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ABSTRACT 
 

The aim of this dissertation is to analyse the role played by Bahraini trade 

unions within civil society from the first strikes organised by the working-class 

in the 1940s until the recent mass mobilization that hit the country in February 

2011.  

My Interest in Bahraini trade unionism has flourished after the conduction of a 

wide research concerning the country’s political situation during and after the 

so called “Arab spring”, carried out after the vision of Al-Jazeera documentary 

“Shouting in the dark”. Unfortunately, as the Gulf Cooperation Council’s 

armed forces entered the country to support the suppression of the uprising, 

media and western press quickly forgot the “revolution” that had erupted in 

the peninsula. The royal family, the Al-Khalifa, labelled the mobilisation as 

sectarian, due to the predominance of Shiite citizens in the street protests.  

Proceeding further in the analysis of the Bahraini political-economic situation, 

what captured my attention was the presence of dynamic organizations and 

movements (political parties, trade unions, NGOs) within civil society. In fact, 

these numerous groups make the country an interesting and exceptional reality 

in the Persian Gulf.  

Above all, the role played during the February 2011 mobilisations by the 

General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) stands out and differs 

from the attitude adopted by North African trade unions official federations. 

Therefore, trade unionism was chosen as the main focus, considering it a means 

to explore the long and intricate history of opposition to the Al-Khalifa’s 

hegemony.  

Firstly, it will be argued that over the XX century the political-economic policies 

implemented by the royal family have proved to be useful means of coercion, 

segmentation and repression of the vast array of social movements. These 
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policies, which include the nationalisation of the public sector or the recent 

Trade Unions Law’s amendments, will be examined in detail.  

 

Moreover, I will try to demonstrate that precisely the economic policies adopted 

by the Al-Khalifa during the 1980s-1990s shape the emergence of a “sectarian” 

General Federation at the beginning of the XXI century. By contrast, throughout 

the previous decades, the sectarian differences had never caused tensions 

within the working-class movement, which firstly grew and developed in 

parallel with the nationalist one and then, during the 1960s and 1970s, was 

coordinated and guided by leftist clandestine groups. 

Finally, differently from Egypt or Tunisia where the mass strikes of the 2000s 

paved the way for the eruption of the February 2011 mobilisations, it will be 

stated that in the same period the Bahraini newly established federation was 

still fighting for the recognition of trade unions’ establishment, despite the 

promulgation of the Trade Union Law in 2002. Therefore, what makes the 

Bahraini federation an interesting object of analysis was not its ability to 

mobilize millions of people in the past decade, but two striking features: its 

autonomy and the lack of governmental infiltration.  

The research is divided into four different chapters, following a chronological 

order.  

The goal of the first chapter is to offer the right instruments to comprehend and 

analyse the impact, the organization or the dissolution of social movements. 

First, a brief overview of the main approaches that seek to explain why and 

how social mobilizations occur is provided. These approaches have been 

developed by social science scholars and the importance of some of them, as 

lens through which the Arab scenario could be read, will be highlighted. In the 

second part of the chapter I attempt to show how the interest in Arab trade 

unionism has re-emerged after a long period of marginalization. As the Iranian 

Revolution broke out (1979), political Islam dominated the scene and many 
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scholars tried to investigate this new phenomenon. However, the so called 

“Arab Spring” have managed to bring trade unionism back to the fore, due to 

the central role played by unionists during the uprisings.  

The second chapter examines the actions, alliances and organization of the 

working-class movement during the first thirty years of activities. This period 

(1943-1975) is characterized by an open conflict between various forces of the 

civil society and the Al-Khalifa, who didn’t hesitate to harshly repress every 

form of opposition.  

The strong bond that linked the workers to the first nationalist movement, the 

Higher Executive Committee (1954-1956), proved to be fruitful. Even though 

not all the requested reforms were implemented by the government, the 

activists’ struggles brought about the concession of the first Labor Law (1957). 

However, after the suppression of the Committee, the Labor Law’s section 

which guaranteed the possibility to form trade unions was frozen.  

Therefore, workers’ primary objective in the following two decades coincided 

with the legitimization of the unions that they were establishing in the main 

companies of the country. Throughout the 1960s and 1970s the working- class 

movement will operate under the guidance of the leftists. Even the break out of 

two intifadāt (1962, 1972) will not be sufficient in order to obtain the recognition 

of trade unions and of the General Federation (Al-lağna al-ta’sīsīa l-ittiḥād al-

‘ummal wa al-mustaḫdimīna wa aṣḥāb al-mihan al-ḥurra) that the activists have 

formed.  

However, the government was forced to take steps to appease its opponents’ 

anger: Constitution and a National Assembly were granted. Unfortunately, the 

parliamentary experiment lasted only three years (1972-1975) because the Al-

Khalifa feared the growing collaboration between the leftists and the religious 

bloc inside the parliament. In the final part of the chapter, the end of any form 

of rebellion and the government’s violent repression are stressed. 

The third chapter begins with the description of the emergence of a rentier state 
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after the economic boom (1970-1975). Due to the huge rents they managed, the 

Al-Khalifas seemed not in need of any public support during the 1980s-1990s. 

Secondly, the precise line of action adopted by the royal family, aimed at 

segmenting and dividing the population during the 1980s, is analyzed. The 

main economic tool was the policy of “bahranization” of the public sector: the 

government offered to its citizens a permanent job in the public sector and a 

series of benefits, while the growing number of expatriates was relegated to the 

private sector, where working conditions were extremely precarious.  

However, this “perfect” system soon revealed all its limits. At the beginning of 

the 1990s the public sector was already saturated and the level of 

unemployment, in particular among young Shiites, shot up. The government, 

then, attempted to favor the hiring of nationals in the private sector, but the 

ineffectiveness of these policies is highlighted.  

Besides the segmentation of the labor market and the high rate of 

unemployment, the Al-Khalifas had to face the anger of many Shiites. This 

people pushed for the restauration of the National Assembly and considered 

the economic policies implemented by the government during the two years-

period 1993-1994 as highly discriminatory. It is sustained that all these elements 

contributed to the surge of a new intifada (1994-1998). The direct confrontation 

between the Al-Khalifas and their citizens re-appeared and only the succession 

to the throne of Hamad Bin Khalifa (6th March 1999) seemed to mark the end of 

the uprisings. Finally, I try to present two of the reforms introduced by the new 

king: the Trade Unions Law of 2002 and the reform of the Labor Market of 2006.  

The last chapter tries to assess the role of the General Federation of Bahrain 

Trade Unions (GFBTU) within civil society after its legitimization, decreed by 

the Trade Union Law of 2002. This law banned the formation of unions in the 

public sector, granting the possibility to unionize only to private sector workers. 

However, it is showed that the actual formation of trade unions was often 

impeded by employers, who violated the law.  
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As it was stated, governmental policies of the 1980s-1990s have shaped the 

configuration of a labor market, whose private sector is largely dominated by 

expatriates and Shiite citizens, due to the fact that Sunnis were privileged in the 

public sector’s hiring process. This configuration brought about the emergence 

of a federation which fights for migrant workers’ rights and, at the same time, is 

strongly linked to Al-Wifāq, the main Shiite opposition society. This bond 

explains the outstanding position adopted by the General Federation during the 

mass mobilizations which broke out in February 2011. In fact, in March 2011, 

Bahraini trade unions declared the first two national strikes, as the General 

Secretary of the federation, Salmān Maḥfūḍ, expressed his strong commitment 

to support the uprisings: 

« We believe that any true, democratic labour movement should be 

involved in the political, social and economic issues of a country. We 

don’t think that there is a separation between the political movement and 

the labour movement. The slogan of our organization, after all, is 

democratic, free, independent and unite ».1 

In the second part of the chapter, the government’s harsh repression is 

examined in detail. It entails numerous actions: the royal family, indeed, 

sponsored the firing campaign conducted by many companies against Shiite 

workers, opted for the introduction of new amendments to the Trade Union’s 

Law of 2002 and supported the formation of a new federation, the Bahrain 

Labour Unions Free Federation (BLUFF), which groups leftists and Sunnis.  

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Statement by Salman Al-Mahfood in “Spotlight interview with Salman Jaffar Al-Mahfoodh”. 10/12/2010, 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html. 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html
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INTRODUZIONE 
 

« We believe that any true, democratic labour movement should be involved in the 

political, social and economic issues of a country. We don’t think that there is a 

separation between the political movement and the labour movement. The slogan of our 

organization, after all, is democratic, free, independent and unite » 2 

 

Statement by Salmān Al-Maḥfūẓ, General Secretary of the General Federation of 

Bahrain Trade Unions (GFBTU), 01/03/2012. 

 

 

Se negli ultimi anni i media e la stampa internazionale hanno rivolto 

l’attenzione verso il piccolo stato del Bahrain, lo hanno fatto per informarci 

delle proteste che hanno investito il paese a partire dal febbraio 2011, sull’onda 

di quelle tunisine ed egiziane. Si è trattato, tuttavia, di una “rivoluzione” ben 

presto dimenticata, etichettata dalla casa regnante, gli Al-Khalifa, come 

espressione settaria, vista la grande adesione della popolazione scita alle 

manifestazioni. La cosiddetta “primavera” è stata, infatti, duramente soppressa 

dall’intervento militare delle forze del Consiglio di Cooperazione del Golfo, 

orchestrato dall’Arabia Saudita, che temeva e che ancora teme l’influenza 

iraniana nella penisola.  

Fin da subito la partecipazione massiccia della popolazione alle mobilitazioni 

duramente represse dalla casa regnante è apparsa degna di nota. 

Approfondendo, così, lo studio della realtà politico-economica del paese ci si è 

accorti che, per comprendere pienamente tali mobilitazioni, era necessario 

avvicinarsi allo studio della società civile bahrainita e delle sue diverse 

espressioni (partiti, sindacati, organizzazioni non governative ecc.) che rendono 

il paese una realtà sui-generis all’interno del panorama del Golfo.  

È parso, quindi, interessante, alla luce del contributo che i sindacati hanno 

apportato durante le manifestazioni del febbraio-marzo 2011, indagarne il ruolo 

                                            
2 La citazione è tratta da ITUC. “Spotlight interview with Salman Jaffar Al-Mahfoodh”, 10/12/2010, 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html. 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html
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all’interno dello stato del Bahrain. È risultato chiaro che per comprenderne 

l’eccezionalità, non si poteva circoscriverne lo studio al solo periodo che va 

dalla recente legittimazione delle attività sindacali (avvenuta nel 2002 attraverso 

il decreto legge N.33, noto come “Legge sui sindacati”), ma bisognasse, invece, 

ripercorre l’intero sviluppo del movimento operaio a partire dagli anni ’40 del 

secolo scorso. A questo macro-obbiettivo si lega, poi, l’analisi delle politiche 

economiche portate avanti dagli Al-Khalifa, in quanto, come si cercherà di 

dimostrare, durante il corso del ‘900 le misure volte alla segmentazione del 

mercato del lavoro così come i mutamenti nella legislazione sono risultati 

strumenti utili per placare e reprimere i movimenti d’opposizione, tra i quali i 

sindacati.  

L’ipotesi che si cercherà di dettagliare lungo il corso del lavoro riguarda proprio 

tali politiche. Se il movimento operaio nasce e si sviluppa negli anni ’50, 

supportato da quello nazionalista e successivamente dai movimenti clandestini 

di sinistra negli anni ’60 e ’70, senza che l’elemento settario diventi mai fonte di 

divisioni e tensioni interne, verrà sostenuto che proprio le misure introdotte dal 

governo durante gli anni ’80 e ’90 contribuiranno all’emergere, a partire dal 

2002, di una Federazione Generale dei sindacati, controllata e legata alla società 

scita all’opposizione, Al-Wefāq. Adottando tale ipotesi, sarà in qualche modo 

maggiormente decifrabile l’autonomia di cui gode la Federazione, che si 

differenzia da quelle dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa (MONA), 

dove i sindacati dei lavoratori sono fortemente controllati e cooptati dai 

governi.  

Nello studio del ruolo dei sindacati all’interno della società si è ricorsi alla 

consultazione di fonti in lingua inglese ed araba. Preziosi sono risultati, infatti, i 

dati forniti dall’International Labour Organization (ILO) e dall’International Trade 



 

8 
 

Union Confederation (ITUC), così come i lavori di studiosi quali Louer o Hertog3, 

che si sono rivelati utili per un primo avvicinamento alle problematiche legate 

al mondo del lavoro che accomunano l’area del Golfo, quali, ad esempio, le 

politiche di nazionalizzazione della forza lavoro. Essenziale, inoltre, è stata la 

consultazione e la traduzione di quotidiani e periodici locali online per quanto 

riguarda il tentativo d’analisi del ruolo dei sindacati durante la cosiddetta 

“primavera” del 2011, data la carenza di studi accademici pertinenti in lingua 

inglese. Le fonti in lingua araba sono risultate determinanti anche nello studio 

delle due intifade (1962, 1972), in quanto tali fonti offrono una descrizione 

maggiormente dettagliata degli eventi, rispetto a quelle in lingua inglese.  

Il lavoro è stato suddiviso in quattro capitoli attraverso una strutturazione 

cronologica. 

All’interno del Capitolo I vengono illustrati i principali approcci allo studio dei 

movimenti sociali sviluppatisi nelle scienze sociali, così da fornire gli elementi 

teorici per poter analizzare l’impatto e il ruolo dei sindacati in Bahrain. Verrà, 

inoltre, sottolineato come, a partire dagli anni ’70, gli studi riguardanti i 

movimenti operai all’interno della regione vengono marginalizzati e fioriscono, 

invece, quelli legati all’Islam politico. In seguito allo scoppio delle cosiddette 

“primavere arabe”, tuttavia, è riaffiorato l’interesse per il mondo sindacale 

arabo, in quanto in tutti i paesi colpiti dalle proteste popolari i movimenti 

operai hanno svolto un ruolo significativo, in alcuni casi, anche nel corso di 

tutto il decennio precedente. 

Si passa, poi, ad una trattazione cronologica. Il Capitolo II, infatti, mira alla 

descrizione dello sviluppo del movimento operaio dai primi scioperi che 

colpiscono il paese nel 1943 fino allo scioglimento del parlamento e 

all’istituzione dello stato d’emergenza nel 1975. Si cercherà di delineare i 

                                            
3 Vedi ad esempio Hertog, Steffen. Arab Gulf states: an assessment of the nationalization policies. Gulf Research 

Center, N.1, 2014, Louër, Laurence. The politics of employment policy reform in the Gulf states. Centre d’études 

et de recherches internationals, N. 185 bis, Maggio 2012. 
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rapporti con il movimento nazionalista negli anni ’50 e con i movimenti 

clandestini di sinistra nei due decenni successivi. Verrà sottolineato, dunque, 

come il movimento operaio non agisca mai in autonomia, ma sempre in 

collaborazione con le forze d’opposizione che si alternano sul panorama 

nazionale.  

Il seguito e la grande adesione di tali gruppi d’opposizione, che per un breve 

periodo avranno voce anche in parlamento (1972-1975), portano i regnanti 

all’attuazione di una dura repressione. Il Capitolo III descrive, così, una società, 

quella degli anni ’80- ‘90, in cui gli Al-Khalifa non necessitano più di nessun 

tipo d’appoggio popolare, grazie alle entrate generate dal boom economico che 

ha investito il paese nel decennio precedente. La casa regnante mira alla 

creazione di cittadini collaborativi tramite l’attuazione di politiche che 

garantiscono un posto nel settore pubblico per tutti i bahrainiti, mentre il 

crescente numero di lavoratori stranieri è occupato nel privato. Verrà 

sottolineata l’insostenibilità di tali misure nel lungo periodo e se ne 

descriveranno gli effetti negativi, che contribuiranno allo scoppio dell’intifada 

(1994-1998) che sconvolge il paese fino alla successione al trono di re Hamad 

Bin Salmān (6 marzo 1999). Verrà, in conclusione, analizzato il programma di 

riforme del nuovo sovrano, che comprende anche la tanto agognata 

legittimazione dei sindacati.  

Nel Capitolo IV, infine, verrà delineato il ruolo dei sindacati a partire dalla 

Legge N.33 del 2002 che ne ha permesso l’istituzione. Verrà evidenziato come, 

garantendo tale decreto la creazione di sindacati solo all’interno del settore 

privato, dominato da stranieri e sciti, la General Federation of Bahrain Trade 

Unions (GFBTU), da una parte lotta per la difesa dei migranti (che compongono 

il 77% della forza lavoro) e dall’altra ha stretto forti legami con la società scita 

all’opposizione, Al-Wefāq. Tale legame ha fatto sì che nel febbraio-marzo 2011 

la Federazione Generale sostenesse le manifestazioni e proclamasse i primi due 

scioperi generali della storia del paese. Nella seconda parte del capitolo 



 

10 
 

vengono, così, evidenziate le misure adottate dagli Al-Khalifa (tra le quali il 

supporto alla creazione di una federazione dei lavoratori filo-governativa) volte 

a indebolire e punire i sindacati e la Federazione. 
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Tabella usata per la traslitterazione dell’arabo 
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Fonte: Congresso Internazionale degli Orientalisti, Roma 1938. 
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CAPITOLO I 

Movimenti sociali: dallo studio teorico all’area 

mediorientale 
 

1.1 Introduzione 

Rappresentando i movimenti operai l'oggetto di questo studio e dovendo 

ripercorrere vari decenni della storia del piccolo stato del Golfo, caratterizzata 

da fasi assai distinte fra loro, è necessario dotarsi di strumenti e categorie che 

facilitino tale analisi.  

I sindacati, infatti, sono espressione di una certa categoria di individui e sono 

totalmente immersi in una data società, che ne plasma e modifica le istanze e le 

azioni. Si procederà, quindi, delineando brevemente l’importanza della storia 

sociale e dell’analisi di classe che risultano ancora fondamentali.  

Sarà poi necessario riprendere i principali approcci allo studio dei movimenti 

sociali che si sono sviluppati all'interno delle scienze sociali per dotarsi degli 

strumenti analitici per esaminare gli scioperi e le proteste che hanno infiammato 

il Bahrain negli ultimi settant'anni. Secondo un ordine cronologico, dunque, 

vengono presentate e sottolineate le caratteristiche salienti di approcci quali il 

modello del processo politico (political process model) e la teoria della 

mobilizzazione delle risorse (resource mobilization theory), nonché le peculiarità 

delle teorie costruttiviste e i nuovi movimenti sociali, che potranno, poi, aiutare 

a definire meglio il ruolo dei sindacati dei lavoratori nella società bahrainita. 

Se in un primo momento, agli inizi degli anni ’70, Il ruolo della classa operaia e 

dei movimenti dei lavoratori sembrava aver catturato l’attenzione di diversi 

storici, interessati a tracciare una storia sociale della regione, in breve tempo il 

gruppo sociale viene marginalizzato, l'interesse, infatti, viene catalizzato dall’ 

Islam politico, portatore anch'esso di sconvolgimenti e turbolenze a livello 

sociale. Le ragioni della rilevanza e dell'unicità del contributo del movimento 
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operaio andranno per tanto recuperate. Le analisi delle mobilitazioni nella 

regione mediorientale, inoltre, non possono essere lette semplicemente 

cercando di applicare schemi di tipo orientalista o tentando di incasellarle come 

ulteriore prova dell’autorevolezza di approcci classici. Sono necessarie le chiavi 

di lettura offerte dagli approcci strutturalisti, come i repertori d’azione di Tilly,4 

ma non possono essere sufficienti a cogliere la totalità dei fattori in gioco. 

Elementi dell’approccio costruttivista e una contestualizzazione storica 

approfondita, infatti, devono ugualmente essere presenti.  

 

1.2 Storia sociale e analisi di classe 

La svolta di tipo culturale e post-moderna che ha segnato la storia degli ultimi 

trent’anni sembrerebbe rendere del tutto obsoleto il cambiamento apportato allo 

studio della storia negli anni ’60 dalle analisi che si concentravano sul contesto 

sociale. 

Il tentativo del Marxismo, alla base dell’ascesa della storia sociale, di spiegare lo 

sviluppo delle relazioni sociali in chiave economica e alla luce della lotta di 

classe appare ormai riduttivo; caratterizzato da strutture e sovrastrutture che 

non riescono a cogliere aspetti altrettanto rilevanti della natura umana. Ecco, 

dunque, che l’interesse si sposta, a partire dagli anni ’80, dall’analisi delle 

attività di gruppi sociali istituzionalizzati come i sindacati all’approfondimento 

di temi quali la razza, il genere, l’etnicità o la sessualità.  

 La storia sociale sembra attraversare una crisi d’identità, eppure anch’essa era 

nata come alternativa ad una visione limitata del fluire del tempo. Come 

sottolineano Eley e Nield, due storici che hanno guidato lo sviluppo di tale 

svolta,5 essa era frutto del desiderio di un superamento della storia politica, che 

                                            
4 Si veda ad esempio Charles Tilly, The contentious French: four centuries of popular struggle, (Cambridge: 

Belknap Press, 1986). 
5 Aggiungere i riferimenti completi del lavoro dei due autori citati Cit. in Patrick Joyce, “The end of social 

history”, Social History, Vol.20, N. 1 (Gen. 1995), pp.73-91.  
 http://www.jstor.org/stable/4286248. 

http://www.jstor.org/stable/4286248
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si limitava alla trattazione delle vicende che coinvolgevano l’élites, e della 

necessità di una riscoperta di coloro che erano rimasti ai margini della storia, la 

cosiddetta “storia dal basso”. Storici come Hobsbawn, Thompson e Perkin a 

partire dagli anni ’60 emergono come innovatori: essi, infatti, si dedicano allo 

studio del contesto sociale, cogliendone tutte le diverse sfaccettature ed aspetti. 

Tali studi fanno, infatti, riferimento all’assetto demografico, il contesto 

economico, le condizioni delle classi meno agiate e i rapporti tra i vari gruppi 

sociali.   

Tale rinnovamento fu reso possibile dalla ripresa delle tesi marxiste e 

dall’utilizzo dei metodi di diverse scienze sociali, come avevano fatto in 

precedenza Bloch e Febvre dando vita alla scuola delle Annales. La società era 

concepita come un sistema all’origine della cultura e della politica, in cui le 

classi venivano a formarsi a seguito di relazioni economiche. Se la società era il 

sistema o l’ingranaggio, la classe era il motore che permetteva il movimento.6 

L’analisi delle classi svolgeva, dunque, un ruolo primario nella comprensione 

del mondo e della traiettoria della storia.  

È davvero possibile affermare che il concetto di classe sia definitivamente 

“morto” come paradigma sociologico? È necessario tenerne conto nel lavoro di 

analisi della società e del ruolo dei sindacati nel piccolo stato del Bahrain? Gli 

sviluppi economici e politici hanno mutato l’assetto di tale società and dunque 

la composizione di classe?  Eley e Nield7 sottolineano come ogni riferimento al 

concetto di classe negli anni ’90 sia, ormai, percepito come un tentativo 

nostalgico di riabilitazione di un modello, quello Stalinista, che ha mostrato 

tutta la sua debolezza ed inadeguatezza. Il mondo moderno, tuttavia, è ancora 

fortemente dominato dalla logica capitalista. Anche se le classi descritte da 

Marx hanno indubbiamente subito trasformazioni, i due studiosi non 

sostengono l’inadeguatezza delle analisi di classe, ma suggeriscono di integrare 

                                            
6 Ibid. 
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tali analisi con studi riguardanti l’etnicità, la razza o il genere per comprendere 

in che modo il sistema capitalista generi oggi sfruttamento e divisione e dare in 

questo modo nuova linfa alla storia sociale.  

Occorre, innanzitutto, ripercorrere lo sviluppo di tale analisi, delineare le 

caratteristiche salienti delle teorie che risultano oggi inadeguate o per lo meno 

limitate nella comprensione della società e individuarne i punti di forza e le 

lacune. 

