quella del Lybian youth movement, «un gruppo di giovani libici, che vivono sia 
dentro che fuori il paese, col desiderio condiviso di riportare la nostra nazione alla 
prosperità. Col sostegno di Allah».  
 
E magari anche un aiutino degli americani. 
 
 