Tre sono le maggiori tradizioni all’interno delle quali si è sviluppato lo studio 

delle classi sociali: il Marxismo, la teoria di Weber ed il Funzionalismo. Esse 

hanno in comune, pur nella loro diversità, il fatto di presentare come 

oggettivamente esistenti una struttura fissa di posizioni all’interno della società 

e una certa forma di relazioni sociali.8 La classe sociale viene a delinearsi in base 

a come il sistema capitalista struttura il mercato in termini di proprietà, 

competenze organizzative e qualifiche. Essa raggruppa individui che hanno 

simili opportunità e condizioni all’interno del mercato, i quali potranno veder 

mutare la propria posizione all’interno della classe con relativa facilità, ma 

difficilmente potranno aspirare ad un avanzamento sociale. 

Come è noto, Marx descrive un mondo capitalista in cui la produzione di beni è 

alla base dello sfruttamento della classe operaia. A determinare la posizione 

sociale, infatti, sono le relazioni di produzione. La società è divisa in due gruppi 

antagonisti: il proletariato e la borghesia, che possiede i mezzi di produzione. A 

questi si aggiunge un terzo insieme, la piccola borghesia, che rappresenta un 

elemento difficile da collocare all’interno di una teoria che prevede una 

struttura dicotomica. La classe media, infatti, secondo Marx non contribuisce al 

benessere della società poiché non collabora alla produzione di bene tangibili ed 

                                                                                                                                
7 Eley Geoff, Keith Nield, “Starting over: the present, the post-modern and the moment of social history”, 

Social History, N.20, 1995, pag. 355-364. 
8 Malcolm Waters, “Collapse and Convergence in Class Theory: the return of the social in the analysis of 

stratification arrangements”. Theory and Society, Vol.20 N.2 (Apr. 1991), pp. 141-172. 

http://www.jstor.org/stable/657717. 

http://www.jstor.org/stable/657717
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è asservita al potere della classe dirigente a livello politico, militare ed 

ideologico.  

Tale struttura viene, poi, messa in discussione dall’aggiunta da parte di 

Poulantzas di strati e categorie all’interno delle classi stesse, non più viste come 

gruppi omogenei. Un’ulteriore trasformazione si avrà con Wright, sociologo 

statunitense neo-marxista, che non riterrà il concetto di sfruttamento come 

esclusivamente legato ai soli rapporti di produzione, ma condizionato anche da 

altri elementi, quali le capacità organizzative e le competenze qualificate. 

Secondo Wright il mondo è diviso, comunque, fra coloro che possiedono i 

mezzi di produzione e coloro che non hanno questo privilegio. Se i possessori 

dei mezzi di produzione si differenziano fra loro per la quantità di capitale a 

propria disposizione, coloro che hanno accesso ai mezzi di produzione non 

costituiscono un gruppo uniforme, in quanto si distinguono per capacità 

organizzative e competenze qualificate che permettono solo ad alcuni fra loro di 

opporsi allo sfruttamento da parte dei capitalisti. 9 

Nella teoria weberiana, invece, le classi, che rappresentano solamente una base 

per l’azione sociale, vengono a formarsi per comuni possibilità di accesso a 

beni, servizi e posizioni di prestigio, ottenuti grazie a competenze e capacità 

organizzative. La proprietà è, quindi, fattore secondario nella strutturazione 

della società. Le classi rimangono in uno stato embrionale fintantoché la 

condizione individuale non viene utilizzata nel mercato per assicurarsi 

privilegi. Egli individua quattro gruppi all’interno del sistema capitalista, ma, a 

differenza di Marx, non parla di “sfruttamento” ma di “esclusione”. Coloro che 

sono in grado di mantenere il monopolio di determinati segmenti del mercato 

riescono, infatti, ad aumentare sempre di più il proprio vantaggio ed eliminare 

le possibilità per le classi inferiori di avanzamento sociale. Weber accetta, 

inoltre, l’idea marxista secondo la quale il sistema capitalista rende la classe 

operaia un gruppo omogeneo, composto da individui marginalizzati ed esclusi. 
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La classe media, invece, non appare nella sua teoria come problematica poiché 

la sua non è una struttura dicotomica, ma caratterizzata da classi sociali che 

hanno accesso a benefici e risorse differenti.  

Gli studi di Parsons, sociologo e maggior esponente del funzionalismo 

strutturale, evidenziano come ogni sistema sociale, al fine della sua 

sopravvivenza, debba affrontare un problema funzionale fondamentale, ossia 

quello dell’assegnazione. Essa si compone di tre diversi aspetti: è necessario, 

infatti, redistribuire il personale, le risorse e le ricompense.  

Lo status che si acquista ricoprendo determinati ruoli permette a certi individui 

di monopolizzare compensi e privilegi. L’ineguaglianza, nel sistema capitalista, 

scaturisce dunque dal prestigio occupazionale. I diversi impieghi non hanno 

tutti il medesimo valore al fine della sopravvivenza della società, occorre, 

quindi, che coloro che svolgono mansioni di maggior “importanza funzionale” 

siano adeguatamente ricompensati. Sarà la contrattazione tra individui a 

produrre una “classifica” delle occupazioni e non i rapporti di produzione o il 

mercato.  

Queste analisi e strutturazioni della società, tuttavia, non sembrano tener conto 

di sviluppi e sfide della realtà sociale contemporanea. 

In primo luogo, i capitalisti contro i quali era indirizzata la lotta non ricoprono 

più il ruolo attribuito loro da Marx, in quanto si è verificata nella società 

odierna una divisione fra proprietà e controllo, quest’ultimo viene, infatti, 

esercitato da managers o tecnocrati. Le relazioni fra classi non possono, dunque, 

essere analizzate esclusivamente in termini di proprietà. 10 

Un altro aspetto rilevante è il ruolo dell’apparato statale. Secondo Offe11 si 

possono identificare tre modalità diverse attraverso le quali lo stato esercita la 

propria influenza sul sistema economico. Lo stato, infatti, definisce le regole 

                                                                                                                                
9 Ibid. 
10 Paul, Sweezy, The theory of capitalist development (New York: Monthly Review, 1942). 
11 Claus, Offe, Contradictions of the Welfare State (Sydney: Hutchinson, 1984). 
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della competizione nel mercato per garantire la sopravvivenza dei grandi 

produttori sui quali si basa per la propria sopravvivenza; interviene erogando 

capitale per incentivare la produzione ed, infine, agisce cercando di ridurre i 

conflitti tra le classi e in questo modo, secondo lo studioso, dà nuova forma 

all’ineguaglianza socio-economica. Attraverso un sistema di tassazione in 

cambio di servizi, lo stato si dota di risorse che, tuttavia, spesso ripartisce in 

maniera diseguale. Negli studi di Offe, coloro che gestiscono i beni statali 

costituiscono un’élite politico-burocratica che distribuisce le risorse e si alloca 

privilegi, un gradino più in basso troviamo coloro che lavorano nei servizi 

pubblici e a seguire i cittadini che dipendono completamente dallo stato come 

disoccupati e pensionati.  

A livello organizzativo l’espansione delle multinazionali e la crescente 

specializzazione degli individui ha dettato lo sviluppo di schemi gerarchizzati e 

burocratizzati che si interpongono fra capitalisti e lavoratori e favoriscono 

l’emergere di una classe media che svolge ruoli di controllo. 

Non è più possibile, inoltre, ritenere la classe operaia come un nucleo indistinto, 

un proletariato unito nella lotta contro il nemico. Fattori quali etnicità e genere 

rendono, certamente, tale agglomerato vario e diviso al suo interno in sub-

categorie. 12 

Alla luce di tali cambiamenti, non si vuole negare l’importanza dell’analisi della 

struttura di una data società che appare, al contrario, decisiva per poter 

comprendere i conflitti che nascono al suo interno. Ciò che, tuttavia, deve essere 

sottolineato è che tale struttura non può essere concepita come qualcosa di fisso 

e predeterminato, ma è invece dinamica, in continua evoluzione in quanto i 

rapporti tra classi avvengono in contesti storici sempre diversi e la lotta di 

classe trasforma e modifica tali rapporti.13 È, infatti, sempre in reazione a una 

                                            
12 Andrew Stewart, Kenneth Prandy, Robert Martin Blackburn, Social stratification and occupations, (New 

York: Holmes and Meier, 1980).  
13 Alvin Y So, “Class struggle analysis: a critique of class structure analysis”, Sociological perspectives, Vol. 

34, N.1 (Primavera 1991), pp. 39-59. http://www.jstor.org/stable/1389142. 

http://www.jstor.org/stable/1389142
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struttura che si ritiene modificabile (a livello economico, politico, ideologico o 

legale) che si scatena la lotta di classe.  

1.3 I movimenti sociali  

Chi sono dunque coloro che protestano? Cosa li spinge ad agire? Quali forme 

prende tale azione?  La sociologia ha cercato sin dal XIX secolo di rispondere a 

tali quesiti ed indagare il fenomeno, in quanto aspetto della società umana e 

possibile portatore di cambiamenti. Se fino agli anni ’60 del secolo scorso lo 

studio dei movimenti sociali ancora non aveva ricevuto la giusta attenzione, a 

partire dalla metà degli anni ’70 gli studi sociologici riguardanti il fenomeno si 

moltiplicano. Con l’emergere dei cosiddetti “nuovi movimenti sociali” legati a 

problematiche quali la protezione dell’ambiente, il femminismo e non più 

strettamente connessi con il mondo operaio, i modelli teorici di tipo marxista e 

funzionale sembrano entrare in crisi. La visione determinista della storia e 

l’omogeneità dei movimenti, considerati ormai come spaccati al loro interno, 

non convincono più. Qual è, dunque, il futuro di tale studio?   

Appare, innanzitutto, necessario tracciare le caratteristiche e le novità apportate 

dai diversi approcci della letteratura sui movimenti sociali che nel tempo sono 

nati nel tentativo di analizzare i movimenti collettivi.  

In un periodo di grande fermento quale la fine del XIX secolo, diversi studiosi 

arrivarono a sostenere che il comportamento dell’individuo all’interno della 

folla non poteva essere spiegato esclusivamente in termini razionali ed utilitari. 

Teorici quali Wallas, MacDougall e Le Bon, positivista francese considerato il 

padre fondatore degli studi riguardanti l’azione collettiva in seguito alla 

pubblicazione del suo saggio “La folla: studio della mentalità popolare” nel 

1895, elaborarono nuove teorie che ritenevano essere maggiormente efficaci 

nella comprensione del nuovo ordine sociale, caratterizzato da violente 

sommosse politiche e nuove possibilità di comunicazione, rispetto alle teorie 

sociologiche utilitariste.  
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Tali approcci, poi cosiddetti classici, sono accomunati dall’identificazione delle 

cause scatenanti delle mobilitazioni con cambiamenti sociali strutturali quali 

l’industrializzazione, l’urbanizzazione o la disoccupazione. Tali processi creano 

tensioni tra le masse, che sono costrette ad agire per poter porre fine ad una 

situazione instabile. Le contestazioni vengono descritte come irrazionali, portate 

avanti da individui alienati e frustrati, accomunati da un forte discontento, 

marginalizzati e vittime di crisi economiche e diseguaglianza sociale.14 Tale 

visione sembra esagerare il carattere violento e irrazionale degli individui e 

quindi delle folle.  

 Sostenere, inoltre, che una crisi della società in una fase di transizione, a cui si 

aggiunge l’insoddisfazione nei confronti di un sistema ingiusto che genera 

deprivazione invece che benessere, porti automaticamente alla rivolta non 

appare convincente. L’azione collettiva, infatti, sembra essere ridotta ad un 

insieme di identici comportamenti individuali.  

A partire dagli anni ’20 si parla di comportamento collettivo, in contrasto con la 

psicologia collettiva, e l’attenzione si sposta verso le azioni portate avanti dagli 

individui a scapito delle ragioni alla base di tali azioni. Park, il fondatore di tale 

approccio, sottolinea come le azioni collettive non riflettano semplicemente una 

crisi sociale, ma producano nuove norme e nuovi legami di solidarietà, 

apportando, quindi, mutamenti al sistema. Blumer15nei decenni successivi 

sembra riconoscere il ruolo della privazione quale fattore scatenante, ma 

descrive anche le speranze nella realizzazione di nuovi sistemi più giusti, 

escludendo, quindi, il carattere irrazionale delle proteste. Il grande contributo di 

tale approccio coincide, dunque, con una visione dei movimenti quali motori di 

                                            
14 Jacquielien Van Stekelenburg, Bert Klandermars, “Social movement theory: past, present and prospect”, 

in: “Movers and Shakers: social movements in Africa”, Social Science E-Books Online, Vol. 8 (2009) pp.17-43. 

15 Herbert Blumer, “Sociological Analysis and the "Variable””, American Sociological Review, Vol 21, No. 6. 

(dicembre 1956). 
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cambiamento e atti carichi di significato. 16 

In seguito alle grandi proteste degli anni ’60, lo studio dei movimenti sociali 

sembra subire un potente processo di rinnovamento. Approcci di tipo 

strutturale, emergenti soprattutto in ambito statunitense, sembrano colmare le 

lacune presenti nelle analisi degli studiosi del comportamento collettivo o delle 

teorie classiche circa le origini dei conflitti che portano gli individui alla rivolta. 

Essi esplorano, infatti, le caratteristiche sociali e politiche che determinano le 

opportunità o, al contrario, le restrizioni applicabili all’azione dei movimenti. 

Approcci di tipo organizzativo, come la teoria della “mobilizzazione delle 

risorse”, descrivono le strategie che i membri di un movimento mettono in 

atto.17 

1.3.1 Nuovi approcci: la teoria della mobilizzazione delle risorse e il modello 

del processo politico 

Appare, ormai, insufficiente delineare le tensioni che attraversano una data 

società senza ricercare le condizioni che permettono allo scontento di 

trasformarsi in una mobilitazione di massa. A detta dei teorici dell’approccio 

della mobilizzazione delle risorse (resource mobilization theory) non si era 

riconosciuta l’importanza della dimensione strategica dell’azione collettiva. I 

movimenti vengono visti come un’estensione delle forme convenzionali 

dell’azione politica, costituiti da attori razionali che si adoperano per mobilitare 

individui interni ed esterni al gruppo e per l’acquisizione di risorse.  

Riguardo al carattere delle risorse necessarie, sono stati creati degli schemi che 

le classificano in base alla loro utilità. Tuttavia, essi appaiono limitati in quanto 

molte delle risorse sono multifunzionali. Freeman le divide più semplicemente 

in risorse tangibili quali denaro e servizi, ed intangibili, quali autorità ed 

impegno morale. Entrambe, attraverso un calcolo razionale di costi e benefici, 

                                            
16 Donatella Della Porta, Mario Diani, Social movements, an introduction, (Oxford: Blackwell Publishing, 

2006). 
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verranno redistribuite per il raggiungimento dei vari obbiettivi. McCarthy e 

Zald sostengono che i movimenti degli anni ’60 -’70 sono riusciti, 

contrariamente a quanto tradizionalmente veniva sostenuto, a mobilitare la 

classe media e ad ottenere risorse da istituzioni quali agenzie governative, mass 

media, fondazioni private, e università. 18 

I movimenti devono, poi, essere in grado di limitare i costi dell’azione, creare 

delle reti di solidarietà e utilizzarle a proprio favore, ottenere un forte consenso 

anche all’esterno del gruppo e tessere legami con alleati. 

Gli obbiettivi per i quali vengono mobilizzate le risorse sono definiti dai 

conflitti d’interesse che si creano in un sistema di relazioni di potere 

istituzionalizzate. I movimenti non devono la propria ascesa all’aumento dello 

scontento popolare creato da tali tensioni; questi conflitti sono, infatti, un 

elemento strutturale. Saranno, invece, le variazioni delle risorse del movimento, 

il tipo di organizzazione e le opportunità d’azione collettiva a dettare la nascita 

e lo sviluppo di un movimento.19 Studi come quello riguardante l’emergere dei 

movimenti per i diritti civili negli anni ’50 sembrano confermare tali 

conclusioni. Furono, infatti, fattori quali l’urbanizzazione della popolazione 

nera nel Sud degli Stati Uniti, il formarsi di una classe media e il crescere degli 

studenti neri all’interno delle università a permettere un miglioramento a livello 

organizzativo e l’aumento quantitativo delle risorse. Modelli organizzativi 

centralizzati appaiono maggiormente efficaci nella strutturazione dei nuovi 

movimenti emergenti. 

La teoria di Olson riguardante l’azione collettiva pone l’accento sui motivi che 

spingono gli aderenti a un dato movimento a mobilitarsi. Secondo lo studioso, 

gli individui preferiranno sempre il “riding-free” all’impegno per il 

                                                                                                                                
17 Vedi ad esempio John McCarthy, Mayer Zald, Social Movements in an organizational society, (New 

Brunswick: Transaction Publishers, 1987).  
18John McCarthy, Mayer Zald, “Resource Mobilization and social movements: a partial theory”, American 

Journal of Sociology, Vol.82 N.6 (Maggio 1977), pp.1212-1241 http://www.jstor.org/stable/2777934. 
19 Jenkin Craig, “Mobilization theory and the study of social movements”, Annual Review of Sociology, Vol.9 

(1983), pp.527-553 http://www.jstor.org/stable/2946077.  

http://www.jstor.org/stable/2777934
http://www.jstor.org/stable/2946077
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raggiungimento di risorse collettive. Tale situazione è superabile offrendo loro 

degli incentivi, tramite la promessa di determinati benefici futuri. Il problema 

posto da Olson fece molto discutere circa le ragioni dell’azione e il compito dei 

movimenti. Un’ipotesi avanzata da vari teorici è quella dei benefici collettivi 

della solidarietà di gruppo e dell’impegno nei confronti di un obbiettivo 

morale. In quanto attori sociali, infatti, gli aderenti agiscono tenendo conto sia 

degli interessi personali, sia dei propri valori e sentimenti. Il movimento dovrà 

far dunque leva su entrambi, suscitando un senso di solidarietà che sarà più 

facilmente sentito se all’interno del gruppo vi è un’identità comune forte e una 

rete organizzativa altrettanto efficiente.20 

Se i teorici della “mobilitazione delle risorse” concentrano la propria attenzione 

nell’analisi delle caratteristiche interne ad un movimento, con gli studiosi del 

cosiddetto “processo politico” (political process model) l’attenzione si sposta verso 

l’esterno, ossia verso l’ambiente politico e istituzionale in cui i movimenti sono 

immersi ed operano.  

Gli elementi chiave di tale approccio sono i seguenti: una descrizione dei 

movimenti sociali quali fenomeni politici e non psicologici ed una lettura di tali 

soggetti come processi in continua evoluzione. Differenti repertori d’azione 

vengono, infine, associati a diversi contesti spaziali e temporali.  

Gli studiosi del processo politico cercano di analizzare i rapporti fra le 

istituzioni e i movimenti, in modo da verificare se vi sia una correlazione, se, in 

altre parole, a un certo tipo di assetto istituzionale corrisponda un modello 

ricorrente di mobilitazione. Essi compiono ricerche comparate riguardanti vari 

aspetti del sistema politico.21 Studiano, infatti, il grado di divisione dei poteri 

esecutivo, legislativo e giudiziario. Ad una netta separazione fra quest’ultimi e 

ad una maggiore autonomia di coloro che acquisiscono tali poteri, 

                                            
20 Ibid. 
21 Donatella Della Porta, Mario Diani, Social movements, an introduction, (Oxford: Blackwell Publishing, 

2006). 
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corrispondono possibilità superiori di accesso al sistema da parte di diversi 

gruppi sociali. Nel caso del potere legislativo, ad esempio, un parlamento, i cui 

membri vengano eletti secondo un sistema proporzionale, rappresenterà più 

ampie fasce della popolazione.  

 Viene analizzato anche il decentramento territoriale: viene evidenziato come ad 

una maggior distribuzione dei poteri verso la periferia corrisponda un’elevata 

possibilità per i movimenti di trovare un punto di accesso nel sistema 

decisionale. Tale accesso è sicuramente favorito anche dall’indipendenza del 

sistema giudiziario, che non deve essere succube degli altri poteri. Altri 

elementi rilevanti sono, poi, il livello di frammentazione o unità del governo ed 

il potere che lo stato concede ad altri attori quali i partiti politici, i cittadini o i 

media. I sistemi si differenziano, infatti, anche per il margine d’azione garantito 

ad attori non istituzionali come i partiti all’opposizione, ma anche ai propri 

cittadini con strumenti quali il referendum.  

Come tutti questi elementi caratterizzanti il sistema istituzionale influiscono 

sull’azione dei movimenti? A ben guardare, molti di tali fattori possono avere 

effetti ambivalenti sulle possibilità di successo dei movimenti. Ad esempio la 

dispersione del potere non gioca sempre a favore, poiché aumenta le capacità di 

accesso al sistema anche da parte di potenziali sfidanti.22 La correlazione tra 

caratteristiche delle istituzioni e possibilità d’azione per i movimenti non è, 

dunque, sempre lineare: pur riconoscendo l’importanza dell’assetto 

istituzionale si dovrà tenere conto, infatti, anche dei mutamenti a cui esso può 

essere sottoposto con lo scorrere del tempo, del contesto geografico e di altri 

fattori quali le caratteristiche interne ad un gruppo e le scelte a livello strategico.  

L’approccio politico allo studio dei movimenti sociali si occupa, infatti, anche di 

analizzare le strategie adottate da coloro che protestano, che Tilly23 definisce 

come repertori d’azione (repertoire of contention). Egli, infatti, si dedica allo 

                                            
22 Ibid. 
23 Charles Tilly, The contentious French: four centuries of popular struggle, (Cambridge: Belknap Press, 1986). 
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studio delle forme di contestazione che caratterizzano i diversi periodi storici. 

Secondo lo studioso, ciò che contraddistingue le azioni collettive a partire dalla 

metà del XX secolo, è il carattere nazionale e non più locale di tali iniziative e 

l’autonomia dai detentori del potere nelle varie comunità, a cui si faceva 

riferimento nei secoli precedenti per la risoluzione di dispute o la richiesta di 

cambiamenti. L’emergere degli stati-nazione, il diffondersi di nuovi mezzi di 

comunicazione e l’estensione del sistema capitalista contribuiscono, infatti, 

all’emergere di nuovi repertori quali scioperi, petizioni, marce.  

Ad influenzare i repertori contribuisce in grande misura il carattere ciclico delle 

mobilitazioni, analizzato da Tarrow.24 Le azioni collettive, infatti, sono 

caratterizzate da fasi alterne. Se in un primo momento la mossa di un gruppo 

rende chiara la vulnerabilità delle autorità e spinge un maggior numero di 

individui a mobilitarsi ottenendo l’attenzione dei media e della stampa, dopo 

aver raggiunto l’apice del proprio successo, che coincide con la possibilità di 

contrattazione con le autorità, l’azione di tale gruppo subirà un lento declino. 

Tale struttura ciclica comporterà l’aumento dell’uso della violenza, una volta 

che il movimento abbia acquisito una certa sicurezza con l’uso di tattiche non 

violente come i sit-in, da parte di alcune frange interne al gruppo e il 

conseguente abbandono della causa di membri moderati. Nella fase di declino 

del movimento, infatti, si avrà la radicalizzazione degli esponenti violenti che 

da soli continueranno ad agire.  

Se le istituzioni e la cultura politica di un dato paese sono elementi semi-

strutturali, soggetti a cambiamenti solo nel lungo termine, vi sono altre variabili 

che fanno parte delle “opportunità politiche” che sono maggiormente 

dinamiche e che influiscono sull’assetto istituzionale: si tratta della rete di 

alleanze da un lato e l’insieme di oppositori dall’altro, entrambi i gruppi 

possono coincidere con partiti, gruppi d’interesse o anche movimenti 

                                            
24 Vedi Sidney Tarrow, “Power in movement social movement and contentious politics”, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994). 
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antagonisti. 

1.3.2 L’approccio costruttivista e i nuovi movimenti sociali  

L’approccio di tipo costruttivista all’interno delle scienze sociali divenne 

estremamente popolare inizialmente in ambito europeo e dagli anni ’80 anche 

negli Stati Uniti, dove gli approcci strutturali cominciano ad essere messi in 

discussione. Teorie come quella della mobilizzazione delle risorse appaiono 

inadeguate, in quanto non sembrano tener conto del processo attraverso il quale 

gli aderenti ad un movimento attribuiscono significato agli eventi: una tensione 

sociale diventerebbe tale solo dopo che gli individui l’hanno interpretata e 

definita come problematica.25 Vengono, inoltre, rifiutati approcci che ritengono 

le categorie come precostituite. E’ necessario, infatti, studiare il processo 

attraverso il quale queste categorie prendono forma. Le strutture sociali 

crollano in quanto sono gli individui stessi che le producono costantemente.  

Ad essere al centro dell’indagine sociologica è la percezione della realtà di 

individui e gruppi che non è mai definita come immutabile. Solo così si potrà 

comprendere il loro protestare. Se gli approcci strutturalisti sembravano far 

derivare l’agire degli individui da determinate costrizioni strutturali, che 

inevitabilmente li spingono all’azione, viene, invece, sottolineato come attori di 

una stessa classe non si comportino nello stesso modo e, anche qualora i 

comportamenti coincidessero, le motivazioni ed emozioni che li spingono sono 

differenti. 26 

Le motivazioni degli attori sociali, infatti, sono radicate in un’identità 

complessa, motore scatenante dell’azione, dalla quale scaturiscono richieste e 

rivendicazioni, amplificate dalle emozioni. L’identità sociale fa sì che gli 

individui si pensino e agiscano come membri di un gruppo specifico. Gli attori 

                                            
25 Ulf Hjelmar, “Constructivist analysis and movement organizations: conceptual clarifications”,  Acta 

Sociologica, Vol.39, N. 2 (1996), pp.169-186 www.jstor.org/stable/4194816. 
26 David Snow, Pamela Oliver, Social movements and collective behavior: social psychology of considerations and 

dimensions. In Karen Cook, Garry Alan, Fine, James House, Sociological perspectives on social psychology, 

(Boston: Allyn and Bacon, 1995). 

http://www.jstor.org/stable/4194816
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sociali sono, però, caratterizzati da più identità sociali, ma, in situazioni di 

confitto, l’identità collettiva sembra prevalere sulle altre per poter affrontare il 

confronto con altri gruppi rivali. 27 

Ad esaltare il ruolo dell’identità sono anche i teorici dei cosiddetti nuovi 

movimenti sociali. Melucci, infatti, descrive l’identità collettiva come ponte fra 

comportamento e significato, condizioni oggettive e motivazioni soggettive.28 I 

teorici di tale approccio si pongono in antitesi con la visione marxista che riduce 

tutte le azioni in termini economici e che descrive i rapporti sociali come dettati 

esclusivamente dalle tensioni tra le classi. Al contrario, alla luce delle proteste 

che infiammano l’Europa e gli Stati Uniti negli anni ’60, l’azione collettiva 

sembra ora scaturire da variabili non economiche quali l’ideologia, la cultura o 

la politica, mentre l’identità degli attori sociali non è ridotta a quella di classe, 

ma si inseriscono nuovi elementi quali l’etnicità, la razza o il genere. La totale 

cesura con il passato, già presente nel termine “nuovi”, non è, tuttavia, così 

drastica: vi è una sorta di continuità o legame fra i “vecchi” e i “nuovi” 

movimenti. Sia che gli attori siano studenti, donne, minoranze sessuali o che i 

temi centrali ruotino attorno ai concetti di pace e giustizia è possibile trovare dei 

predecessori in alcuni casi anche nel XIX secolo. 29 

Gli studi portati avanti da autori quali Habermas, Touraine o Melucci ci aiutano 

in misura maggiore a comprendere il perché dell’attivismo e non tanto come, 

successivamente, l’azione si sviluppa. Essi ci descrivono un mondo in cui il 

potere e il denaro sembrano prevaricare anche in ambiti tradizionalmente 

simbolici quali lo sviluppo dell’identità. Il contributo di tali studiosi è, dunque, 

quello di tratteggiare le trasformazioni sociali che hanno dato vita alle società 

post-ind,ustriali e che hanno fanno emergere nuove forme di attivismo, in 

reazione a nuove modalità di dominazione del sistema, quali ad esempio 

                                            
27 Ibid.  
28Antonio Melucci. Nomads of the Present: Social movement and identity needs in contemporary society, (Temple 

University Press, Philadelphia, PA, 1989). 
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l’utilizzo dell’informazione.  

 Sebbene appaia più corretto parlare di un insieme di teorie, in quanto vi sono 

numerose varianti, è possibile delineare dei tratti comuni a tutti questi 

movimenti. Secondo Klaus Eder30, infatti, essi forniscono un modello culturale e 

morale nuovo che si pone in netto contrasto con quello di tipo utilitaristico 

portato avanti dall’élite al potere. 

Due questioni hanno fatto discutere a lungo gli studiosi dei nuovi movimenti e 

hanno fatto emergere posizioni diverse. Si è, infatti, a lungo dibattuto circa la 

natura culturale o politica di tali movimenti. Accuse provenienti da sostenitori 

di altri approcci riguardavano il loro carattere apolitico o prepolitico. Se, infatti, 

durante gli anni ’60 i movimenti emergenti combinavano l’elemento culturale e 

politico, nei decenni successivi molti hanno dato priorità ad un orientamento di 

tipo culturale, in cui centrale è la questione dell’identità. Secondo Melucci,31 

tuttavia, tale approccio apolitico non coincide, però, con una fuga nella sfera 

individuale e costituisce, invece, un punto di forza dei nuovi movimenti. Essi, 

infatti, rappresentano una minaccia maggiore rispetto a movimenti politici 

tradizionali, in quanto sfidano il potere e l’egemonia culturale di un sistema che 

trae la sua forza dal controllo dei media e dell’informazione.32  

Un altro nodo cruciale fonte di scontri è la base sociale su cui si fondano i nuovi 

movimenti, non più identificabile con la classe operaia. Se da una parte si cerca 

di abbandonare il concetto di classe, sostenendo che il supporto a un 

determinato gruppo non è più dettato dalla condivisione di interessi economici 

ma di valori, dall’altra viene sostenuto che la nuova classe media rappresenti la 

colonna portante dei movimenti sociali moderni, anche se difficilmente 

                                                                                                                                
29Steven Buechler, “New social movement theories”, The sociological Quarterly, Vol. 36, N.3 (Estate 1995), 

pp. 441-464 http://jstor.org/stable/4120774 .  
30 Klaus Eder. The new politics of class: social movements and cultural dynamics in advanced societies, (Londra: 

Sage publications, 1993). 
31 Antonio Melucci, Nomads of the Present: Social movement and identity needs in contemporary society, (Temple 

University Press, Philadelphia, PA, 1989). 
32 Ibid. 

http://jstor.org/stable/4120774
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definibile, in quanto concetto o troppo generico o specifico.  

1.4 La classe operaia della regione MONA: soggetto autonomo e degno di 

studio 

Fino agli anni ’70 la storia dei lavoratori e dei movimenti operai dell’area 

mediorientale aveva suscitato scarso interesse sia tra gli storici mediorientali, 

che concentravano le proprie attenzioni nel tentativo d’analisi della fine della 

dominazione europea e l’emergere dei nuovi stati indipendenti, sia in ambito 

occidentale. Solo alcuni storici dell’area sovietica sembravano interessarsi al 

fenomeno; i loro studi, tuttavia, non erano accessibili al di fuori dell’orbita 

sovietica, non essendo mai stati tradotti, e non si distinguevano per oggettività, 

essendo intrisi di propaganda stalinista. 33  

L’analisi di classe veniva ritenuta irrilevante per lo studio di una regione che 

veniva osservata con le lenti dell’Orientalismo. Non veniva, infatti, presa in 

considerazione la possibilità che esistessero, all’interno dell’area mediorientale, 

differenti interpretazioni dell’Islam, così come diversi movimenti sociali o 

politici. Si riduceva la regione ad un unico blocco, la cui eccezionalità era legata 

alla presenza di un Islam rigido e immutabile.34 

 È in ambito occidentale che, a partire dagli anni ’70 - ’80, si sviluppa un certo 

interesse per l’analisi di classe dell’area mediorientale e il desiderio di tracciare 

una storia sociale della regione. L’approccio marxista tradizionale sembra, 

ormai, antiquato a storici quali Lockman e Beinin35, che, influenzati dal 

marxismo culturale, invitano a abbandonare la dottrina classica per spostare 

l’attenzione verso il processo culturale attraverso il quale la coscienza di classe 

si forma.   

Lockman si interroga circa la possibilità di prendere in esame l’area 

                                            
33 Zachary Lockman, Workers and working classes in the Middle East: struggles, history, historiographies, 

(Albany: State University of New York Press, 1994). 
34 Salim Kerboua, “From Orientalism to Neo-Orientalism: early and contemporary constructions of Islam 

and the Muslim world”, Intellectual Discourse, Vol. 24, N.1 (2016).  
35 Vedi ad esempio Joel Beinin, Zachary Lockman. Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam 

and the Egyptian Working Class, 1882-1954, (Princeton: Princeton University Press, 1987. 



 

31 
 

mediorientale trattandola come un monolite privo di differenze al suo interno, e 

si chiede, inoltre, se i lavoratori di tale regione possano essere considerati un 

gruppo sociale distinto e degno di studio.36  

Riguardo alla prima questione, è lecito chiedersi cosa accomuna lavoratori e 

artigiani egiziani, iraniani, turchi oltre all’essere prevalentemente musulmani e 

all’appartenere ad una regione che è stata categorizzata come “Medio Oriente” 

nel corso dell’ultimo secolo.  

Secondo la visione Orientalista, essi sono legati da identici modelli culturali e, 

pertanto, come si può notare nella raccolta di saggi “Social forces in the Middle 

East”37, non si parla di lavoratori egiziani o libanesi ma astrattamente si fa 

riferimento ai “lavoratori mediorientali”. Alternativamente, si potrebbe 

descrivere la classe operaia della regione come gruppo in quanto in tutta l’area 

si sono verificati i medesimi recenti cambiamenti, quali, ad esempio, l’avvento 

del capitalismo. Entrambe le tesi secondo Lockman risultano, tuttavia, 

insoddisfacenti. Partendo da tali ipotesi, infatti, si potranno trarre solamente 

generalizzazioni che mal coglieranno lo sviluppo dei movimenti all’interno 

delle realtà nazionali. Le specificità di ogni movimento saranno accessibili solo 

mediante un approfondimento storico che può cogliere le dinamiche interne a 

ciascun paese.  

Circa il secondo quesito, l’approccio Orientalista e le teorie della 

modernizzazione negano la singolarità dei lavoratori. Secondo la visione 

marxista classica tale segmento della società è, invece, sempre soggetto degno 

di studio. Lockman, tuttavia, sottolinea i limiti di tale visione, che procede nello 

studio della classe operaia presupponendone l’unicità. Secondo tali analisi, con 

l’avvento del capitalismo, infatti, prende forma il gruppo sociale di lavoratori 

che nel tempo, a causa dello sfruttamento al quale è sottoposto, sviluppa una 

coscienza di classe ed una coesione nell’azione. La storia non sembra, tuttavia, 

                                            
36Zachary Lockman, Workers and working classes in the Middle East: struggles, history, historiographies, 

(Albany: State University of New York Press, 1994). 
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portare ad un fallimento del sistema capitalista; la formazione della classe 

operaia è, a differenza di quanto sostenga il materialismo storico, un processo in 

continua evoluzione, in quanto le classi sono continuamente rimodellate da 

fattori economici, politici e culturali. Le variabili che rendono, poi, un certo 

gruppo maggiormente organizzato o politicizzato sono numerose così che 

appare imprescindibile l’attenzione verso i contesti locali, che hanno grande 

influenza sulla formazione e le caratteristiche di un movimento.  

Questa visione teleologica viene tacciata dagli storici che vogliono costruire una 

storia sociale della regione a partire dagli anni ’70 di essenzialismo e 

riduzionismo.38 Tali studiosi si mostrano in sintonia con l’affermazione della 

peculiarità di un gruppo quale quello dei lavoratori, che in breve tempo, in 

seguito all’industrializzazione, cresce e riesce a svolgere un ruolo decisivo 

all’interno dei paesi dell’area, opponendosi alle misure economiche e alle 

politiche dei governi.  

Vi è, però, la necessità di approfondire aspetti che la teoria marxista non prende 

in considerazione. Le vie intraprese sono differenti, ma condividono tutte uno 

spirito di revisione. Le teorie post strutturaliste, che sottolineano la capacità del 

linguaggio di dare forma alla realtà, spingono alcuni studiosi ad approfondire 

come la storia dei lavoratori sia stata costruita e descritta diversamente da 

gruppi politici differenti39. Altri, invece, cercano di analizzare il legame fra i 

movimenti operai e le lotte politiche che impegnavano i rispettivi connazionali, 

che lottavano contro la dominazione straniera o regimi dispotici. È il caso della 

Rivoluzione iraniana del 1978 che avrà grande impatto sull’identità e le istanze 

dei lavoratori, anche essi influenzati dal populismo islamista di Komeini40.  

                                                                                                                                
37 Sydney Fisher, Social forces in the Middle East, (New York: Cornell University Press, 1995). 
38 Eric Davis.History of the many or history of the few? The historiography of the Iraqi working class in Zachary 

Lockman, Workers and working classes in the Middle East: struggles, history, historiographies. Albany: State 

University of New York Press, 1994. 
 
39 Ibid. 
40 Vedi ad esempio Asef Bayat, Workers and revolution in Iran, (Londra: Zed Books, 1987). 
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Durante gli anni ’80, tuttavia, come si è accennato, un ampio spostamento 

d’interesse verso approcci culturali sconvolge la storia sociale. Si parla della fine 

del mondo determinato dalla lotta di classe. La storia dei lavoratori non è 

considerata più aspetto saliente, anche se in misura minore questa convinzione 

si diffonde fra gli studiosi del mondo mediorientale.  Questi ultimi si ritrovano 

in difficoltà a causa degli enormi ostacoli riscontrati nell’accesso agli archivi 

statali di gran parte dei paesi arabi. I sindacati cadono sotto il controllo dei 

regimi e gli studiosi interessati allo studio dei movimenti sociali della regione 

rivolgono la propria attenzione verso le attività degli Islamisti.41 Il centro di 

gravità della storia sociale mediorientale si sposta, dunque, in breve tempo 

dalla fabbrica alla moschea. 

Fiorisce, infatti, l’analisi dell’Islam politico, che è in grado di attrarre, a 

differenza di altri gruppi quali i comunisti, migliaia di nuovi aderenti. Nel 

tentativo di spiegare tale successo si fa ricorso ai paradigmi classici, collegando, 

ad esempio, l’ascesa dei Fratelli Musulmani in Egitto ai cambiamenti sociali 

dell’epoca: l’aumento della popolazione, l’industrializzazione e 

l’urbanizzazione avrebbero, infatti, creato fratture in una società ancora legata a 

valori tradizionali, ma proiettata, allo stesso tempo, verso la modernità.42 In 

alternativa, approcci di tipo strutturale, come quello riguardante il processo 

politico, analizzano i rapporti con i regimi, i possibili alleati e, come nel caso dei 

Fratelli Musulmani, l’assetto organizzativo che risulta, in combinazione con 

un’ideologia forte, la chiave del successo. 43 

A rinnovare l’interesse per il ruolo dei sindacati e della classe operaia, che si 

erano trasformati in soggetti marginali all’interno del panorama sociale 

                                            
41 Kevin Jones, “Unmaking the Middle Eastern working classes: labor and the politics of historiography”, 

Social History, 40:2, pp.145-156 http://dx.doi.org/10.1080/03071022.2015.1010780.  
42 Vedi ad esempio Carrie Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt, (New 

York: Columbia University Press, 2002); Quintan Wiktorowicz, The management of Islamic activism, (New 

York: State University of New York Press, 2001). 
43 Ziad Munson, “Islamic mobilization: social movement theory and the Egyptian Muslim Brotherhood”, 

The sociological Quarterly, Vol.42, N. 4, pp. 487-510. 
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mediorientale, hanno contribuito in grande misura le rivolte e i movimenti 

sociali che hanno sconvolto il mondo arabo a partire dal 2011.  I sindacati, che 

avevano ampiamente contribuito alla lotta per l’indipendenza e fin dalla loro 

creazione, erano riusciti a migliorare le condizioni dei lavoratori, sotto le 

pressioni dei regimi si erano trasformati, come si accennato, negli ultimi 

decenni in uno strumento nelle mani delle autorità, in cui i lavoratori non si 

riconoscevano più. In Egitto, ad esempio, gli stessi comitati locali dei lavoratori 

diventano un ostacolo al miglioramento delle condizioni di coloro che 

rappresentano, in quanto è possibile scioperare solo dopo aver ottenuto 

l’approvazione da parte della Egyptian Trade Unions Federation (ETUF) che è, 

tuttavia, un’arma nelle mani del regime.44 La legge del 1976 che regola le attività 

dei sindacati, infatti, aveva concesso il monopolio legale sull’organizzazione 

delle unioni alla stessa Federazione, vietando il pluralismo nella rappresentanza 

dei lavoratori così come avviene in altri paesi, dove i governi hanno imposto la 

creazione di un unico sindacato che unificasse tutti gli altri e che rappresentasse 

i lavoratori del settore pubblico. Nell’ area del Golfo l’Arabia Saudita e gli 

Emirati Arabi Uniti non riconoscono né il diritto di sciopero, né la formazione 

di unioni sindacali, ed entrambi i paesi non hanno ratificato le convenzioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) riguardanti la libertà di 

associazione e la contrattazione collettiva.45Bahrain, Oman e Kuwait, invece, 

permettono la formazioni di sindacati e il Qatar, che ospiterà i mondiali di 

calcio del 2022, sotto le pressioni della FIFA, ha legalizzato nel 2012 le attività 

delle unioni sindacali.46 

Se i capi delle federazioni si mostravano leali e in linea con le politiche dei 

                                            
44 Ibid.  
45 International Trade Union Confederation (ITUC), “Internationally recognised core labour standards in 

Saudi Arabia”, “Internationally recognised core labour standards in the United Arab Emirates”, Ginevra, 

27-29 marzo 2012, https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/final_tpr_saudi_arabia.pdf , http://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/final-_tpr_uae.pdf. 
46James Dorsey, “Qatar to legalize trade unions as Saudi Arabia pushes for closer Gulf Cooperation”, Your 

Middle East, 02/05/2012 http://www.yourmiddleeast.com/columns/article/qatar-to-legalize-trade-unions-as-

saudi-arabia-pushes-for-closer-gulf-cooperation_6480. 
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regimi, alcuni membri delle organizzazioni sindacali, tenendo vivo lo spirito 

che li aveva guidati nelle battaglie combattute nei decenni precedenti all’interno 

dei movimenti studenteschi di sinistra, riescono a raggirare lo strapotere della 

leadership, consegnando maggior potere a livello locale o regionale a 

sindacalisti estranei alle dinamiche di asservimento al potere. È il caso 

dell’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) tunisina che, nonostante il forte 

controllo di Ben Ali sulla leadership sindacale, è riuscito a rimanere uno dei 

maggiori promotori di azioni contro il governo.47 

La debolezza delle unioni sindacali è emersa pienamente con lo scoppio delle 

proteste di massa causate dalla situazione economica e politica dell’area. A 

livello regionale, infatti, l’International Confederation of Arab Trade Unions 

(ICATU), creata a Damasco nel 1965, dichiarava il proprio appoggio e quello dei 

lavoratori al regime autoritario di Assad e a livello nazionale in molti paesi i 

sindacati si sono schierati con i propri governi.48 

In reazione a tale situazione, sono stati creati dei sindacati che si auto 

definiscono indipendenti. È il caso dell’unione degli esattori, sorta in Egitto in 

seguito alle proteste di tali impiegati statali nel 2007 e che ha ispirato, poi, 

l’insorgere di molte altre unioni fino alla creazione nel 2011 dell’ Egyptian 

Federation of Indipendent Trade Unions (EFITU).49 Altro esempio è la nascita in 

Giordania nel 2011 di sei sindacati indipendenti e la successiva costituzione 

della Federazione Generale dei sindacati indipendenti.50 Tali raggruppamenti 

lottano per il diritto allo sciopero, per l’aumento dei salari, a differenza di quelli 

filo-governativi che non sembrano cercare altro se non nuovi accordi con i 

regimi. Il loro contributo nel processo rivoluzionario è apparso assai 

                                            
47 Gilbert Achcar. The people want, (Berkeley: University of California Press, 2013). 
48Hani Massoud, “The future of Arab Labor Movement”,  Al-Monitor, 11/12/2013 hlttp://www.al-

monitor.com/pulse/politics/2013/12/arab-labor-movements-challenges-future.html. 
49 Jean, Lachapelle, “Lessons from Egypt’s tax collectors”, Middle East Research and information project, 

autunno 2012, http://www.merip.org/mer/mer264/emergence-new-labor-movement-jordan. 
50Fida, Adely, “The emergence of a new labor movement in Jordan”, Middle East Research and information 

project, autunno 2012, http://www.merip.org/mer/mer264/emergence-new-labor-movement-jordan. 
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significativo in paesi come Tunisia ed Egitto. Tuttavia, dopo la caduta dei 

regimi, la loro posizione non sembra essere migliorata: in seguito ad un primo 

passo in favore dell’abolizione dei sindacati “ufficiali” essi sono stati riabilitati 

in Egitto, le repressioni continuano in paesi come Algeria o in Bahrain, dove 

migliaia di lavoratori finiscono in prigione. 51I datori di lavoro delle compagnie 

private, inoltre, si sono mostrati resti nel riconoscere a livello ufficiale questi 

sindacati indipendenti, i cui mezzi e risorse non sono sufficienti per azioni 

incisive.  

 

1.4.1 Approcci allo studio dei movimenti sociali mediorientali 

Avendo chiarito come i lavoratori della regione siano un soggetto degno di 

studio, occorre interrogarsi circa l’adeguatezza dei vari approcci allo studio dei 

movimenti sociali.  

Come già si è sottolineato, si è cercato di applicare le teorie classiche allo studio 

dell’attivismo islamista. Molti di tali studi si limitavano, tuttavia, a sostenere 

l’applicabilità dei paradigmi sociali al contesto mediorientale, accettando 

acriticamente aspetti di tali teorie che mal si coniugavano con il contesto 

regionale. 

A partire dagli anni ’60, inoltre, si immagina un ordine politico postmoderno in 

cui le mobilitazioni non sono più influenzate dal concetto di classe. Tuttavia, 

prendendo in esame la regione, è proprio in questi ultimi decenni che questa 

affermazione appare inapplicabile, in quanto i lavoratori egiziani, bahrainiti, 

tunisini o giordani hanno dato vita a una miriade di azioni, dimostrando 

quando la solidarietà di classe non sia morta né affievolita e che le condizioni 

                                            
51Mustapha Tlili, “The Arab Spring and the independent trade unions: high hopes and new challenges”, 

International Trade Union Confederation , 2012 http://survey.ituc-csi.org/The-Arab-Spring-and-

independent.html?lang=en. 

http://survey.ituc-csi.org/The-Arab-Spring-and-independent.html?lang=en
http://survey.ituc-csi.org/The-Arab-Spring-and-independent.html?lang=en
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economiche dei paesi ancora causano tensioni e mobilitazioni. 52L’approccio 

strutturalista, che considera le variabili che condizionano le mobilitazioni come 

preesistenti, è certamente utile nell’analisi dei sindacati mediorientali, ma non 

sufficiente a cogliere tutti gli aspetti rilevanti. Come viene indicato da Beinin e 

Vairel53, i movimenti sociali e le mobilitazioni politiche nel Medio Oriente non 

devono essere analizzati applicando approcci che sottolineano motivazioni 

esclusivamente economiche o logiche individualistiche, quanto piuttosto 

evidenziando il contesto sociale e storico. È, infatti, la dimensione storica la 

chiave per comprendere il contesto sociale e politico. Categorie quali quella di 

“nazione”, “classe” o “Islam” non hanno esistenza oggettiva ed immutabile, ma 

vanno contestualizzate. Ricostruendo le vicende riguardanti il movimento dei 

lavoratori egiziani che ha scosso il paese negli ultimi due decenni, lo stesso 

Beinin si è accorto del fatto che molte analisi (specialmente occidentali) 

facevano coincidere l’emergere di tale movimento con il fiorire del Movimento 

Egiziano per il cambiamento (Kifaya), nato nel 2004 tra le file della classe media 

cairota in opposizione al regime. Questi studi sostenevano, infatti, l’influenza di 

tale movimento su quello operaio, che avrebbe preso il via a partire dal 2006 

con i grandi scioperi del settore tessile a Mahalla Al-Kubra. Rifacendosi 

all’approccio del processo politico, infatti, l’azione di un gruppo che ha sfruttato 

nuove opportunità all’interno della società può condizionare l’emergere di 

nuove forme di contestazione (Tarrow, 1994).  Un’analisi più approfondita, 

invece, chiarisce i fattori in gioco che determinano l’emergere del movimento. 

Risulta, così, evidente come i cambiamenti imposti da Sadat negli anni ’70 

all’economia del paese, attraverso la politica della porta aperta (open door) e 

successivamente con gli accordi siglati con il Fondo Monetario Internazionale 

per l’attuazione di aggiustamenti strutturali, hanno enormemente sconvolto la 

                                            
52 Vairel, Frédéric. Protesting in authoritarian situations in John Beinin, Frédéric Vairel, Social Movements, 

Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, (Stanford: Stanford University Press, 2011). 
53John Beinin, Frédéric Vairel, Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North 

Africa, (Stanford: Stanford University Press, 2011). 
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vita di migliaia di lavoratori che non riuscivano più ad arrivare a fine mese a 

causa dell’aumento dei prezzi. Non è Kifaya a spingere i lavoratori all’azione, al 

contrario il numero di scioperi aumenta esponenzialmente a partire dalla metà 

degli anni ’90, in seguito all’attuazione da parte del governo Nazif di nuove 

misure economiche quali, la privatizzazione di molte compagnie, che generano 

rabbia e paura fra i lavoratori che temono di perdere il proprio impiego. Tali 

scioperi continueranno, inoltre, anche in seguito al declino di Kifaya nel 2006.54 

Appare, quindi, necessaria una ricostruzione storica che possa cogliere i fattori 

economici, sociali e politici che contribuiscono alla nascita e strutturazione di un 

movimento.  

Casi studio riguardanti movimenti della regione risultano particolarmente 

interessanti, in quanto la mobilitazione avviene spesso quando le opportunità 

sono poche o addirittura vi sono restrizioni e alto rischio di repressione. Non 

sono, dunque, come viene sostenuto dagli approcci strutturali, le aperture da 

parte di un governo, ma piuttosto la percezione condivisa di una “minaccia” a 

determinare lo scoppio di svariate forme di contestazione. Secondo la teoria 

della mobilizzazione delle risorse e quella del processo politico il rapporto fra 

repressione e mobilitazione è piuttosto lineare: se la prima è, infatti, estesa ed 

indiscriminata porterà alla radicalizzazione dei gruppi sotto attacco, se, invece, 

risulterà selettiva e preventiva avrà come risultato un attivismo più moderato. 

Nel mondo arabo, tuttavia, tale linearità non è affatto chiara, elevati livelli di 

repressioni hanno, infatti, prodotto risultati diversi durante gli anni ’90. I 

movimenti di sinistra egiziani, ad esempio, non hanno risposto alla repressione 

con azioni violente, ma, al contrario, hanno cambiato la propria strategia 

cercando di riformare dall’interno il sistema autoritario, abbandonando la 

militanza socialista e dedicandosi maggiormente alla difesa dei diritti umani e 

                                            
54 Beinin, Joel, Duboc, Marie, A workers’ social movement on the margin of the global neoliberal order in John 
Beinin, Frédéric Vairel, Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, 

(Stanford: Stanford University Press, 2011). 
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dei lavoratori.55 

Studiosi come Tilly e Tarrow56, inoltre, fanno riferimento a fattori esterni quali 

la repressione, a cui si aggiungono la disillusione o il mutamento del sistema di 

alleanze, per spiegare la smobilitazione e il declino dell’attivismo. Tale visione 

strutturale, tuttavia, non tiene conto delle dinamiche interne ad un movimento. 

È necessario, infatti, prendere in esame anche le esperienze dei singoli individui 

che formano un gruppo e che possono attraversare fasi di alienazione, dovuta 

dall’impossibilità di modifica dello status quo. Le ragioni del declino del 

movimento egiziano Kifaya, ad esempio, non possono essere ridotte alla sola 

repressione, ma vanno ricercate nelle divisioni interne al gruppo, nell’incapacità 

degli aderenti di collaborare all’identificazione di una linea comune d’azione.57 

1.5 Conclusioni 

Alla luce dei recenti sviluppi, appare chiaro che ai sindacati mediorientali e in 

misura minore a quelli del Golfo é data una grande possibilità di 

riorganizzazione e presa di posizione nella società, la voce dei lavoratori, come 

è accaduto in Bahrain, può risultare determinante se si unisce a quella di coloro 

che lottano per i diritti umani e civili all’interno del paese.  

Per comprendere pienamente la portata del ruolo di questo segmento della 

società, risultano determinanti sia il continuo riferimento agli approcci 

sociologici che cercano di comprendere le varie forme di mobilitazione interne 

ad ogni società, sia gli studi riguardanti la strutturazione della società, che nel 

secolo scorso è diventata più complessa e dinamica.  

Un’attenzione particolare, infine, deve essere rivolta verso il contesto storico, 

procedendo in parallelo con la descrizione degli sviluppi economici e delle 

politiche economiche portate avanti dalla casa regnante all’interno del paese. 

                                            
55 Ibid. 
56 Sidney Tarrow, Charles Tilly. Contentious politics, (Boulder: Paradigm Publishers, 2006). 
57Marie Duboc. Egyptian leftist intellectuals’ activism from the margins, overcoming the 

mobilization/demobilization dichotomy in John Beinin, Frédéric Vairel, Social Movements, Mobilization, and 

Contestation in the Middle East and North Africa, (Stanford: Stanford University Press, 2011). 
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CAPITOLO II 

Movimenti operai, nazionalisti e di sinistra in Bahrain: un 

legame inscindibile (1954-1975) 
 

2.1 Introduzione 

Nel corso di questo capitolo viene descritto lo sviluppo del movimento operaio 

a partire dai primi scioperi che colpiscono il paese (1943) all’interno 

dell’industria estrattiva fino allo scioglimento del parlamento (1975). Non 

essendo la letteratura riguardante l’argomento assai vasta, sono risultati 

fondamentali, in particolare, i lavori di Khalaf58, studioso bahrainita che ha 

vissuto in prima persona tali accadimenti, e le cronache degli scioperi stilate 

dagli attivisti del Comitato Costitutivo sorto negli anni ’7059.  

La storia dei tre decenni analizzati nel dettaglio è caratterizzata da uno scontro 

diretto fra gli Al-Khalifa (supportati dai britannici prima dell’indipendenza) e i 

movimenti che nascono in questo periodo, contro i quali la casa regnante non 

esita ogni volta ad usare il pugno di ferro.  

In primo luogo, verrà evidenziato il forte legame della nascente classe operaia 

con il movimento nazionalista negli anni ’50, tratto che è possibile riscontrare 

analizzando i movimenti operai di tutta la regione. In Bahrain, tale movimento, 

l’Alto Comitato Esecutivo (hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa, 1954-1956), darà voce alle 

rivendicazioni operaie e sarà in grado di ricucire le divisioni settarie che 

avevano lacerato la popolazione negli anni precedenti. Riuscirà, inoltre, a far 

pressione affinché venga redatta una Legge sul Lavoro (1957).  

Verrà, poi, sottolineato come, a partire dagli anni ’60, la storia del movimento 

operaio si leghi a quella dei movimenti clandestini di sinistra, che svolgeranno 

negli anni ’70 un ruolo di coordinamento degli scioperi. Durante le due intifade 

                                            
58 Si veda in particolare Khalaf, Abdulhadi (2000). Unfinished business: contentious politics and state-building 

in Bahrain. Lund: Lund University Press. 
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(1962, 1972) che scoppiano nel paese, infatti, è sempre presente la forte 

rivendicazione del riconoscimento delle attività sindacali e, a partire dagli anni 

’70, centrale è la lotta per la legittimazione della Federazione sindacale (Al-lağna 

al-ta’sīsīa l-ittiḥād al-‘ummal wa al-mustaḫdimīna wa aṣḥāb al-mihan al-ḥurra) 

formatasi. Tale riconoscimento sarà, tuttavia, negato. In cambio, viene concessa 

la stesura di una Costituzione e la formazione di un parlamento. Durante la 

breve esistenza di tale organo, diviso al proprio interno fra rappresentanti del 

mondo religioso scita e laici di sinistra, rilevante sarà l’appoggio garantito da 

questi ultimi alla causa dei lavoratori, che nel ’74 mettono in crisi il paese 

attraverso l’indizione di decine di scioperi. È proprio la minaccia rappresentata 

da queste azioni e dalla crescente collaborazione fra i due blocchi in parlamento 

a portare allo scioglimento dell’organo nel ’75.  

2.2 La nascita della classe operaia nella regione MONA e i legami con i 

movimenti nazionalisti e di sinistra 

I primi scioperi e le prime organizzazioni sindacali all’interno del mondo arabo 

fanno la loro comparsa all’inizio del XX secolo, quando l’intera regione è sotto il 

controllo europeo. In Anatolia, ad esempio, nel 1907 nasce il primo sindacato 

dei ferrovieri, mentre in Egitto tra il 1908 e il 1910 gli stessi ferrovieri danno vita 

a svariati sit-in, rivendicando un aumento dei salari.60 L’avvento di nuovi mezzi 

di comunicazione quali le linee ferroviarie, l’ampliamento dei porti di 

Alessandria d’Egitto o di Abadan in Iran e l’espansione degli impianti estrattivi 

e delle aziende tessili contribuiscono all’emergere della cosiddetta classe 

operaia nel Nord Africa e in Medio Oriente.61 Molti dei primi sindacati sono il 

prodotto dell’azione di attivisti legati ai partiti comunisti. In Iran, ad esempio, il 

primo grande sciopero avviene nel maggio 1929, proprio grazie all’azione di 

                                                                                                                                
59 The Coordination Committee of Trade Unions and Workers Committees. Shi’ min tārīḫ al-ṭabqa al-‘amila 

al-baḥranīa. Beirut, 1978. 
60 Jafari Peyman, “Introduction: against all odds – labour activism in the Middle East and North Africa”, 

Workers of the World, Vol.1, N.7, novembre 2015. 
61 Ibid.  
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lavoratori influenzati dalle idee marxiste, i quali riescono a formare cellule 

clandestine all’interno della compagnia petrolifera anglo-persiana di Abadan.62 

Elemento comune a tutti i movimenti operai della regione è lo stretto rapporto, 

a volte controverso, con il movimento nazionalista (al-qaūmīa al-‘arabīa). 

All’inizio del XX secolo, infatti, in tutti i paesi della regione il nazionalismo 

trova una propria declinazione attraverso partiti o movimenti che fanno della 

lotta per l’indipendenza il loro primo obbiettivo. Tali gruppi vedranno nella 

classe operaia e nei nascenti sindacati un possibile alleato, ma anche un 

elemento facilmente subordinabile.  

In Tunisia, ad esempio, il movimento nazionalista è guidato dal partito Neo-

Dustūr, fondato nel 1934 da giovani intellettuali, tra i quali il futuro presidente 

Bourghiba, allo scopo di porre fine al protettorato francese. I sindacati del 

paese, maggiormente organizzati rispetto a quelli degli stati limitrofi, 

condividono la lotta contro il potere straniero e garantiscono, così, al partito 

nazionalista un forte supporto popolare.63 Muḥammad ‘Ali, considerato il 

fondatore del movimento dei lavoratori tunisini, sebbene influenzato dalle 

teorie marxiste riguardanti la lotta di classe, ritenne più urgente quella contro la 

dominazione francese. Come, infatti, sottolinea Burke: 

 

Conditions in Tunisia were not yet ripe for class struggle or a full-fledged social 

revolution. While accepting the general theory of class struggle, they denied its 

validity for colonial Tunisia, where the process of industrialization and class 

formation had been delayed and distorted. Race took precedence over class in 

defining the major social cleavages in colonial Tunisia. The chief concern was 

                                            
62 Stephanie Cronin, “Popular politics, the new state and the birth of the Iranian working class: the 1929 

Abadan oil refinery strike”, Middle Eastern Studies, Vol. 46, settembre 2010. 

https://www.researchgate.net/publication/233304585_Popular_Politics_the_New_State_and_the_Birth_of_t

he_Iranian_Working_Class_The_1929_Abadan_Oil_Refinery_Strike. 

63Navill Barbour, “Variations of Arab National Feeling in French North Africa”. Middle East Journal, Vol. 8, 

No. 3, estate 1954. 

https://www.researchgate.net/publication/233304585_Popular_Politics_the_New_State_and_the_Birth_of_the_Iranian_Working_Class_The_1929_Abadan_Oil_Refinery_Strike
https://www.researchgate.net/publication/233304585_Popular_Politics_the_New_State_and_the_Birth_of_the_Iranian_Working_Class_The_1929_Abadan_Oil_Refinery_Strike
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not so much with the local class struggle as with getting rid of the European 

occupiers. 64 

 

Beinin e Lockman analizzando, invece, lo sviluppo del movimento operaio 

egiziano dagli albori fino all’avvento di Nasser, arrivano a formulare l’ipotesi 

della persistenza di una dialettica classe-nazione. Essi, infatti, evidenziano come 

il forte legame che unisce, a partire dagli anni ’20-’30, i lavoratori al partito 

nazionalista Wafd (“delegazione”) contribuisca a plasmare la coscienza della 

classe operaia egiziana, così che «the class questions were most often perceived 

in national terms». 65I due autori, tuttavia, vedono nell’alleanza stretta dai 

sindacati con la borghesia e gli intellettuali alla guida del movimento 

nazionalista una sorta di “trappola” per i lavoratori, che rischiano di occupare 

una posizione subordinata. Con l’avvento di Nasser66 nel 1956, tale 

subordinazione sembra avverarsi, i sindacati egiziani, infatti, da quel momento 

verranno controllati e manipolati dal governo. Come evidenzia Jafari: 

 

National populism was in a way the recognition of the power of the working 

class and at the same time an attempt to neutralize its social radicalism by 

denying working class subjectivity and instead promoting the notion of the 

“people”.67  

 

Nel Golfo, invece, l’indipendenza arriva nel 1971 (unica eccezione è lo Yemen, 

che acquista l’autonomia nel 1967), in un periodo, dunque, successivo a quello 

dei restanti paesi arabi. Se la fine del protettorato inglese non porterà alla 

                                            
64 Citazione tratta da Edmund III Burke, Yaghoubian Nejde, Struggle and survival in the modern Middle East. 

(Berkeley: University of California Press, 2006), pag.171. 
65 Joel Beinin, Zachary Lockman. Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam and the Egyptian 

Working Class, 1882-1954, (Princeton: Princeton University Press, 1987), pag.452.  
66 Ibid. 
67 Jafari Peyman, “Introduction: against all odds – labour activism in the Middle East and North Africa”, 

Workers of the World, Vol.1, N.7, novembre 2015. 
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nascita di esperimenti di tipo socialista quali il nasserismo o il ba’athismo, 

indubbiamente, è possibile evidenziare la presenza di forti movimenti 

nazionalisti e di sinistra, meno studiati e conosciuti rispetto a quelli medio-

orientali e nord-africani. La storia e lo sviluppo di tali movimenti è inscindibile 

da quella di quelli operai.  

All’interno delle compagnie estrattive straniere della penisola, infatti, i 

lavoratori organizzano i primi scioperi a cavallo fra gli anni ’40-’50 (il primo in 

Arabia Saudita avviene, ad esempio, nel 1945 presso la Saudi Arabian Oil 

Company) con i quali rivendicano una diminuzione delle ore di lavoro o la 

concessione di un giorno di riposo settimanale.68  

In quegli stessi anni, le idee nazionaliste e l’ideologia comunista si diffondono, 

grazie all’azione di studenti che ritornano in patria dopo periodi di residenza 

all’estero o di professori provenienti dall’area medio-orientale e dal Nord Africa 

(è, ad esempio, il professor Al-Ḫatīb, formatosi presso l’università americana di 

Beirut, a dare vita al ramo kuwaitiano del Movimento dei Nazionalisti Arabi69). 

In Arabia Saudita circola clandestinamente il quotidiano del partito comunista 

libanese Al-Ṣarḫa (“il grido”) e nel 1954 viene formato il Fronte di Riforma 

Nazionale (ğibha al-iṣlāḥ al-waṭanī), che, oltre a lottare per la liberazione del 

paese dall’ingerenza britannica, farà proprie le istanze dei lavoratori che 

richiedono di poter formare sindacati.70 Tale meccanismo è riscontrabile anche 

in Bahrain dove il primo movimento nazionalista, l’Alto Comitato Esecutivo 

(hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa), formatosi a metà degli anni ’50, trovando l’appoggio del 

movimento operaio, darà voce alle richieste da esso provenienti. 

 

                                            
68 Allami ‘Ahud, “Al-ḥarakāt al-qawmīa wa al- īsārīa fi al-sa’udīa”. Al-Maqal, 26/06/2014, 

https://www.almqaal.com/?p=3483 (consultato il.). 
69Al-taīār al-taqaddumī al-kūwaitī. “Al-taīarāt al-sīāsīa fi al-kūwait”. Al-taqaddomi, 

http://taqadomi.com/wp-

content/uploads/downloads/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf. 
70 Ibid. 

https://www.almqaal.com/?p=3483
http://taqadomi.com/wp-content/uploads/downloads/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://taqadomi.com/wp-content/uploads/downloads/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://taqadomi.com/wp-content/uploads/downloads/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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2.3 I primi scioperi e il primo movimento nazionalista: la hī’a al-tanfīḏīa al-

‘ulīa 

Come Gause giustamente nota « in Bahrain, labor unions, particularly in the oil 

industry, were the backbone of the nationalist movement of the 1950s, 

ameliorating if not erasing the sectarian differences in the population ». 71 

I primi scioperi nel paese risalgono all’inizio degli anni ’40, a pochi anni dalla 

scoperta delle risorse petrolifere. Se l’economia pre-industriale, infatti, ruotava 

attorno alla pesca delle perle, controllata da una classe mercantile molto 

potente, la crisi del 1929 contribuisce al declino di tale attività, a causa 

dell’arrivo sul mercato mondiale delle perle coltivate dai giapponesi. Il paese, 

tuttavia, riesce a superare la crisi grazie alla scoperta del petrolio nel 1931. 72 A 

partire dall’anno successivo, infatti, prendono il via le attività estrattive e 

vengono siglati accordi di concessione con compagnie petrolifere straniere, 

contenenti clausole circa l’assunzione di personale locale. La Bahrain Petroleum 

Company (BAPCO), fondata nel 1929 dalla Standard Oil Company of California e di 

proprietà statale solo a partire dagli anni ‘80, diviene rapidamente il maggior 

datore di lavoro del paese.   

I lavoratori bahrainiti, tuttavia, non sono abbastanza qualificati, così che le 

compagnie straniere si vedono costrette ad assumere personale proveniente 

dall’ India o dal Pakistan. La popolazione locale finisce, così, per occupare il 

gradino più basso della stratificazione creatasi: gli occidentali, soprattutto 

inglesi e statunitensi, si occupano, infatti, della gestione; i lavoratori indiani e 

pakistani ricoprono incarichi qualificati; e ai bahrainti spettano i lavori più 

degradanti.73 La marginalizzazione della popolazione locale e le tremende 

condizioni di lavoro all’interno dell’industria estrattiva fanno sì che un gruppo 

di bahrainiti dia vita nel ’43 al primo sciopero della storia del paese, all’interno 

                                            
71 Gregory Gause, Oil monarchies: domestic and security challenges in the Arab Gulf states, (New York: Council 

on Foreign Relations, 1994), pag.71. 
72 Williard Beiling, “Recent developments in Labor Relations in Bahrain”, Middle East Journal, Vol.13, N.2 
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della Bahrain Petroleum Company (BAPCO).74   

In contemporanea all’espansione dell’industria estrattiva, Il fervore nazionalista 

che impazza in tutto il mondo arabo, grazie alla radio egiziana Saūt Al-‘Arab 

(“Voce degli Arabi”) che trasmette il successo di Nasser, trova grande seguito 

anche nel piccolo stato del Golfo, sotto il protettorato britannico già dal 1861. 

 A svolgere un ruolo chiave all’interno del paese, prima dell’avvento dei 

sindacati e delle società politiche, sono i club, proprio perché all’interno di 

questi gruppi, si diffondono e vengono alimentate le idee nazionaliste. Ognuno 

di essi è espressione di una linea di pensiero, il club Europa (Ūrūba), primo per 

nascita e numero di aderenti, ad esempio, raccoglie l’élite impegnata nella 

modernizzazione del paese, mentre il Club Arabo (‘arabī club) è costituito 

principalmente da lavoratori. 75 

Il paese, tuttavia, è lacerato da tensioni di natura settaria. La popolazione, 

infatti, è divisa fra sunniti e sciti e le differenze etniche vengono sfruttate dalla 

famiglia regnante sunnita e dai britannici per mantener saldo il potere e il 

controllo sui cittadini.76 

Il 20 Settembre del 1953, quando per le strade della capitale Mānama la 

comunità scita celebra la tradizionale festa dell’‘Ᾱshūrā’, scoppiano scontri fra i 

partecipanti e frange della popolazione sunnita, causando molti feriti. Ben 

presto la tensione si diffonde anche a Muḥarraq, seconda città del paese, e nelle 

zone industriali; nel giugno dell’anno successivo, in seguito all’uccisione di un 

cittadino sunnita, gravi scontri fra la polizia e alcuni membri della comunità 

scita portano alla morte di alcuni di quest’ultimi. Proprio a causa di questi 

attriti, un certo numero di lavoratori sciti indice uno sciopero all’interno della 

                                            
74 Abdulhadi Khalaf, “Labor movements in Bahrain”, Middle East Research and Information Project, Vol. 15, 

Maggio 1985, http://www.merip.org/mer/mer132/labor-movements-bahrain. 
75 Emile Nakhleh. Bahrain, political development in a modernizing society, (Lexington Books: Plymouth, 2011). 
76 Fuad Khuri. Tribe and State in Bahrain: the transition of social and political authority in an Arab state, (Centre 

for Middle Eastern Studies, 1981). 
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Bahrain Petroleum Company (BAPCO).77 

L’organizzazione di un sit-in da parte dei taxisti nell’agosto del 1954 

rappresenta un primo passo verso il riavvicinamento delle due comunità 

religiose, in quanto sia sunniti che sciti partecipano alla protesta.78 I lavoratori 

operanti nel settore, infatti, ritengono eccessivamente elevata una tassa 

assicurativa che era stata imposta dai britannici. La stampa dell’epoca, Ṣaūt Al-

Baḥraīn (“Voce del Bahrain”), da spazio alle rivendicazioni dei lavoratori, che 

ottengono una modifica della tassa da parte del governo. 79 

Un ulteriore tentativo volto a ricucire i rapporti fra sunniti e sciti porta alla 

formazione del primo movimento nazionalista della storia del paese. I 

rappresentanti delle due comunità, infatti, si riuniscono per cercare un’intesa 

che ponga fine alle divisioni interne alla popolazione. Nel villaggio di Sanabis, 

il 13 ottobre 1954 viene, così, istituita la hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa (“alto comitato 

esecutivo”). I membri sono centoventi e a loro volta eleggono un consiglio di 

otto rappresentanti, quattro per ogni comunità, tra i quali spiccano ‘Abd Al-

Rahman Al-Bakir, segretario generale, ‘Abd Al-‘Aziz Shamlan e ‘Abd Al-‘Ali 

‘Alaywat, poi esiliati a San’Elena. Viene, inoltre, creato un consiglio segreto che 

possa succedere nella guida del movimento, qualora i rappresentati ufficiali 

vengano processati ed incarcerati.80 Attraverso una grande campagna di 

raccolta firme realizzata nei luoghi di lavoro, nei club o nelle moschee, il 

comitato riesce a raggiungere l’esorbitante cifra di venticinquemila firme in 

favore del proprio riconoscimento. 81 

A differenza dei movimenti clandestini degli anni ’60, che mireranno alla 

                                            
77 Omar Al-Shahabi, “Divide and Rule in Bahrain and the elusive pursuit for a united front: the experience 

of the Constitutive Committee and the 1972 uprising”, Historical Materialism, 2013. 
78 Fatima Al-Hagri, “Hī’a a-ittḥād al-waṭanī, tārīḫ īaktubu waṭanan”. Al-Wasat, 13/10/2004, 

http://www.alwasatnews.com/news/417566.html. 
79 Moussa, Hussain. Al-Bahrain: Al-Ne’dal Al-Wa’tani wa Al-Demokrati. Al-Haqiqa Press, luogo di 

pubblicazione sconosciuto, 1987. 
80Fatima Al-Hagri, “Hī’a a-ittḥād al-waṭanī, tārīḫ īaktubu waṭanan”. Al-Wasat, 13/10/2004, 

http://www.alwasatnews.com/news/417566.html. 
81 Ibid.  
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caduta degli Al-Khalifa, la hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa si limita a rivendicare 

l’attuazione di riforme da parte del governo, quali l’istituzione di una corte 

suprema e la stesura di un codice civile. Il movimento deve gran parte del 

successo della raccolta firme al supporto ricevuto dai lavoratori e per questo 

motivo vengono presentate richieste riguardanti il mondo operaio, in 

particolare il riconoscimento del diritto di formare sindacati.82  

 In seguito al rifiuto del governo di riconoscere il comitato come portavoce del 

popolo, nel dicembre 1954 viene dichiarato uno sciopero generale che paralizza 

il mercato e dimostra la forte unità fra le due comunità. Gli Al-Khalifa e i 

Britannici si vedono costretti, nei due anni successivi, a prendere misure sempre 

più repressive per arginare la popolarità e la forza di tale movimento che ha 

acquisito carattere nazionale.83 Il governo, infatti, attua un controllo più severo 

della stampa per contrastare la propaganda del movimento. I britannici 

suggeriscono, inoltre, di supportare la formazione di comitati alternativi, così 

da limitare il monopolio detenuto dalla hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa, ma commettono 

l’errore di riconoscere la creazione della hī’a al-ittiḥād al-waṭanī (“comitato di 

unità nazionale”), che si rivela essere il comitato esecutivo che ha solamente 

modificato il proprio nome. 84 

Ottenuto il riconoscimento, i membri del nuovo comitato si mobilitano per 

creare un sindacato generale (ittiḥād ‘ām al-niqabāt), prima che un’eventuale 

legge ne vieti la formazione. Nell’ottobre del 1956, tale sindacato vede la luce e 

l’adesione dei bahrainiti, principalmente tra le file dei tassisti e dei lavoratori 

delle compagnie petrolifere, è significativa.  ‘Abd al-Raḥmān al-Bakr, Segretario 

Generale del comitato, infatti, afferma che nei primi tre mesi d’attività il 

                                            
82 Omar Al-Shahabi, “Divide and Rule in Bahrain and the elusive pursuit for a united front: the experience 

of the Constitutive Committee and the 1972 uprising”, Historical Materialism, 2013. 
83 Williard Beiling, “Recent developments in Labor Relations in Bahrain”, Middle East Journal, Vol.13, N.2 
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sindacato è riuscito ad attrarre 14000 lavoratori.85 

Tuttavia, la hī’a al-ittiḥād al-waṭanī (“comitato di unità nazionale”) ha breve vita. 

Nel novembre del 1956, infatti, scoppiano proteste contro i britannici, a causa 

dell’attacco tripartito sferzato da questi ultimi, in collaborazione con Francia e 

Israele, contro l’Egitto di Nasser, in seguito alla nazionalizzazione del canale di 

Suez. Il comitato opta per una partecipazione alle mobilitazioni organizzate da 

giovani studenti, ma vuole evitare scontri violenti con le forze dell’ordine. Il 

governo, invece, approfitta proprio dell’incapacità della hī’a al-ittiḥād al-waṭanī 

di limitare gli episodi di violenza e procede nell’arresto dei capi del movimento, 

accusati di incitare la folla. La maggior parte di questi ultimi viene, così, esiliata 

presso l’isola di Sant’Elena.86  

Nonostante il fallimento e la breve vita del comitato del 1956, esso rappresenta 

la nascita del nazionalismo bahrainita ed apre la strada ai movimenti degli anni 

’60 - ’70. Esso, inoltre, riesce a raggiungere risultati significativi per quanto 

riguarda l’implementazione di alcune riforme da parte del governo.  

Fin dal 1955, infatti, gli Al-Khalifa e i britannici, che vedono negli scioperi 

organizzati dal movimento nazionalista una minaccia alla stabilità economica 

del paese, istituiscono un comitato consultivo tripartito per procedere nella 

redazione di una Legge sul Lavoro. Il gruppo è formato da due membri della 

casa reale, un funzionario britannico, due dirigenti della Bahrain Petroleum 

Company (BAPCO), e tre membri della hī’a al-tanfīḏīa al-‘ulīa. Il lavoro del 

comitato consultivo dura circa due anni e la Legge sul Lavoro entrerà in vigore 

nel novembre del 1957, quando ormai i leader dell’alto comitato consultivo 

saranno in esilio e le attività del movimento represse. 

Al-Shehabi87 ritiene tale Legge il documento legale più attento alle istanze dei 

                                            
85 Abdulhadi Khalaf. Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Press, 2000). 
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lavoratori di tutta la storia del Novecento del paese. Esso, inoltre, si erge in 

netta antitesi con le misure adottate da altri paesi del Golfo in quegli anni, 

come, ad esempio, il decreto promulgato in Arabia Saudita nel 1956, in risposta 

agli scioperi avvenuti presso la Saudi Arabian Oil Company. Tale decreto, infatti, 

vieta qualsiasi tipo di sciopero e manifestazione all’interno del paese.88 

La Legge sul Lavoro bahrainita, divisa in cinque sezioni, cerca di regolare 

principalmente le relazioni tra la classe operaia e la dirigenza così come la 

formazione e l’azione dei sindacati. Nel corso dei due anni di lavoro, la bozza di 

legge subisce diverse modifiche. Il Capitolo III, sezione 43-44, ad esempio, 

garantisce il diritto di organizzarsi in sindacati. Se in un primo momento, 

tuttavia, il comitato consultivo aveva previsto la possibilità per i lavoratori di 

creare una federazione che rappresentasse l’intera classe operaia del paese, 

l’opposizione del governo e della classe dirigente, nonché la partecipazione 

attiva del movimento operaio alle azioni contro il governo organizzate dall’altro 

comitato consultivo, fanno sì che nel documento finale appaia solamente il 

diritto di formare sindacati che raggruppano almeno venti lavoratori della 

stessa compagnia.89  

 

2.4 Gli anni ’60 e l’intifāḍa mārs (1962) 

La dissoluzione della hī’a al-ittiḥād al-waṭanī (comitato d’unità nazionale) porta 

alla radicalizzazione di molti attraverso l’avvicinamento ai gruppi clandestini 

che non si limitano alla richiesta di riforme, ma vogliono la caduta del governo.  

Tra il 1958 e il 1959, infatti, alcuni giovani bahrainiti entrano in contatto presso 

le Università del Cairo e di Beirut con esponenti del Movement of Arab 

Nationalists (MAN) (ḥarka al-qawmiīn al-‘arab), di matrice pan-araba, e tornati in 

patria riescono a persuadere molti connazionali ad unirsi alla lotta nazionalista, 
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sotto la guida del movimento regionale.90 

Un altro gruppo clandestino, il Front of National Liberation (FLN) (gibha al-taḥrīr 

al-waṭanī) viene fondato nel 1955. Essendo di chiara ispirazione marxista, esso 

diventa il principale difensore dei lavoratori, sostenendo i piccoli scioperi che 

vengono organizzati all’interno del paese.91 Le relazioni che intercorrono fra i 

due schieramenti non sono sempre pacifiche in quanto a dividerli sono i 

presupposti ideologici: se da un lato il Movimento dei Nazionalisti mira alla 

destabilizzazione del governo al fine di creare una patria pan-araba, al centro 

delle azioni del Fronte di Liberazione Nazionale vi è, invece, il supporto dei 

lavoratori.  

I due gruppi devono però trovare un terreno comune quando nel 1965 il paese è 

sconvolto per un mese da diverse mobilitazioni. Le azioni non sono organizzate 

dai movimenti clandestini bensì dai lavoratori, e solo in un secondo momento 

gli attivisti dei gruppi clandestini prenderanno le redini e la direzione di quella 

che è diventata una protesta di vaste proporzioni, ricordata come l’intifada di 

marzo (intifāḍa mārs).92 A scatenare l’ira del lavoratori è, infatti, il licenziamento 

da parte della Bahrain Petroleum Company (BAPCO) di 400 bahrainiti, nel 

tentativo di sostituire la forza lavoro autoctona con lavoratori stranieri. I 

tentativi di dialogo con la dirigenza risultano fallimentari, così che il 5 marzo 

davanti all’unica scuola superiore del paese situata nella capitale Manama si 

raccolgono lavoratori e studenti. Nei giorni seguenti, poi, la protesta si 

trasforma in un movimento popolare che vede la partecipazione di lavoratori, 

contadini, intellettuali e studenti uniti in una sola richiesta: il reinserimento dei 

lavoratori licenziati senza restrizioni.93 È a questo punto che i due gruppi 
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clandestini si vedono costretti a superare le divisioni e a firmare un documento 

in cui delineano le proprie richieste: il reinserimento dei lavoratori, la possibilità 

di poter formare sindacati e il rilascio di tutti i prigionieri politici.94  

Le manifestazioni dei giorni successivi si concentrano nei due centri urbani. Nel 

tentativo di raggiungere Muharraq, seconda città del paese, la folla radunata 

nella capitale viene bloccata sul ponte che collega Manama all’isola di 

Muharraq. L’uso di gas lacrimogeni e armi da fuoco da parte delle forze 

dell’ordine causa la morte di decine di persone, il ferimento di centinaia e i 

successivi arresti.95 Allo stesso modo, i manifestanti che si raccolgono nelle 

strade di Muharraq non riescono a raggiungere Manama, fermati dalla dura 

repressione attuata dalle forze britanniche e dalla polizia. Il governo decide di 

imporre lo stato d’emergenza, ma gli scioperi e le marce pacifiche continuano 

accompagnate da slogan che inneggiano alla fine dell’imperialismo così come 

alla lotta del movimento operaio: 

Ya ‘ummal al-ḥarka, al-Baḥraīn fil-ma’araka, al-sharika murtabika  

(“o lavoratori del movimento, il Bahrain è in battaglia, la compagnia (Bapco) 

invece è confusa”) 

‘Ammalna ṭalābna īaḥmuna arḍ balādna 

 (“I nostri lavoratori ci hanno chiesto di proteggere la terra del nostro paese”).96 

La risposta delle forze armate si fa più aspra: molti ragazzi vengono espulsi 

dalle proprie scuole, le carceri sono sovraffollate e molti degli attivisti sono 

costretti a rifugiarsi all’estero. La coalizione formata dai due movimenti 

clandestini non è in grado di superare le divisioni interne, in quanto il Fronte 

per la Liberazione Nazionale vorrebbe che tutti gli sforzi si concentrassero nel 

supporto delle istanze dei lavoratori. Alla fine di marzo, i leader dei due gruppi 
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cadono nelle mani delle autorità e solo alcuni riescono a fuggire in esilio.97 Il 5 

marzo diviene una data simbolica, tanto che ogni anno, fino al 1973, in questo 

giorno verranno organizzate manifestazioni che mirano a legittimare la 

formazione di sindacati all’interno del paese.  

 

2.5 L’indipendenza e l’avvento del Comitato Costitutivo del Sindacato dei 

Lavoratori Bahrainiti e l’intifāḍa mārs del 1972 

Al termine dell’intifada del 1965 i movimenti clandestini devono riorganizzarsi 

internamente. La disastrosa sconfitta di Nasser del 1967 contribuisce 

all’emergere di forti spinte interne al Movimento Nazionalista Arabo che 

mirano ad attuare una svolta a sinistra. Il marxismo viene elevato ad ideologia 

ufficiale e la lotta armata diviene lo strumento preferenziale, così che il 

movimento nazionalista si trasforma nel Fronte Popolare per la Liberazione 

dell’Oman e del Golfo.98 All’interno del Front of National Liberation (FLN), 

invece, i cambiamenti sono di portata inferiore: si tratta, infatti, del solo 

mutamento dell’establishment al potere, in quanto tutti i leader che hanno 

guidato l’intifada si trovano in esilio o in prigione.  

In tutto il Golfo, i movimenti di sinistra che lottano per cacciare il nemico 

imperialista in tutta la penisola ottengono discreti successi quali l’indipendenza 

del Sud dello Yemen nel 1967. I britannici versano in una situazione di grave 

difficoltà in quanto il controllo sull’area si rivela più difficile del previsto e, 

dopo la sconfitta presso il porto di Aden, decidono nel 1968 di porre fine al 

protettorato in tutta l’area.99 Gli sceicchi di Abu Dhabi e Dubai, che fino a quel 

momento avevano goduto del sostegno britannico nel mantenimento 

dell’ordine interno, vedono nella creazione di una federazione la chiave per 
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preservare la propria sicurezza. Il Qatar e il Bahrain, tuttavia, preferiscono 

porre le basi per l’istituzione di due stati autonomi.  

In Bahrain, date le forti mire dell’Iran sulla piccola penisola, le Nazioni Unite si 

vedono costrette ad indire un referendum ( 11 maggio 1970), con il quale i 

cittadini sono chiamati a deliberare optando per l’istituzione di uno stato 

indipendente o, alternativamente, sotto il controllo iraniano.100 La vittoria del 

fronte per l’indipendenza è netta ed il 16 dicembre 1971 viene riconosciuta 

formalmente l’indipendenza del nascente stato del Bahrain, ormai sotto il totale 

controllo degli Al-Khalifa.  

Il clima generale è di grande euforia: gli attivisti che nel 1956 erano stati esiliati 

vengono riaccolti in patria, il re ‘Isa Bin Salmān appare come un vincitore nella 

lotta contro l’occupante britannico e promette nel primo discorso pubblico che il 

popolo avrà una costituzione, grazie alla quale i cittadini godranno dei diritti 

elementari di espressione, educazione, lavoro e sanità.101  

Con il passare dei mesi, tuttavia, il governo si mostra riluttante nell’azione, 

come, infatti, sottolinea Khalaf: «euphoric expectations were frustrated by the 

inability of the ruling core to deliver more than additional promises and simple 

rethoric ».102   

Dopo neanche un anno dall’indipedenza il paese è così nuovamente sconvolto 

da un’intifada nel marzo 1972, che rappresenta l’apice delle azioni portate 

avanti dal comitato nato dalla collaborazione dei diversi gruppi clandestini, 

ossia il Comitato Costitutivo del Sindacato dei Lavoratori e dei Liberi 

Professionisti Bahrainiti (Al-lagna al-ta’sīsīa l-ittiḥād al-‘ummal wa al-mustaḫdimīna 

wa aṣḥāb al-mihan al-ḥurra).  

La determinazione di due giovani, Heshām Al-Shahābi e ‘Abdalla Mutāiwi, che 

avevano partecipato alle proteste del 1965, risulta fondamentale nel gettare le 
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102 Citazione tratta da Abdulhadi Khalaf, Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, 
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basi per la nascita di tale comitato. Entrambi impiegati presso la compagnia 

Delong Wimpley, essi riescono, infatti, ad entrare in contatto con alcuni attivisti 

del Fronte di Liberazione Nazionale, cercando il supporto per la realizzazione 

del proprio progetto: un’unione generale dei lavoratori.103 Se inizialmente tale 

idea non genera grande entusiasmo tra le fila del movimento clandestino, in 

quanto essa implicherebbe la collaborazione con i membri del Fronte Popolare 

di Liberazione ed azioni alla luce del sole, con il passare dei mesi il numero di 

aderenti cresce esponenzialmente. Il Comitato Costitutivo del Sindacato dei 

Lavoratori e dei Liberi Professionisti Bahrainiti rappresenta, senza dubbio, un 

esperimento unico nella storia bahrainita proprio perché vede la collaborazione 

di attivisti di sinistra, ex-nazionalisti e lavoratori precedentemente non coinvolti 

nelle attività politiche, senza che l’elemento settario risulti centrale come lo era 

stato per l’alto comitato esecutivo.104  

A differenziare ulteriormente il Comitato Costitutivo dal precedente 

movimento degli anni ’50, che è comunque fonte d’ispirazione, è l’assetto della 

leadership: non sono più i notabili delle due comunità religiose a tenere le 

redini del gruppo, ma giovani provenienti da famiglie di estrazione sociale 

medio-bassa. Non vi è, inoltre, una rigida struttura gerarchica, ma ciascun 

affiliato opera nella propria area, incontrando i lavoratori della propria 

compagnia, assicurando loro di non operare per fini politici, ma allo scopo di 

migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’istituzione un’unione sindacale. 

Sono in molti a firmare la petizione per il riconoscimento dell’unione e il 23 

agosto 1971 sette membri del comitato si recano al Ministero del Lavoro e degli 

Affari Sociali con tale petizione firmata da circa 2500 cittadini, e facendo appello 

alla terza sezione della Legge sul Lavoro del 1957, che garantiva il diritto di 

sindacalizzarsi.105 Il Ministero, in risposta, sostiene che tale sezione non è più in 

                                            
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105Emile Nakhleh. Bahrain, political development in a modernizing society, (Lexington Books: Plymouth, 2011). 
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vigore, seppure dal 1957 ben 14 sezioni fossero state emendate ma non quella in 

questione.  

Il governo si trova, infatti, in difficoltà non riuscendo a controllare un 

movimento che ormai opera a livello pubblico e che è costretto a monitorare 

attraverso i servizi segreti. Gli arresti dei lavoratori si fanno sempre più 

frequenti.106 I membri del Fronte di Liberazione Nazionale e del Fronte Popolare 

per la Liberazione dell’Oman e del Golfo, tuttavia, non vogliono ripetere gli 

errori del 1965, facendosi cogliere impreparati e divisi allo scoppio degli 

scioperi e delle proteste che si aspettano da un momento all’altro. Gli affiliati a 

tali gruppi, che hanno costituito sindacati clandestini all’interno delle maggiori 

compagnie, sono maggiormente organizzati, rispetto al 1965, quando nel marzo 

1972 scoppia una nuova intifada.  

A differenza degli scioperi avvenuti durante l’intifada del decennio precedente, 

quando i gruppi clandestini solo in un secondo momento avevano appoggiato e 

guidato le attività dei lavoratori, quelli che scoppiano a partire dal marzo 1972 

vengono pianificati e coordinati dal Comitato Costitutivo. Ad “aprire le danze” 

sono gli impiegati della compagnia Gulf Air, seguiti da quelli dell’ospedale 

Sulmaniyya, dai lavoratori della zona portuale Mina Sulman e della Compagnia 

Alba.107 Il 12 marzo viene organizzata una manifestazione davanti alla sede del 

governo ed i rappresentanti del comitato hanno la possibilità di incontrare un 

gruppo di ministri108 e presentare le istanze dei lavoratori: si tratta in primo 

luogo della possibilità di formare un’unione generale, ma vengono anche 

richieste misure volte alla bahrainizzazione della forza lavoro e un aumento dei 

salari. 

 I membri del comitato vengono invitati a presentarsi il giorno successivo per 

ulteriori negoziazioni, ma la situazione precipita in seguito agli attacchi delle 

                                            
106 Ibid.  
107 Ibid. 
108Omar Al-Shahabi, “Divide and Rule in Bahrain and the elusive pursuit for a united front: the experience 

of the Constitutive Committee and the 1972 uprising”, Historical Materialism, 2013. 
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forze di sicurezza contro i manifestanti. Il governo, infatti, adotta il pugno di 

ferro ed etichetta il movimento come organizzazione supportata dai ba’atisti e 

dai comunisti iracheni.  I leader del comitato cadono nelle mani del governo e 

vengono detenuti per un anno senza processo.109 

 Il movimento ha, dunque, breve durata, ma la forza e l’adesione massiccia che 

ha ottenuto, così come la pericolosa collaborazione fra i diversi movimenti 

clandestini, costringono il governo a prendere provvedimenti per contrastare e 

quietare l’opposizione popolare. Khalaf, in uno dei suoi lavori, ricerca le cause 

del persistere delle monarchie nel Golfo e arriva a teorizzare che esse, a 

differenza di quelle del Medio Oriente e del Nord Africa, sono riuscite a 

mantenere saldo il proprio potere non solo grazie alle risorse petrolifere ma 

«adjusting to some demands of modern governance while maintaining their 

traditional forms of rule». 110 

 Avvalendosi di tale chiave di lettura, la concessione da parte degli Al-Khalifa 

di una Costituzione nel ‘73 appare come lo strumento adeguato per poter porre 

freno alle azioni del Comitato Costitutivo. Esso rivendicava l’istituzione di 

un’unione dei sindacati che il governo, tuttavia, non vuole legittimare. La 

Costituzione appare, così, come il giusto compromesso in grado di creare 

l’illusione di un avvicinamento della casa reale alle richieste provenienti dai 

propri cittadini. Essa viene stilata da un’assemblea composta da 22 membri 

eletti, 8 di nomina regia e dai 12 ministri, ha come modello di riferimento quella 

del Kuwait del ’62 e predispone la divisione dei poteri; quello legislativo 

diviene appannaggio di un’Assemblea Nazionale in parte eletta (mağlis al-

nuwāb). 

 

                                            
109Abdulhadi Khalaf,” Labor movements in Bahrain”. Middle East Research and Information Project, Vol. 15, 

Maggio 1985, http://www.merip.org/mer/mer132/labor-movements-bahrain. 
110 Citazione tratta da Abdulhadi Khalaf, “What the Gulf Ruling Families do when they rule”, Orient, 

vol.44, n.4 (dicembre 2003), pag. 6. 
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2.5.1 Il breve esperimento parlamentare e gli scioperi del ’74  

L’11 giugno 1973 viene, così, pubblicato il decreto legge N.10 con il quale ‘Isa 

Bin Salman regola il processo elettorale: il decreto si compone di cinque sezioni 

nelle quali figurano, fra il resto, le otto circoscrizioni e il numero di candidati 

eleggibili (trenta). 111 

I risultati delle prime elezioni della storia del paese, secondo Khalaf112, creano 

fin da subito allarmismo all’interno della casa regnante, che non si aspettava il 

successo ottenuto dalla sinistra.  

Il parlamento, infatti, è diviso in due blocchi: il cosiddetto blocco del popolo 

(kutla al-sh’ab), vincitore nelle aree urbane e che raggruppa attivisti del Fronte di 

Liberazione Nazionale, e quello dei religiosi sciti (kutla al-mutadaīna), la cui 

roccaforte è nelle aree rurali, a cui si aggiungono alcuni candidati indipendenti, 

che formeranno un terzo polo di minor rilievo.113 

Il governo corre ai ripari: durante tutto il corso del 1973 sfrutta la rivalità fra i 

due blocchi opposti e mantiene il controllo sul parlamento grazie alla presenza 

dei quattordici ministri, che in accordo con la Costituzione sono membri ex 

officio.114 La strategia del governo si svela fin da subito quando, alle elezioni per 

la presidenza del parlamento, i rappresentanti indipendenti e religiosi, con 

l’appoggio dei ministri, riescono ad eleggere il proprio candidato che sconfigge 

quello di sinistra.115 

Nonostante le tensioni interne al parlamento, il successo ottenuto dai candidati 

di sinistra alle elezioni ha grande impatto sul movimento operaio che, dopo la 

disfatta dell’intifada del 1972, vede in questa vittoria un’ulteriore occasione per 

tornare in azione.  

                                            
111Hussein Khalaf, “Barlamān ’73 naẓara min dāḫil”, Al-Wasat, 2/10/2005, 

http://www.alwasatnews.com/news/497326.html  
112 Abdulhadi Khalaf, “Mata ḥulla mağlis 1973?”. Al-Waqt, 11/10/2007. 
113 Ibid. 
114Abdulhadi Khalaf. Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Press, 2000). 
115Abdulhadi Khalaf, “Mata ḥulla mağlis 1973?”. Al-Waqt, 11/10/2007. 

http://www.alwasatnews.com/news/497326.html
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Durante i primi sei mesi del 1974, infatti, sono ben trentasei gli scioperi che si 

susseguono soprattutto all’interno di multinazionali americane e britanniche.116 

In questo periodo, il movimento operaio acquista maggior seguito. La stampa 

locale diviene il trampolino di lancio per promuovere gli scioperi e diffondere le 

istanze dei lavoratori. Si tratta di richieste che variano a seconda delle 

condizioni di lavoro in ogni azienda, ma molti sono i punti in comune. In tutte 

le compagnie, infatti, coloro che aderiscono alle mobilitazioni rivendicano un 

aumento dei salari e un miglioramento della sicurezza e, infine, criticano i 

licenziamenti arbitrari. Spesso le condizioni di lavoro sono disumane, così che, 

ad esempio, i lavoratori della Aluminium Bahrain (Alba), a causa delle elevate 

temperature che devono sopportare, richiedono la distribuzione di acqua fresca. 

Nascono le casse di mutuo soccorso117, che aiutano i lavoratori che, pur 

versando in una situazione economica precaria, decidono di partecipare agli 

scioperi. Tali casse, inoltre, facilitano la realizzazione di mobilitazioni in altre 

aziende. A generare maggiori attriti con il governo è la formazione di sindacati 

in quattro settori: quelli dell’alluminio, dell’elettricità, delle infrastrutture e 

presso il Ministero della Sanità, che provocano un effetto a catena.118 

Analizzando la descrizione degli eventi, stilata dagli stessi attivisti del Comitato 

Costitutivo, è possibile rilevare due elementi interessanti.119  

 In primo luogo, un elemento ricorrente è il forte legame tra i lavoratori e il 

blocco popolare (kutla al-sh’ab), come risulta evidente, ad esempio, nel caso degli 

scioperi avvenuti presso la compagnia americana Brown, operante nel settore 

delle infrastrutture. I membri di tale schieramento, infatti, come ‘Isa Al-Ḏaūādi, 

incontrano i lavoratori in sciopero e sostengono la loro causa all’interno del 

                                            
116 The Coordination Committee of Trade Unions and Workers Committees. Shi’ min tārīḫ al-ṭabqa al-‘amila 

al-baḥranīa. Beirut, 1978. 
117Ibid. 
118 Abdulhadi Khalaf, “Labor movements in Bahrain”. Middle East Research and Information Project, Vol. 15, 

Maggio 1985, http://www.merip.org/mer/mer132/labor-movements-bahrain. 
119 The Coordination Committee of Trade Unions and Workers Committees. Shi’ min tārīḫ al-ṭabqa al-‘amila 

al-baḥranīa. Beirut, 1978. 
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parlamento. 

In secondo luogo, i lavoratori appartenenti al Comitato descrivono il governo 

come totalmente asservito al volere delle compagnie straniere. Esse, infatti, 

minacciano di trasferire le proprie sedi all’estero, assumono sempre più 

lavoratori provenienti dall’India o dal Pakistan e, in risposta agli scioperi, 

attuano campagne di licenziamenti. Il governo, che trae grandi profitti dalla 

presenza di queste compagnie sul proprio territorio, si limita a creare 

commissioni ministeriali che provvedano al reinserimento dei lavoratori, ma i 

risultati sono fallimentari. Le minacce di trasferimento fanno sì che il Primo 

Ministro Khalifa Bin Salmān ordini l’arresto di molti lavoratori e la repressione 

degli scioperi.  

Uno degli scioperi più importanti non avviene in una multinazionale straniera, 

bensì presso la compagnia semi-statale Alba.120 A partire dalla fine di giugno, si 

alternano ininterrottamente presso tale azienda fasi di negoziazione e 

mobilitazione. Le richieste del sindacato che si è da poco formato, tuttavia, non 

sembrano trovare riscontri nella linea mantenuta dalla dirigenza. La fonderia 

che traina l’economia del paese a causa degli scioperi subisce ingenti perdite e, 

ancora una volta, la risposta del governo è feroce. 

In seguito allo sciopero del 14 giugno, che vede la partecipazione di tutti gli 

operai della compagnia, ad intervenire sono le unità delle Forze di Difesa del 

Bahrain (qūa difā’ al-baḥrain), nate dopo l’indipendenza. Nelle ultime settimane 

di giugno, i leader sindacali cadono tutti nelle mani della polizia, che riceve il 

supporto di forze armate provenienti dall’Arabia Saudita, dal Kuwait e dalla 

Giordania.121 

 

 

                                            
120 Ibid.  
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2.5.2 Lo scioglimento del parlamento e la dura repressione dei movimenti 

(1974-1975) 

È a questo punto che il governo decide di emanare un decreto con il quale entra 

in vigore lo stato d’emergenza (22 ottobre 1974), grazie al quale gli Al-Khalifa 

hanno il potere di procedere all’arresto e all’incarcerazione dei propri cittadini 

senza un previo processo.122 Come chiarisce Khalaf tale decreto ha un chiaro 

scopo che è quello di porre freno al supporto da parte del blocco del popolo 

(kutla a-sha’b) alle azioni del movimento operaio: 

 

the decree was presented as a measure in battle against communism and 

communist-inspired disorder. Several formulations in the first article of the 

decree are carefully crafted to appeal to conservative religious sensibilities, 

including criminalizing “dissemination of heretical principles”.123 

 

Il decreto, tuttavia, riceve la disapprovazione dell’intero parlamento, dove negli 

ultimi mesi i due blocchi opposti sono riusciti a collaborare. I rappresentanti dei 

due schieramenti, a cui si aggiungono quelli indipendenti, lanciano una 

campagna contro la nuova legge e producono una dichiarazione condivisa che 

non viene, però, presa in considerazione dagli Al-Khalifa. Successivamente, 

dunque, i parlamentari si accordano per porre un ultimatum al governo: esso 

deve, infatti, abrogare il decreto o sottoporlo al voto dell’assemblea. 124 

È a questo punto che l’emiro, avvalendosi del potere garantitogli dall’art. 65 

della Costituzione, il 26 agosto 1975 scioglie il parlamento tramite la 

promulgazione di un apposito decreto.125 La dissoluzione dell’assemblea risulta 

                                            
122 Al-Shahabi, Omar. “Al-ḥarakāt al-sīāsīa fi al-Baḥraīn: al-māḍi wa al-ḥāḍir wa al-mustaqbal”. Gulf 

Policies, 14/02/2012, 
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123Citazione tratta da Abdulhadi Khalaf, Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, 

(Lund: Lund University Press), pag. 62. 
124 Laurence Loeur, “The political impact of labor migration in Bahrain”, City and Societies, Vol.20, 2008. 
125 Burke, Edward. “Bahrain: reaching a threshold”. Fride, giugno 2008. 
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necessaria, in quanto gli Al-Khalifa temono le conseguenze politiche di una 

possibile alleanza fra i parlamentari di sinistra (kutla al-sh’ab) e i religiosi (kutla 

al-mutadaīna). Questioni di carattere nazionale, quali la promulgazione dello 

stato d’emergenza, infatti, avevano posto i rapporti fra la sinistra e il blocco 

religioso su un potenziale nuovo piano di cooperazione. Come viene sostenuto 

da Khuri:  

 

The dissolution of the parliament in Bahrain was basically intended to contain 

the increasing power of the opposition that the foundation of the parliament itself 

had helped to create and strengthen.126 

 

Il governo non esita a reprimere duramente la sinistra (kutla al-sh’ab) tramite 

l’uso della tortura o attuando una campagna di arresti; si apre, così, una nuova 

fase di clandestinità, sia per i parlamentari legati al Fronte di Liberazione 

Nazionale che per i sindacati.127 

Gli Al-Khalifa presentano un’alternativa alle attività sindacali segrete, tramite 

l’istituzione nel 1979 di comitati consultivi (al-liğān al-istishārīa) composti da 

lavoratori eletti nelle maggiori compagnie private del paese. Questi comitati 

vengono, poi, trasformati nell’1983 nei comitati collettivi dei lavoratori (al-liğān 

al-‘ummalīa al-mushtarika) riuniti nel Comitato Generale dei Lavoratori (al-lağna 

al-‘amma li’ummal al-baḥraīn), formato, tuttavia, non solo dai rappresentanti 

della classe operaia, ma anche dagli imprenditori.128 A partire dal 1983, tale 

comitato rappresenterà i bahrainiti a livello nazionale ed internazionale. I 

                                            
126 Citazione tratta da Fuad Khuri, Tribe and State in Bahrain. The transformation of social and political authority 

in an Arab state, (Chicago: Chicago University Press, 1980), pag. 11. 
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https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Itemid=437


 

63 
 

sindacati clandestini non ne riconosceranno la legittimità, data la presenza degli 

imprenditori; tuttavia, essi sfrutteranno l’esistenza di tale organo per 

infiltrarvisi, come accade nelle elezioni del 1985 durante le quali attivisti dei 

sindacati clandestini vengono eletti e divengono membri del Comitato 

Generale.129 

Se da un lato i movimenti di sinistra e quello operaio vengono sedati, quelli 

islamisti, sostenuti da ampie fasce della popolazione scita, sembrano, invece, 

guadagnare terreno, dopo lo scioglimento del parlamento, sull’onda della 

rivoluzione iraniana del 1979.  Tuttavia, in seguito al fallimentare tentato colpo 

di stato del 1982, orchestrato dal movimento religioso più importante, il Fronte 

Islamico per la Liberazione del Bahrain (al-ğibha al-islāmīa litaḥrīr al-Baḥraīn), 

vengono anche essi duramente repressi dal governo.130 

Tra il 1975 e il 1992, dunque, nessuna forza è in grado di far breccia nel sistema 

messo in piedi dagli Al-Khalifa e dar vita a una nuova mobilitazione a livello 

nazionale. Studiosi come Tilly e Tarrow131 fanno riferimento a fattori esterni 

quali la repressione per spiegare la smobilitazione e il declino dell’attivismo. 

Nel caso del Bahrain, le politiche economiche portate avanti dalla casa regnante, 

che verranno analizzate in dettaglio nel capitolo successivo, così come la dura 

soppressione di qualsiasi movimento sociale hanno sicuramente contribuito al 

verificarsi di una situazione di “inerzia” nella società civile. D’altro canto, molti 

degli attivisti politici e dei sindacalisti si ritrovano disillusi e soprattutto divisi e 

incapaci di collaborare. Essi vedono, così, nel boom economico (1970-1975) una 

possibilità di trasformazione, che tutti gli anni di lotta contro il regime non sono 

stati in grado di portare. Essi ritengono, infatti, che le ingenti entrate che il 

governo si ritrova a gestire verranno investite per migliorare le condizioni di 

vita e di lavoro e contribuiranno, quindi, indirettamente allo sviluppo della 

                                            
129 Abdulhadi Khalaf, “Labor movements in Bahrain”. Middle East Research and Information Project, Vol. 15, 

Maggio 1985, http://www.merip.org/mer/mer132/labor-movements-bahrain. 
130 Ibid. 
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società civile. 

L’azione si sposta verso un tentativo di modifica del sistema dall’interno: molte 

delle figure chiave un tempo all’opposizione vengono inserite nell’apparato 

statale e si ritrovano ad occupare posizioni di rilievo.132 

 

2.6 Conclusioni 

Come si è cercato di delineare in questo capitolo, la storia bahrainita, a partire 

dagli anni ’50, è caratterizzata dall’emergere di diversi movimenti e proteste 

che, nonostante la dura repressione governativa, continuano a sorgere e 

destabilizzare il paese, operando apertamente o a livello clandestino. 

È stato evidenziato come il movimento operaio non abbia agito mai 

autonomamente, ma sostenuto, e negli anni ’70 addirittura guidato, dalle 

diverse espressioni d’opposizione all’egemonia degli Al-Khalifa: inizialmente, 

infatti, è il movimento nazionalista a dare voce alle istanze operaie, mentre, in 

un secondo momento, è chiaramente rintracciabile un forte legame con i 

movimenti clandestini di sinistra. L’obbiettivo a lungo agognato, ossia la 

legittimazione dei sindacati, non viene raggiunto. Il movimento operaio, 

tuttavia, durante la breve fase parlamentare, riesce a mettere in ginocchio il 

paese, bloccando, nel 1974, la produzione nelle maggiori compagnie bahrainite 

con continui scioperi.  

Si è cercato, infine, di sottolineare l’incapacità degli Al-Khalifa nel gestire il 

crescente peso acquistato dal parlamento. A partire dal 1975, infatti, l’unica via 

d’uscita per la casa regnante sembra coincidere con il ritorno all’accentramento 

del potere, a cui si aggiunge la soppressione di qualsiasi voce contraria. La 

lunga lotta operaia sembra, così, messa a tacere, attraverso l’istituzione di 

comitati formati sia da lavoratori che da imprenditori, controllati dal governo. 
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CAPITOLO III 

La creazione di una società asservita e frammentata: le 

politiche economiche degli Al-Khalifa negli anni ’80 -’90. 

 

3.1. Introduzione 

Nel piccolo stato del Golfo a partire dal 1975, anno in cui il parlamento viene 

sciolto, qualsiasi tipo di opposizione è relegata alla clandestinità e il sistema che 

viene creato dagli Al-Khalifa sembra non avere crepe.  

In seguito all’avvento del boom economico degli anni ’70, il paese assume le 

caratteristiche dei cosiddetti rentier states: il governo, infatti, non necessita 

dell’appoggio della società civile poiché ha a propria disposizione ingenti 

introiti derivanti dalle attività estrattive. 

In primo luogo, si cercherà di descrivere le misure che vengono introdotte dagli 

Al-Khalifa per dividere la popolazione e allo stesso tempo placare il 

malcontento. Centrali risultano, a partire dagli anni ’80, le politiche di 

“bahrainizzazione” del settore pubblico, che divengono, per la casa regnante, lo 

strumento privilegiato per assicurarsi il silenzio dei propri cittadini, tramite la 

concessione di un posto fisso e di benefici maggiori rispetto a quelli di cui 

godono i lavoratori stranieri, che vengono impiegati nel settore privato. 

Diversi studiosi, tuttavia, mostrano come tale società segmentata ben presto 

riveli tutti i suoi limiti,133 in quanto il settore pubblico, a partire dagli anni ’90, 

non è in grado di assorbire i giovani bahrainiti. Verranno, dunque, evidenziate 

le politiche del governo volte all’inserimento dei propri cittadini nel settore 

privato così come gli elementi che le hanno rese inefficaci. 

Al persistere della segmentazione del mercato del lavoro e del problema della 

disoccupazione, si aggiunge la forte pressione sul governo per il ristabilimento 

                                                                                                                                
132Abdulhadi Khalaf. Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Press, 2000). 
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della Costituzione e le discriminazioni di cui sono oggetto molto spesso gli 

sciiti. Verrà sottolineato come tutti questi elementi contribuiscono all’insorgere 

di una nuova intifada (precedentemente vi erano state quella del 1965 e del 1972) 

che sconvolge il paese tra il 1994 e il 1998. È la successione al trono di Hamad 

Bin ‘Isa Al-Khalifa (6 marzo 1999), sovrano che appare riformista rispetto al 

padre, a contribuire alla distensione del clima. Egli, infatti, nei primi mesi di 

governo indice le elezioni parlamentari e una nuova Costituzione viene 

promulgata. Tra le riforme vi è la legittimazione, tramite una legge del 2002, 

delle attività sindacali così come una riorganizzazione del mercato del lavoro. 

Tramite una riforma del 2006, infatti, il sovrano cercherà di porre freno 

all’assunzione degli stranieri nel settore privato e di incentivare quella dei 

propri cittadini. Verranno dunque analizzate le misure presenti nella riforma 

volte all’ottenimento di tale risultato.  

 

3.2 Rentier state theory 

Il concetto di rentier state134 come teoria di politica economica emerge in seguito 

alla crisi petrolifera del 1973, per cercare di spiegare le relazioni che 

intercorrono tra stato e società, in paesi in cui il governo trae la maggior parte 

delle proprie entrate dalle royalties o da altri tipi di entrate derivanti 

dall’esportazione di petrolio e gas. 

 I primi studiosi che delineano le caratteristiche di questa relazione 135 

sottolineano l’indipendenza dello stato dalla società, alla quale è necessario 

garantire solo l’allocazione di una minima parte delle ricchezze; lo stato non ha 

bisogno di una base popolare forte che sia garante della propria legittimità, in 

quanto chi si mostra in disaccordo con il meccanismo di distribuzione delle 

risorse e il sistema sociale che si viene a creare è passibile di repressione.  

                                                                                                                                
133 Si vedano, in particolare, i lavori di Steffen Hertog e Laurence Louer.  
134 Definito da Beblawi e Luciani come “qualsiasi stato che tragga una parte sostanziale delle proprie 

entrate da fonti estere sotto forma di rendita” in The rentier state (Londra: Croom Helm, 1987). 
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Ciò che permette la riproduzione di questi regimi è, invece, una rete elitaria al 

cui vertice si trova il monarca o presidente, che concede privilegi in cambio di 

sottomissione a tale élite ed è in grado di controllarla, favorendo la 

competizione fra le diverse parti. Tale sistema è, poi, perpetuato attraverso la 

creazione da parte delle élite di ulteriori reti clientelari.136  

Godendo di tale autonomia, lo stato non è incentivato a diversificare la propria 

economia. Impiegando, infatti, la propria popolazione nel settore pubblico, 

garantendo salari elevati e non dovendo dipendere da un sistema di tassazione, 

lo stato limita le possibili mobilitazioni politiche degli oppositori e le richieste di 

cambiamento.137 

Se gli studi degli anni ’70 tracciavano, dunque, una correlazione fra petrolio e 

sviluppo di sistemi autoritari e conseguente ritardo nello sviluppo della società 

civile, in un secondo momento, a partire dagli anni ’90, tale correlazione viene 

problematizzata. Si sottolinea, infatti, l’impossibilità di ritenere lo stato 

completamente autonomo. Esso non è immune da minacce di rivolta e 

opposizione, può aggirare le richieste di democratizzazione, ma non può non 

rispondere ai cambiamenti della società e della globalizzazione.138 Quest’ultima 

costringe i paesi del Golfo ad implementare misure volte alla liberalizzazione 

economica e ad incentivare l’afflusso di investimenti esteri, così come riforme 

finanziarie e miglioramenti nelle comunicazioni.139 Un altro problema che questi 

stati sono costretti ad affrontare è l’elevato incremento demografico e la 

conseguente disoccupazione giovanile. A partire dagli anni ’90, non sono più 

perseguibili strategie che mirano all’inserimento di ampie fasce della 

popolazione all’interno del settore pubblico ormai saturo, le famiglie reali 

                                                                                                                                
135 Hazem Beblawi, Giacomo Luciani. The rentier state, op.cit.  
136 Bill James Bill, Bill Springborg, Politics in the Middle East, (Glenview: Scott, Foresman, Brown, 1990), pag. 

152-161.  
137 Mattew Grey,” A theory of “late rentierism” in the Arab states of Gulf”, Center for international and 

regional studies, 2011. 
138 Ibid. 
139 Henry Clement, The clash of globalization in the Middle East, in Louise Fawcett, International relations of the 

Middle East, Oxford: Oxford University Press, 2005, pag. 105-129. 
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devono fare i conti con una popolazione affetta dalla sindrome del mudīr 

(“manager”), a causa della quale tutti si aspettano di ottenere lavori ben 

remunerati e rifiutano impieghi poco qualificati. 140 

Se gli studi degli anni ’70 non sottolineavano la necessità di una strategia di 

politica economica per gli stati del Golfo, che potevano limitarsi alla 

riallocazione delle risorse, in seguito alle trasformazioni che sono state 

delineate, appaiono indispensabili politiche fiscali e monetarie così come 

strategie per lo sviluppo del settore privato. Al fine di mantenere lo status quo 

politico, lo stato deve, inoltre, mostrarsi, in un certo senso, aperto al 

cambiamento attraverso la concessione di riforme del sistema politico anche se, 

come si vedrà per il caso del Bahrain, non vanno ad alterare il potere della casa 

reale. Come chiarisce Gray:  

 

There is more to Gulf politics than rents. Social change and reform, technology, 

globalization, and other factors are important and are impacting the states in the 

region regardless of their rentier status. Yet although these other non-rent 

characteristics affect the political dynamics of the region, the explanatory 

primacy of rentierism should not be under serious challenge.141 

 

È ora possibile delineare gli sviluppi interni allo stato del Bahrain che 

contribuiscono all’emergere del fenomeno del rentierismo. 

3.2.2 Il boom economico in Bahrain (1970-1975) e le politiche di 

segmentazione del mercato del lavoro 

In seguito all’intifada del marzo 1965 (intifāḍa mārs) che vede la mobilitazione di 

grandi fasce della popolazione contro la dominazione britannica, una serie di 

misure vengono messe in moto con l’ausilio dei britannici, andando a gettare le 

                                            
140 Il concetto della sindrome del mudīr viene sottolineato in Champion, Daryl, The paradoxical kingdom: 

Saudi Arabia and the momentum of reform, New York: Columbia University Press, 2003. 
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basi per la formazione di uno stato ad economia capitalista.   Prima della 

scoperta del petrolio, infatti, gli Al-Khalifa dipendevano enormemente dalla 

tassazione dei mercanti locali, i quali erano gli unici all’interno del paese a 

possedere ingenti capitali. Questo legame si spezza con l’aumento delle attività 

estrattive, grazie alle quali i regnanti hanno modo di acquisire fondi senza 

dipendere dalla classe mercantile, che a sua volta si trovò vincolata alla 

collaborazione con le élite per l’accesso al capitale. 142 

Si cerca di attrarre gli investimenti esteri offrendo alle compagnie straniere 

molteplici benefici, quali l’esenzione dalle tasse, le terre o modici prezzi per gas 

e acqua.143 È il governo stesso a premere affinché nel 1969 venga creata la 

Aluminium Bahrain (Alba), una fonderia per l’estrazione dell’alluminio che 

diventerà una delle più importanti al mondo nel settore e costituirà, dopo il 

petrolio, la maggior fonte di guadagni per il paese, grazie all’esportazione.  

Il vero boom economico avverrà, tuttavia, qualche anno dopo con l’aumento dei 

prezzi in seguito al boom petrolifero del 1973. Il prezzo del petrolio passerà, 

infatti, da due dollari al barile nel 1972 a undici nel 1974, fino ad arrivare 

all’esorbitante cifra di trentaquattro nel 1981. Le attività e gli investimenti 

governativi si moltiplicano a dismisura. Gli Al-Khalifa, infatti, si dedicano alla 

modernizzazione delle infrastrutture per le comunicazioni e i trasporti, 

finanziano congiuntamente ad altri paesi del Golfo la nascita della Arab Shipping 

and Repair Yard (ASRY) ed acquistano maggiori quote della Bahrain Petroleum 

Company (BAPCO) e della Aluminium Bahrain (ALBA), che sono in continua 

espansione.144  

Con lo scoppio della guerra civile libanese del ’75, inoltre, il Bahrain sostituisce 

                                                                                                                                
141 Citazione tratta da Gray, Mattew. A theory of “late rentierism” in the Arab states of Gulf. Center for 

international and regional studies, 2011, pag. 36. 
142Rob Franklin, “Migrant labor and the politics of development in Bahrain”, Middle East Research and 

Information Project, (maggio 1985). 
143 Emile Nakhleh, Political development in a modernizing society, (Plymouth: Lexington Books, 2011). 
144 Rob Franklin, “Migrant labor and the politics of development in Bahrain”, Middle East Research and 

Information Project, (maggio 1985). 
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il piccolo stato martoriato dalle tensioni settarie, e diventa il centro finanziario e 

bancario della regione, riuscendo ad attirare ingenti quantità di petroldollari. 

Vengono, inoltre, portati a termine progetti di sviluppo, come la costruzione di 

nuovi distretti nelle periferie, che migliorano le condizioni di vita di molte 

famiglie indigenti.145  

Gli investimenti statunitensi divengono un’altra fonte di potere per gli Al-

Khalifa. La presenza delle basi navali americane a partire dal 1971 non è affatto 

gradita all’opposizione parlamentare, che cerca di mettere pressione al governo 

affinché non rinnovi l’accordo con gli Stati Uniti, dopo la scoperta 

dell’importanza strategica di tali basi per Israele.146 Il governo, tuttavia, ritiene 

che tali basi favoriscano l’afflusso di nuovi investimenti esteri così come il 

rafforzamento dei rapporti con l’America e dopo il 1975 il parlamento non può 

più far sentire la propria voce.  

Avendo creato un sistema in cui ogni tipo di dissenso è vietato, l’esorbitante 

crescita economica degli anni ‘70 offre alla casa regnante la possibilità di 

soddisfare le richieste di bahrainizzazione della forza lavoro, che erano sempre 

state avanzate dal movimento operaio.147 Nuove politiche di welfare e impiego 

forniscono uno strumento di controllo sulla società più incisivo rispetto alle 

azioni repressive utilizzate per sedare i movimenti del 1954 o del 1965 e del 

1972.148 

Se al fiorire di nuove imprese corrisponde la necessità di attrarre nuova forza 

lavoro dall’estero per colmare la carenza di personale per il settore privato, il 

governo porta avanti politiche di bahrainizzazione, trasformando il settore 

pubblico, come si vede nella Tabella 3.1, in uno spazio riservato quasi 

                                            
145 Abdulhadi Khalaf, Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Press, 2000). 
146 Anthony Cordesman, “The Gulf Crisis and Strategic Interests: A Military Analysis”, American-Arab 

Affairs N. 9 (estate 1984). 
147 Emile Nakhleh, Political development in a modernizing society, (Plymouth: Lexington Books, 2011).pag. 84.  
148 Miriam Joyce, Bahrain from the twentieth century to the Arab Spring, (New York: Palgrave MacMillan, 

2012). 
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esclusivamente alla popolazione locale. Esso diventa uno strumento per 

redistribuire le entrate statali derivanti dal petrolio tramite reti clientelari, ma 

tale scelta risulterà inefficace e improduttiva. Come nota Franklin149 gli uffici 

sono sovraffollati, la produttività lenta e spesso la forza lavoro non è 

abbastanza qualificata. All’interno del settore pubblico sono incluse compagnie 

semi-private come la Baharain Petroleum Company (BAPCO) e la Aluminium 

Bahrain (ALBA), di cui lo stato possiede una parte delle azioni negli anni ’70; nel 

decennio successivo, poi, l’industria petrolifera viene nazionalizzata e diviene 

un modello nel trattamento dei lavoratori locali, ai quali sono concessi benefici 

quali alloggi, cure mediche ed istruzione.150 Un sistema pensionistico garantisce, 

inoltre, dopo vent’anni di lavoro, l’accesso ad una pensione che equivale all’ 

80% del salario che veniva percepito.151 

 

Tabella 3.1. Bahrain: popolazione ed impiego (1971-1981). 

 

Popolazione totale 

Bahrainiti (%) 

Non-Bahrainiti (%) 

   Asiatici 

   arabi 

   Europei 

 

216,100 

178,200 

37,900 

12,200 

17,000 

3,202 

 

350,800 

238,400 

112,400 

86,700 

14,300 

8,813 

Popolazione impiegata  

Bahraini (%) 

Non-Bahraini (%) 

58,200 

36,300 

21,900 

137,900 

57,200 

80,700 

Impiegati nel settore pubblico 

Bahrainiti (%) 

Non-Bahrainiti (%) 

14,400 

10,500 

3,900 

34,500 

21,400 

13,100 
 

Fonte: Bahrain, Bureau of Statistics, Population Census 1971 (Bahrain, June 1972); and Bahrain, Directorate 

of Statistics, Bahrain Census of population and housing 1981. 

                                            
149 Rob Franklin, “Migrant labor and the politics of development in Bahrain”, Middle East Research and 

Information Project, (maggio 1985). 
150Laurence Louër, “The politics of employment policy reform in the Gulf states”, Centre d’études et de 

recherches internationals, N. 185 bis, Maggio 2012. 
151 “The case for GCC pension reform from sinking to sustainable”. Strategy &, 20/12/2009, 

http://www.strategyand.pwc.com/me/home/press_media/management_consulting_press_releases/article/

47412728. 

http://www.strategyand.pwc.com/me/home/press_media/management_consulting_press_releases/article/47412728
http://www.strategyand.pwc.com/me/home/press_media/management_consulting_press_releases/article/47412728
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I salari più alti, i sussidi e i benefici che caratterizzano il settore pubblico non 

incentivano la popolazione a cercare impiego nel settore privato, che diviene 

appannaggio dei lavoratori stranieri. Il numero di questi ultimi aumenta 

proporzionalmente alla crescita economica e nel 1981 equivale al 32% della 

popolazione; tra gli espatriati la percentuale di lavoratori provenienti dal Sud 

Est Asiatico è in continua ascesa. Le condizioni per questa fascia della 

popolazione sono pessime: i salari sono inadeguati, le ore di lavoro eccessive e 

la Legge sul Lavoro che regola il settore privato152, promulgata nel 1976, si pone 

in netto favore dei datori di lavoro. L’arrivo e l’assunzione dei lavoratori 

stranieri viene regolata da un sistema chiamato in arabo kafāla 

(“sponsorizzazione”), che diviene un vero e proprio strumento legale utilizzato 

in tutto il Golfo per controllarne il flusso. Essi necessitano, infatti, di un invito 

da parte di un cittadino, che corrisponde nella maggior parte dei casi con il 

datore di lavoro detto kafīl (“sponsor”), che si occupa di fornire permessi di 

soggiorno e di lavoro ed è responsabile davanti alle autorità della condotta 

dello straniero di cui si fa carico. Questo sistema, benché le procedure per 

ottenere il visto si siano complicate negli anni ’90 nel tentativo statale di 

burocratizzare e controllare i flussi migratori, è rimasto in piedi, in quanto 

procura agli sponsor ingenti guadagni. 153 

I differenti metodi di reclutamento della forza lavoro nei due settori fanno sì 

che le relazioni fra la popolazione locale ed i lavoratori stranieri siano di natura 

meno competitiva. La società che prende forma è simile al castle system di 

Bonacich154, in cui i contatti fra due gruppi sociali antagonisti vengono ridotti, 

sotto la pressione della forza lavoro autoctona, che fa sì che alcune tipologie 

                                            
152ILO, Labour Law for the private sector, 1976. 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/666/The%20Labour%20Law%20for%20the%20Private%20Sector.pdf. 
153Gilbert Beaugé, “La kafala: un système de gestion transitoire de la main-d’œuvre et du capital dans le 

pays du Golfe", Revue européenne de migrations internationales, settembre 1986.  
154 Edna Bonacich,“A theory of ethnic antagonism: the split labor market “,  American Sociological Review, 

n.37 (maggio 1972).  

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/666/The%20Labour%20Law%20for%20the%20Private%20Sector.pdf
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d’impiego siano rese inaccessibili ai lavoratori stranieri.  In questo sistema, i 

conflitti sul lavoro sono meno frequenti e difficilmente portano a mobilitazioni 

di tipo politico. Le misure volte alla segmentazione svolgono, dunque, il 

compito di de-politicizzare la società bahrainita.155 

 

3.3 La saturazione del settore pubblico e le politiche di nazionalizzazione 

Tale “castello” viene creato in tutti i paesi del Golfo, ma ha vita breve, in quanto 

già a metà degli anni ’80 i diversi regnanti si accorgono che il settore pubblico è 

ormai saturo e i governi non saranno più in grado di garantire un impiego 

sicuro alle giovani generazioni. La popolazione locale, tuttavia, considera ormai 

un proprio diritto l’accesso ai benefici fino a quel momento legati all’apparato 

pubblico e molti preferiscono rimanere disoccupati per anni piuttosto che 

cercare una nuova opportunità nel settore privato.156 A partire dai primi anni 

’90 la disoccupazione investe maggiormente i giovani e le donne, che sempre 

più entrano nel mondo del lavoro. L’Organizzazione Internazionale del lavoro 

(ILO) mostra dati allarmanti: nel 1995 il tasso di disoccupazione giovanile in 

Bahrain è fra i più alti al mondo e raggiunge il 41%. 157 

Tutti i paesi del Golfo devono fare i conti con le politiche di segmentazione del 

mercato del lavoro che hanno portato avanti per “proteggere” la propria 

popolazione e che si sono rivelate successivamente fonte di disoccupazione.158 Si 

cerca di implementare in tutti questi stati quelle che vengono chiamate politiche 

di prima generazione, per distinguerle da quelle successivamente portate avanti 

nel decennio scorso. 

Queste politiche si compongono di tre diversi tentativi: rafforzare il sistema 

                                            
155 Laurence Louër, “The political impact of labor migration in Bahrain”, City and Society, Vol.20, 2008. 
156 Shaban Radwan, Ragui Assad, Sulaymana Al Qudsi, “The challenge of unemployment in the Arab 

region”, International Labour Review, Vol.134, N.1, 1995, pag.65.  
157 ILO, The key indicators for the labor market, 2000, 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/download/bahrain/bah2002.pdf. 
158 Louër, Laurence. The politics of employment policy reform in the Gulf states. Centre d’études et de 

recherches internationals, N. 185 bis, Maggio 2012. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/download/bahrain/bah2002.pdf
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scolastico per rendere i giovani idonei a ricoprire posizioni qualificate 

all’interno del settore privato; diversificare l’economia; ed intervenire 

direttamente sul mercato istituendo un sistema di quote fisse che vanno a 

determinare il numero di impiegati bahrainiti che devono essere assunti in ogni 

compagnia, ed escludendo gli stranieri da alcuni settori.159 

La sostituzione dei lavoratori stranieri che occupavano posizioni qualificate 

viene, tuttavia, ostacolata dall’insufficiente avanzamento del sistema scolastico 

in molti di questi paesi: come si nota nel grafico 3.2 riguardante il grado d’ 

istruzione dell’Oman e  

dell’Arabia Saudita, il livello d’istruzione degli stranieri è mediamente più 

elevato rispetto a quello della popolazione locale.160  

 

 

                                            
159 Rutledge, Emilie, Forstenlechner, Ingo. Unemployment in the Gulf: time to update the “social contract”. 

Middle East policy, giugno 2010.  
160 Fasano, Ugo, Goyal, Rishi. “Emerging strains in GCC labour markets”. Middle East and Central Asia 

department, IMF, aprile 2004.  
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Grafico 3.2. Grado d’istruzione dei cittadini e degli stranieri.  

Fonte: International Monetary Fund, 2002: Emerging strains in GCC labor markets. 
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Le politiche di segmentazione del mercato del lavoro hanno generato troppe 

aspettative tra i giovani del Golfo ed hanno nascosto le debolezze del sistema 

scolastico. 

La necessità di diversificare l’economia si è resa evidente in tutto il Golfo e 

soprattutto in Bahrain, dove il crollo del mercato petrolifero tra gli anni ’80 - ’90 

e la conseguente contrazione del settore pubblico hanno causato altissimi livelli 

di disoccupazione giovanile. Il paese, dunque, ha intrapreso un forte processo 

di liberalizzazione e diversificazione economica: crescono settori quali quello 

bancario, l’industria pesante ed il turismo.  

Mentre impieghi in ambito bancario e finanziario riescono ad essere attrattivi 

anche per la forza lavoro locale, difficilmente altri settori quali il turismo, il cui 

sviluppo avviene con successo, contribuiscono alle politiche di 

nazionalizzazione. Il numero di lavoratori locali, infatti, rimane basso in quanto, 

per un insieme di fattori culturali e sociali, una serie di mestieri, come quelli 

nella ristorazione, vengono lasciati agli stranieri perché ritenuti degradanti. 161  

Quanto alle politiche di intervento diretto nel mercato del lavoro tramite 

l’istituzione di quote fisse o di impieghi riservati ai locali, si rivelano anch’esse 

inefficaci. Nel 1995 in Bahrain viene stabilito che in tutte le compagnie il 50% 

dei lavoratori deve essere locale. Le aziende esistenti devono incrementare il 

numero di bahrainiti di un 5% annuo fino al raggiungimento della quota fissata 

e chiunque voglia creare una nuova compagnia deve impegnarsi ad assumere 

nel primo anno il 20% di forza lavoro autoctona ed aumentare tale quota negli 

anni successivi fino ad avere la metà del proprio personale bahranita.162 

Questo tipo di misure si rivelano di scarso successo: i governi difficilmente 

riescono a monitorare l’effettiva implementazione delle quote, la corruzione 

aumenta e molti dirigenti cercano di aggirare il sistema delle quote dando il via 

                                            
161 Emilie Rutledge, Ingo Forstenlechner, “Unemployment in the Gulf: time to update the “social contract”. 

Middle East policy, giugno 2010. 
162 Steffen Hertog, “Arab Gulf states: an assessment of the nationalization policies”, Gulf Research Center, 

N.1, 2014.  
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alla creazione di un mercato nero legato all’assunzione di stranieri che però non 

figurano nei registri ufficiali.163 Questi ultimi, infatti, rappresentano per i 

dirigenti delle compagnie private un costo minore ed assicurano l’aumento 

della produttività. Anche l’istituzione di sussidi per l’assunzione di locali e la 

presenza di tasse sui permessi di lavoro e soggiorno non sembrano avere gli 

effetti desiderati.164 

I tentativi descritti portano alla luce le difficoltà di arginare i risultati dati dalla 

segmentazione del mercato, in Bahrain, Oman e Arabia Saudita le misure volte 

alla nazionalizzazione hanno indubbiamente maggior successo che negli stati 

del Golfo più ricchi. Tuttavia, i bahrainiti, costretti a cercare impiego nel settore 

privato, non indugiano nella critica dei salari inadatti al costo della vita o delle 

condizioni di lavoro.165 

 

3. 4 Intifada 1994-1998 

Tra il 1994 e il 1998 il paese è sconvolto da una nuova intifada (prima vi erano 

state quelle del 1965 e del 1972), che, a differenza delle precedenti, si protrae 

non per un mese ma per ben cinque anni. Proprio perché le mobilitazioni hanno 

inizio nei villaggi sciti intorno alla capitale, in occasione del passaggio di 

maratoneti e maratonete in abiti succinti, l’intifada è stata etichettata come un 

movimento di natura islamista.166 Infatti, diversi studi167riguardanti i cinque 

anni di tensioni e scontri diretti tra stato e società in Bahrain ne sottolineano 

solamente l’aspetto settario. Gause,168 tuttavia, sostiene che definire in termini 

                                            
163 Ibid. 
164 Laurence Louër, “The politics of employment policy reform in the Gulf states”, Centre d’études et de 

recherches internationals, N. 185 bis, Maggio 2012. 
165 Ibid.  
166Luoay Bahry, “The opposition in Bahrain: a bellwether for the Gulf?”, Middle East Policy, Vol.5, Maggio 

1997.  
167 Vedi Louay Bahry, “The Socio-economic Foundations of the Shiite. Opposition in 

Bahrain”. Mediterranean Quarterly, Vol.11, 2000. Adel Darwish, Rebellion in Bahrain. Middle East Review of 

International Affairs, marzo 1999. 
168 Gregory Gause, “The Gulf Conundrum: Economic Change, Population Growth and Political Stability in 

the GCC State”, The Washington Quarterly, Vol. 20, No. 1, dicembre 1997. 
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religiosi tali proteste è del tutto fuorviante: le rivendicazioni della popolazione 

scita e di una fascia ristretta di quella sunnita ruotano attorno alla sospensione 

dello stato d’emergenza in vigore dal 1975 e al reinsediamento del parlamento, 

sciolto nel 1975. I cittadini sciti, inoltre, richiedono misure che pongano freno al 

problema della disoccupazione, che investe in maniera particolare i giovani di 

tale setta.  

Lawson169 compie un passo ulteriore individuando nelle politiche economiche 

portate avanti dagli Al-Khalifa nel periodo tra il 1993 e 1994, le cause più 

profonde della partecipazione della popolazione sciita alle azioni volte al 

ristabilimento della costituzione. Tali politiche, infatti, fanno sì che ampie fasce 

di tale comunità percepiscano il proprio futuro lavorativo come minacciato 

dalla presenza dei lavoratori stranieri, che vengono spesso preferiti per i bassi 

costi legati all’assunzione, o dalle misure di modernizzazione del paese, che 

lasciano indietro i piccoli commercianti o le piccole imprese. 

In primo luogo, infatti, la sponsorizzazione da parte del governo della 

costruzione di enormi complessi commerciali nei sobborghi della capitale 

abitanti in prevalenza da sciti pone una seria minaccia alle attività sia dei piccoli 

venditori che dei grandi commercianti tra il 1993 e il 1994. Inoltre, la casa 

regnante volendo potenziare l’industria manifatturiera, finisce per finanziare, 

dopo la guerra del Golfo del ’90-‘91, compagnie che preferiscono assumere 

lavoratori stranieri provenienti da India e Pakistan, perché disposti ad accettare 

salati molto bassi e condizioni di lavoro precarie. Conseguentemente, le 

prospettive di impiego nel commercio e nell’industria leggera diminuiscono 

drasticamente per un gran numero di lavoratori sciiti che, a differenza dei 

sunniti che ottengono più facilmente posti nell’amministrazione pubblica, sono 

prevalentemente impiegati nelle compagnie private. Finanziando l’industria 

leggera gli Al-Khalifa trascurano la modernizzazione di quella pesante. Progetti 

                                            
169 Fred Lawson, Repertoires of contention in contemporary Bahrain in Quintan Wiktorowicz, Islamic Activist: a 

social movements approach, (Bloomington: Indiana University Press, 2004). 
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riguardanti il miglioramento delle strutture e delle condizioni della raffineria 

della Bahrain Petroleum Company (BAPCO) a Sintra o la costruzione di una 

nuova struttura portuale per la Arab Shipping and Repair Yard (Asry) vengono 

rimandati, minando la creazione di nuovi impieghi e l’accesso a tale settore per 

ampie fasce di sciiti meno agiati. 170 

Infine, le opportunità educative e lavorative per molte donne meno agiate 

appartenenti alla comunità scita diminuiscono. A partire dagli anni ’70 esse 

avevano visto aumentare le possibilità di istruzione ed impiego grazie alle 

politiche di nazionalizzazione che avevano favorito il loro inserimento nel 

settore bancario e commerciale nonché in quello educativo. A metà degli anni 

’70 le donne erano divenute visibili nella società: i salari insufficienti per coprire 

le spese famigliari avevano spinto molte bahrainite verso il mercato del lavoro 

ed il numero di impiegate nel settore pubblico nel 1971 equivaleva al 20% della 

forza lavoro.171 Secondo Lawson,172 sono proprio questi cambiamenti nel breve 

periodo ad acuire il senso di minaccia ed insicurezza percepiti dalle impiegate, 

dai commercianti o dagli operai  sciti, che vedono diminuire drasticamente le 

possibilità d’impiego. 

Un aspetto interessante messo in luce dall’autore riguarda l’impossibilità di 

riscontrare nel paese del Golfo un tratto caratteristico dei cicli di protesta 

occidentali. Negli studi riguardanti l’area europea173, viene sottolineato come 

l’esplosione di episodi di violenza emerga nella fase finale del ciclo, avendo 

come risultato la radicalizzazione di alcune frange interne al movimento, che 

sole perpetuano le azioni violente, e l’istituzionalizzazione della maggior parte 

                                            
170 La descrizione di tali decisioni governative si trova negli archivi del Middle East Economic Digest relativi 

agli anni ’93-’94. 
171 Seikaly, May. Women and social change in Bahrain. International journal of Middle East studies, Vol.23, 

N.3 (agosto 1994), http://www.jstor.org/stable/pdf/163696.pdf. 
172 Fred Lawson, Repertoires of contention in contemporary Bahrain in Quintan Wiktorowicz, Islamic Activist: a 

social movements approach, (Bloomington: Indiana University Press, 2004). 
173 Vedi ad esempio Donatella Della Porta, Tarrow Sidney, “Unwanted children: political violence and the 

cycle of protest in Italy, 1996-1973”, European Journal of Political Research, 1986; Hanspeter Kriesi, “New 

social movements in Western Europe”, (Minneapolis: University of Minnesota Press). 

http://www.jstor.org/stable/pdf/163696.pdf
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del gruppo. Analizzando le fasi della mobilitazione bahrainita si nota, invece, 

come ad un periodo di grande violenza (settembre 1995- aprile 1997), succeda 

una fase caratterizzata dal diffondersi di azioni meno radicali (maggio 1997-

marzo 1998) e un’ultima (aprile 1998- gennaio 1999) in cui le manifestazioni 

pacifiche sono all’ordine del giorno.  

Un altro elemento proposto da Della Porta174 viene problematizzato. La studiosa 

divide, infatti, le risposte dei governi in due blocchi: quelle repressive e diffuse 

che contribuiscono al rinvigorirsi delle frange radicali e quelle maggiormente 

mirate e meno violente. Se risulta innegabile il fatto che l’uso di tattiche 

repressive faccia aumentare il costo dell’azione e danneggi il supporto popolare 

al movimento, nel caso del Bahrain appare evidente come i due tipi di azioni 

possano fondersi, come è successo nella prima fase delle mobilitazioni. Il 

governo ha, infatti, utilizzato tattiche repressive e diffuse e allo stesso tempo 

permissive in risposta alle petizioni del 1992 e del 1994.  

Fatte queste precisazioni, è opportuno ripercorrere ora quelli che Tarrow 

chiama repertori d’azione che contraddistinguono le diverse fasi della protesta 

nei cinque anni d’intifada. 

In un primo momento, la forma scelta da intellettuali, avvocati ed ex membri 

del parlamento è quella della petizione, la prima viene presentata al sovrano 

‘Isa Bin Salman nel novembre 1992, viene firmata da trecento uomini prestigiosi 

e viene presto conosciuta come “petizione dell’élite” (aridhat al-nokhbah). Le 

richieste presenti nel documento sono identificabili con la restaurazione 

dell’Assemblea Generale e dei diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione del 

1973. Mentre il governo cerca di procrastinare le riforme creando un organo 

consultivo e promettendo futuri cambiamenti, le istanze della petizione dell’ 

élite vengono riprese dalla cosiddetta “petizione popolare” (al-aridha al-

sha’biyya) del 1994, firmata da più di ventimila cittadini e promossa  da quattro 
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organizzazioni clandestine, due secolariste e due di matrice religiosa175, che si 

trovano a collaborare, in seguito ai fallimenti della lotta contro il regime portata 

avanti in maniera distinta nei decenni precedenti.176Prima che tale petizione 

venga consegnata alle autorità, tuttavia, le proteste esplodono e vedono molti 

giovani sciiti in prima linea. Tale mutamento della forma d’azione è influenzata 

dalle tattiche utilizzate dal governo che, come si è accennato, sono sia di natura 

repressiva, come testimoniano i blitz nelle abitazioni degli attivisti, ma anche 

più velate, come la pubblicazione di poemi che ridicolizzano le istanze presenti 

nelle petizioni.177 Secondo quanto riportato da Amnesty International (1996) le 

violazioni dei diritti umani perpetrate dai servizi di sicurezza e d’intelligence ( 

idarāt amn al-dawla) a partire dal dicembre 1994 sono numerose:  

 

For the first time women and children as young as nine or ten years old were 

targeted for arrest and many were reportedly ill-treated in custody. The 

government dealt with both these groups by arresting them arbitrarily, holding 

them for extended periods in incommunicado detention and often ill-treating or 

torturing them during investigation. International standards addressing the 

particular vulnerabilities of women and children and rules regarding their 

detention and trial were consistently violated.178 

 

Le petizioni pur non scomparendo (di grande rilevanza è quella di 

trecentoventi donne che nell’aprile 1995 richiedono maggiori opportunità di 

                                                                                                                                
174 Donatella Della Porta, Social Movements and the State: thoughts on the policing of protest, in Doug McAdam, 

John McCarthy, Mayer Zald, Comparative perspectives on social movements. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
175 Le due organizzazioni di matrice religiosa sono il Fronte Islamico di Liberazione e il Movimento per la 

libertà del Bahrain. Quelle secolariste, invece, sono il Fronte di Liberazione Nazionale ed il Fronte 

Popolare. 
176 Abdulhadi Khalaf, Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Pres, 2000). 
177 Ibid. 
178 Citazione tratta da   Amnesty International, Bahrain: A human rights crisis, 

1/09/1995, http://www.refworld.org/docid/3ae6a9984.html. 

http://www.refworld.org/docid/3ae6a9984.html
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lavoro, la restaurazione della costituzione e la fine della violenza) lasciano il 

posto alle marce e alle manifestazioni che si svolgono soprattutto intorno alle 

moschee della capitale, a cui si aggiungono attacchi isolati a strutture 

governative, centri commerciali o club. La risposta delle forze dell’ordine non si 

fa attendere, gli arresti sono spesso ingiustificati e in seguito all’uccisione di due 

poliziotti il governo decide di distruggere due grandi moschee nel marzo 

1995.179 

A partire dal settembre 1995 le manifestazioni non scompaiono, ma assumono 

nuove forme come quelle nei villaggi sciiti organizzate esclusivamente da 

donne. Tuttavia, repertori più radicali quali incendi e bombe fanno la loro 

comparsa. Un’altra innovazione consiste nella diffusione nei sobborghi poveri 

di Manama di boicottaggi dell’elettricità.180Tale radicalizzazione viene in parte 

causata dalle misure coercitive del governo, che spingono sia sciiti che sunniti a 

spingersi verso azioni più estreme.  

Ad essere presi di mira sono anche coloro che offrono aiuto materiale ai 

dissidenti, a costoro vengono bruciate le abitazioni o i locali delle aziende. 

Queste misure selettive fanno emergere divergenze fra gli attivisti più radicali e 

i moderati. Dalla primavera ’98, quindi, le manifestazioni ritornano ad essere la 

forma d’azione dominante. Le autorità si mostrano maggiormente permissive, 

lasciando, ad esempio, marciare per le strade della capitale manifestanti che 

durante il proprio passaggio danneggiano viali e negozi nel luglio 1998181 

Il risentimento popolare sembra diminuire quando al vecchio amir ‘Isa Bin 

Salman succede il figlio Hamad nel marzo 1999. Egli, nel suo primo discorso 

pubblico, promette la fine di favoritismi e discriminazioni che dividono sunniti 

e sciti, e si appresta a visitare diversi villaggi sciti. In tale clima maggiormente 

                                            
179 Human Rights Watch. “Routine Abuse, Routine denial, civil rights and political crisis in Bahrain”. 

Giugno 1997, https://www.hrw.org/reports/1997/bahrain/. 
180 Fred Lawson, Repertoires of contention in contemporary Bahrain in Quintan Wiktorowicz, Islamic Activist: a 

social movements approach, (Bloomington: Indiana University Press, 2004). 
181 Ibid. 

https://www.hrw.org/reports/1997/bahrain/
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disteso, le proteste finiscono.  

3.5 Il re riformista 

Nei primi mesi dopo la successione, il nuovo shaykh dà il via ad una serie di 

riforme che hanno un forte impatto e generano grandi aspettative fra la 

popolazione. Tra queste misure vi è, in primo luogo, l’apertura di un dialogo 

con l’opposizione scita. Lo shaykh ‘Abd al-Amir al-Jamri, detenuto dal 1996 a 

causa della sua partecipazione attiva nelle proteste degli anni precedenti, viene 

rilasciato, così come altri attivisti. L’esilio finisce per molti dissidenti e membri 

dei gruppi clandestini di sinistra che da decenni si trovavano all’estero.182 

Vengono, inoltre, annunciate le elezioni municipali, che vedranno le donne 

esercitare il diritto di voto, così come la nomina di 19 nuovi membri sciti nel 

Consiglio Consultivo. Ad essere abolita, poi, è la legge sulla sicurezza dello 

stato.  

Il nuovo amīr promette il ritorno alla costituzione del 1973 creando due 

comitati: uno per emendare la costituzione, il Comitato Costituzionale (al-lağna 

al-dustūrīa), e un secondo, il Comitato Supremo Nazionale (al-lağna al-ūaṭanīa al-

‘ulīā), per redigere una Carta nazionale. Quest’ultima sancisce la trasformazione 

del Bahrain in una monarchia costituzionale e la creazione di un sistema 

bicamerale, ma appare assai vaga sulla composizione e sul processo di 

formazione delle due camere, una eletta dal popolo e l’altra di nomina regia. 

Per far sì che il referendum, con il quale la popolazione deciderà riguardo la 

Carta, passi, Hamad Bin ‘Isa cerca di ingraziarsi l’opposizione firmando, ad 

esempio, un documento, redatto da quattro shaykh, che prevede che il potere 

legislativo sarà solo appannaggio della camera eletta. Sebbene il referendum 

passi con risultati strabilianti (98.4%), l’ottimismo popolare comincia a scemare 

quando la Costituzione viene presentata come già redatta, non passibile di 

modifiche e non in accordo con le petizioni popolari. La camera di natura 

                                            
182 Abdulhadi Khalaf, “The new amir of Bahrain: marching sideways”. Civil societies, Vo.9, aprile 2000.  



 

83 
 

elettiva viene, poi, relegata a coincidere con la camera bassa.183 

Le elezioni municipali del 2002 vedono una grande vittoria degli islamisti, ed 

anche alle parlamentari dello stesso anno i candidati sunniti ottengono la 

maggioranza, poiché le due società (i partiti sono illegali, per questo si ricorre al 

termine “società”) più importanti all’opposizione, Al-Wifāq (l’accordo), di 

matrice scita, e la Società Nazionale per l’azione democratica (Wa’ad), che 

riunisce gruppi di sinistra, boicottano le elezioni, ritenendo il sistema 

parlamentare creatosi inefficace e nelle mani degli Al-Khalifa. Se nei primi mesi 

di regno Hamad Bin ‘Isa si mostra incline al cambiamento, in seguito al 

passaggio del referendum, il processo di trasformazione dello stato sembra 

rallentare, poichè il re non ha più bisogno di dialogare con l’opposizione. 

Khalaf184nega lo spirito riformista del nuovo emiro, sostenendo che quest’ultimo 

abbia fatto leva sulle stesse risorse interne ed esterne che legittimavano il potere 

del padre.   Anche Peterson, intervistando tra il 2002 e il 2003 numerosi 

cittadini, coglie la perdita di fiducia nel cambiamento: 

 

Many Bahrainis have concluded that king Hamad is simply a pragmatist. They 

argue that he had no choice but to offer political concessions because Bahrain 

faced continuing unrest domestically and was isolated internationally. The 

demonstrations and violence had an undeniably serious and negative impact on 

tourism and the financial sector.185 

 

Le riforme introdotte dal nuovo re, dunque, portano con sé il dubbio del 

pragmatismo: se da un lato sono apprezzabili gli avanzamenti a livello 

legislativo, come la legittimazione dei sindacati, che verrà discussa di seguito, o 

                                            
183 Jordan Peterson, “Bahrain: reform, promise and reality, in Political liberalization in the Persian Gulf”, a 

cura di Teitelbaum, Joshua, (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
184 Abdulhadi Khalaf, “The new amir of Bahrain: marching sideways”. Civil societies, Vo.9, aprile 2000. 
185 Citazione tratta da Jordan Peterson, “Bahrain: reform, promise and reality, in Political liberalization in 

the Persian Gulf”, a cura di Teitelbaum, Joshua, (Oxford: Oxford University Press, 2009), pag. 172. 
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misure volte alla risoluzione della segmentazione del mercato del lavoro, 

dall’altro questi cambiamenti possono essere letti come mezzi utilizzati per il 

mantenimento del potere, che rimane nelle mani della casa regnante.   

 

3.5.1 La legge sui sindacati e la nascita della Federazione Generale 

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, con il nuovo re si assiste ad un evento 

storico: la legittimazione dei sindacati nel 2002. Fino a quel momento gli Al-

Khalifa non avevano mai concesso il riconoscimento delle unioni sindacali che 

si erano formate durante le proteste dei decenni precedenti (1956, 1965 e 1972). 

Tale riconoscimento è rimasto, tuttavia, un nodo centrale per i lavoratori del 

regno che non hanno mai smesso di richiederlo. 

 Solo il Kuwait, all’interno dei paesi del Golfo, aveva precedentemente 

regolamentato le attività sindacali nel 1964. A partire dal 1981, il Ministero del 

Lavoro e degli Affari Sociali bahrainita aveva cercato di arginare la forza dei 

movimenti clandestini creando il Comitato Generale, composto da lavoratori 

eletti dai diversi comitati minori che si erano formati nelle maggiori compagnie 

pubbliche (18 nel 1983) e da rappresentanti dei datori di lavoro. 186 Il Segretario 

Generale dell’attuale Federazione Generale dei sindacati del Bahrain, Salmān 

Maḥfūẓ sottolinea come, nonostante le restrizioni legislative che accordavano al 

Comitato una funzione esclusivamente di natura consultiva, e nonostante la 

Legge di sicurezza nazionale limitasse qualsiasi espressione della società civile, 

il Comitato Generale abbia lottato, nei due decenni di attività, sia a livello locale 

che internazionale per la libertà sindacale.187 Molte furono le petizioni e le 

lettere indirizzate alla casa reale, in cui veniva rivendicato il diritto a formare 

sindacati che godessero di piena autonomia. Con l’avvento del nuovo amir, il 26 

                                            
186 Abdulhadi Khalaf, Unfinished business: contentious politics and state-building in Bahrain, (Lund: Lund 

University Pres, 2000). 

187Bahrain Human Rights Monitor, “Hūqūq al-‘amal ḫaṭ āḥmar la nuqbilu bitagiāūza”, febbraio 2013 

 http://www.bahrainmonitor.com/maqabalat/l-013-02.html. 

http://www.bahrainmonitor.com/maqabalat/l-013-02.html
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settembre 2001, viene redatta una lettera contenente il progetto di una nuova 

legge sui sindacati e il 22 maggio il Comitato si trasforma nella Federazione 

Generale dei sindacati del Bahrain (General Federation of Bahrain Trade Unions). 188 

 Con il successivo decreto reale N.33 del 23 settembre 2002 anche il Bahrain si 

avvia ad istituzionalizzare le organizzazioni sindacali. Tale decreto si compone 

di cinque capitoli che definiscono la struttura e gli obbiettivi dei sindacati, le 

risorse finanziarie, la procedura di dissoluzione e il ruolo della Federazione 

Generale. 

Secondo tale decreto i lavoratori di qualsiasi stabilimento o settore possono 

dare vita ad un sindacato, ma non può esservene più di uno per ogni 

compagnia. Tutti i sindacati devono obbligatoriamente affiliarsi alla 

Federazione Generale, responsabile a livello nazionale delle attività di tutte le 

organizzazioni. Negli anni successivi alla pubblicazione del decreto, si è 

assistito ai primi tentativi di dar vita ad unioni settoriali, come quella formatasi 

nel campo delle infrastrutture su iniziativa di sette diversi sindacati che hanno 

deciso di unirsi nel 2007. Le ragioni di tale scelta vengono sottolineate da 

‘Abdūl Raḥdi, consulente legislativo della Federazione Generale: «In all 

establishments the features of this workforce are the same, hard work, long 

working hours, low wages, the worst accommodation and work conditions - 

these are some of the circumstances labourers face, and the reason why all 

workers in this sector should unite and make one union ».189 

La legislazione del Bahrain prevede che solamente i cittadini bahrainiti possano 

dar vita ad un sindacato e guidarlo, mentre ai lavoratori stranieri è concessa la 

possibilità di esserne membri. La creazione di sindacati nel settore pubblico 

viene, tuttavia, proibita da una circolare del 10 febbraio 2003, pubblicata in 

seguito all’istituzione di sei sindacati presso il ministero della salute, 

                                            
188 Jaffer Khalil, “Brief history of workers’movement in Bahrain”, General Federation of Bahrain Trade 

Unions, settembre 2012, http://www.gfbtu.org/main/?p=502#more-502. 
189 Monika Grzesik,. “Bahrain workers set to form free trade union”, ConstructionWeek Online, 20/07/2007, 

http://www.constructionweekonline.com/article-1174-bahrain-workers-set-to-form-free-trade-union/. 
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dell’energia, del lavoro e delle infrastrutture, degli interni e presso le poste. 190 Il 

settore pubblico comprende la percentuale maggiore di locali e, in un’intervista 

del 2007, sempre ‘Abdūl Raḥdi sottolinea come migliaia di lavoratori vengano 

privati di un proprio diritto fondamentale.191 A circa metà della popolazione 

bahrainita, infatti, non è concesso formare sindacati. 

Nel 2006, un ulteriore sviluppo coincide con l’introduzione di un decreto che 

vieta il licenziamento di un impiegato per il solo fatto di aver partecipato alle 

attività sindacali. Il lavoratore dovrà essere riinserito e indennizzato nel caso 

risulti chiaro che sia stato cacciato per motivi legati all’attivismo sindacale. 192 

Ad un tale avanzamento, si accompagnano anche sviluppi meno positivi. Il 

Segretario Generale della Federazione, Salmān Maḥfūẓ, sottolinea come la legge 

sui sindacati fosse, il giorno della sua pubblicazione, una tra le migliori del 

paese. Egli constata che, purtroppo, il governo ha voluto successivamente 

apportare delle modifiche senza consultare le parti interessate e questi 

cambiamenti rappresentano un passo indietro.193 

Il diritto di sciopero, ad esempio, viene garantito dall’ art.21, con determinate 

restrizioni: deve, infatti, essere approvato dalla maggioranza dell’assemblea 

generale del sindacato; la decisione deve essere comunicata alla dirigenza con 

un anticipo minimo di due settimane; è, infine, nelle mani del solo governo la 

determinazione di quali siano i settori vitali in cui gli scioperi sono proibiti in 

quanto “andrebbero a minare la sicurezza nazionale e lo scorrere della 

quotidianità degli individui”.194 Con il decreto N.62 del novembre 2006, il 

                                            
190 Gulf Center for development policies, Malaf Al-niqabāt fi al-ḫalīg, 2013, 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Ite

mid=437#_ftn24. 
191 ITUC. “Soptlight interview with Abdul Karim Rahdi, legislation advisor of the GFBTU”, 12/02/2007, 

https://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-abdul.  
192 Habib Toumi, “Bahrain MPs endorse law to end union-linked dismissals”, Gulf News, 20/02/2006, 

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-mps-endorse-law-to-end-union-linked-dismissals-

1.225859. 

193 Bahrain Human Rights Monitor, “Hūqūq al-‘amal ḫaṭ āḥmar la nuqbilu bitagiāūza”, febbraio 

2013http://www.bahrainmonitor.com/maqabalat/l-013-02.html. 
194 Traduzione art.21, Decreto N.33 del settembre 2002. 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Itemid=437#_ftn24
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Itemid=437#_ftn24
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Consiglio dei ministri individua ben dodici settori in cui gli scioperi vengono 

vietati. Si tratta di quello della sicurezza, della difesa, ma anche gli aeroporti, i 

porti, gli ospedali, le farmacie e gli ambulatori, i centri per le telecomunicazioni, 

stabilimenti petroliferi e del gas, servizi di trasporto, istituzioni educative e le 

panetterie.195 Tale decisione vede la Federazione fermamente contraria: essa 

ritiene ragionevole il solo divieto negli ospedali e per la distribuzione 

dell’elettricità e acqua. 

 

3.5.2 Riforma del mercato del lavoro del 2006  

Con il nuovo re, si assiste anche alla creazione di un Consiglio per lo sviluppo 

economico (Mağlis al-tanmīa al-iqtiṣādīa) nel 2001 per rivedere le politiche 

economiche intraprese dal governo fino a quel momento e ristrutturare il 

mercato del lavoro.196 Il culmine di questo percorso è la riforma del 2006. 

Facendo affidamento sulle linee d’azione evidenziate dall’agenzia di consulenza 

McKinsey, a cui il governo chiede di intervenire, il nuovo re “riformista” viene 

spinto ad arginare le differenze del costo del lavoro di lavoratori bahrainiti e 

stranieri e garantire a questi ultimi una maggior mobilità sul mercato.  

Per quanto riguarda il primo di questi due obbiettivi, lo strumento scelto per 

eguagliare il costo d’impiego dei due gruppi è l’imposizione di una tassa a 

carico dei datori di lavoro: per ogni visto concesso essi dovranno pagare una 

tassa mensile di 75 BD (190 euro) e 600 BD (1,500 euro) al rinnovo del contratto 

del lavoratore straniero ogni due anni. L’80% di tali imposte verrà utilizzato per 

aumentare la produttività della forza lavoro locale, tramite l’istituzione di 

percorsi di formazione controllati da Tamkeen, organizzazione semi 

                                            
195Habib Toumi, “Unions hit out at ban on strikes at “vital facilities”,  Gulf News, 22/11/2006, 

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/unions-hit-out-at-ban-on-strikes-at-vital-facilities-1.266570. 
196 Steffen Hertog, “Arab Gulf states: an assessment of the nationalization policies”, Gulf Research Center, 

N.1, 2014. 

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/unions-hit-out-at-ban-on-strikes-at-vital-facilities-1.266570
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governativa creata con la riforma per lo sviluppo del settore privato. 197 Tali 

percorsi diminuiranno il divario presente a livello di qualifiche fra i due 

gruppi.198 

In secondo luogo, Il sistema delle quote è destinato a perdere il proprio valore 

ed essere, dunque, abolito, con l’ottenimento della mobilità dei lavoratori 

stranieri. Tale risultato dovrebbe essere reso possibile grazie all’eliminazione 

del sistema di sponsorizzazione (kafāla). In questo modo, si rende libera la 

competizione fra locali e stranieri e i livelli dei salari aumentano, gli espatriati 

possono negoziare i termini contrattuali e la loro assunzione risulta, così, meno 

conveniente. 

Con la riforma, al Ministero del Lavoro viene affiancato la LMRA (Labour 

Market Regulatory Authority), istituto volto alla gestione dei visti, che si rivela 

maggiormente efficace a livello organizzativo e più esigente rispetto al 

Ministero, vietando ai datori di lavoro di trattenere i passaporti.199  

La riforma, infine, va ad introdurre un sussidio di disoccupazione, innovazione 

insolita sia per il Golfo che per il Medio Oriente. L’assistenza economica viene 

garantita per sei mesi e ad essa si aggiunge la possibilità di frequentare corsi di 

formazione. Il sussidio viene finanziato tramite una tassa che equivale al 2% del 

salario, ripartita equamente fra datore e lavoratore, alla quale si aggiunge un 

contributo statale corrispondente all’1% dello stipendio.200 

                                            
197 Vedi il sito ufficiale  http://www.lf.bh/en/. 
198 Louër, Laurence. “The Arab Spring Effect on Labor Politics in Bahrain and Oman”. Arabian Humanities, 

aprile 2015, https://cy.revues.org/2865#ftn54.  
199 Steffen Hertog, “Arab Gulf states: an assessment of the nationalization policies”, Gulf Research Center, 

N.1, 2014. 
200 Laurence Louër, “The politics of employment policy reform in the Gulf states”, Centre d’études et de 

recherches international, N. 185 bis, Maggio 2012. 

http://www.lf.bh/en/
https://cy.revues.org/2865#ftn54
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L’implementazione di tali misure viene, tuttavia, ostacolata da ampie fasce di 

imprenditori e business men del settore privato. Le fratture all’interno della casa 

regnante, inoltre, sono palpabili: il primo ministro Khalifa Bin Salmān, zio del 

re, è diventato il principale alleato degli oppositori della riforma. Da uomo 

d’affari coinvolto nelle reti di clientelismo del settore privato, egli considera 

l’aumento del costo dei lavoratori stranieri come una minaccia.201 La situazione 

che si viene a creare è alquanto singolare: il re, schiacciato dalle pressioni della 

classe dirigente e della vecchia guardia della casa regnante, si ritrova a 

collaborare con Al-Wifāq per l’implementazione della riforma. Il partito 

d’opposizione, dato il grande numero di sostenitori all’interno dei sindacati, fa 

leva sulle unioni sindacali affinché si adoperino tra il 2005 e il 2006 per 

l’attuazione della riforma. 

Ad opporsi ai cambiamenti delle regole del mercato sono sia gli imprenditori 

sunniti che sciiti, come testimonia il fatto che a guidare il Comitato dei datori di 

lavoro, creato per combattere la riforma, è uno strano duo, ‘Aref al-Mulla e 

Nāḍer Allāwī. I due leader sono uniti da simili interessi di classe, e non 

dall’appartenenza settaria, essendo il primo un salafita e il secondo un dirigente 

sciita.202Le manifestazioni sponsorizzate dal Comitato sono numerose e ad 

aderire sono categorie eterogenee di datori di lavoro: dai pescatori locali che si 

appoggiano alla manodopera indiana o pakistana, agli imprenditori. Uno di 

questi ultimi, Ibrahīm Yūsef, intervistato dal Financial Times nel 2009, esprimeva 

il malcontento dilagante nel: “Pago già 200 BD per far arrivare un lavoratore nel 

paese, e ora mi tassano per poterlo tenere”.203 

                                            
201 Laurence Louër,  Activism in Bahrain: between sectarian and issue politics, in Taking to the streets, the 

transformation of Arab activism, a cura di Khatib, Lina e Lust, Ellen, Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 2014.   
202 Laurence Louër, “Labor market dynamics in the GCC states”, Gulf Affairs, autunno 2015.  
203Digby Lindstone, “Bahrain retools his labour market”, Financial Times, 22/04/2009. 

https://www.ft.com/content/0cbb9518-2f4e-11de-a8f6-00144feabdc0.  

https://www.ft.com/content/0cbb9518-2f4e-11de-a8f6-00144feabdc0
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Nel 2008 gli imprenditori ottengono, così, un ridimensionamento della riforma: 

vi è, infatti, una drastica diminuzione delle tasse, che scendono a 10 BD mensili 

e 200 BD ogni due anni. Il mercato del lavoro, inoltre, non viene totalmente 

liberalizzato, in quanto il sistema di sponsorizzazione rimane in piedi, ma 

viene, tuttavia, privato del certificato di non obbiezione, ossia quel documento 

che accerta l’accettazione da parte del datore di lavoro del trasferimento o del 

rimpatrio del lavoratore straniero.204Le quote, infine, non vengono eliminate ma 

rese più flessibili.  

Grafico 3.3. Impiego dei bahrainiti per settore nel periodo 2002-2013. 

 Fonte: Bahrain’s Labor Market Regulatory Authority (LMRA).  

Nonostante le modifiche apportate alla riforma, come si può notare dal grafico 

3.3, il numero di bahrainiti assunti nel settore privato tra il 2008 e il 2009 è 

cresciuto considerevolmente, come pure il livello dei salari. Fino al 2011, il 

Bahrain sembra essere il paese del Golfo in cui la situazione per i lavoratori 

locali nel privato appare migliore. Tuttavia, la riforma non ha prodotto i 

                                            
204 Laurence Louër, “Labor market dynamics in the GCC states”, Gulf Affairs, autunno 2015. 



 

91 
 

risultati sperati per una serie di ragioni. In primo luogo, la tassa mensile 

sull’assunzione degli stranieri non ha potuto arginare il divario salariale tra i 

due gruppi. In secondo luogo, l’eliminazione del certificato di non obbiezione 

non ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro. Secondo l’LMRA, infatti, 

nel 2011 il turnover dei lavoratori stranieri si aggira intorno al 3,8%, di cui solo 

lo 0,08% avviene senza il consenso del datore di lavoro. Solo i lavoratori 

maggiormente qualificati sono dotati di competenze e conoscenza degli 

strumenti legali che permettono loro di cambiare lavoro; essi devono, 

comunque, comunicare tale intenzione con un anticipo di tre mesi.205  

3.6 Conclusioni 

Nel corso del capitolo si è cercato di delineare le politiche economiche, portate 

avanti dalla casa regnante a partire dal boom economico di inizio anni ’70, che 

hanno reso il mercato del lavoro fortemente segmentato. Si è evidenziato come 

queste misure siano state implementate al fine di quietare la società civile, fino 

al ’75 attiva a livello politico e operaio. Attraverso la concessione di un posto 

fisso nel settore pubblico si è cercato, infatti, di garantire benefici maggiori ai 

bahrainiti, ai danni della crescente fetta di popolazione straniera relegata al 

settore privato, così da evitare lo scoppio di nuove intifade. Si è, tuttavia, 

sottolineato come tale “castello” non ha retto il peso di problematiche quali le 

discriminazioni alle quali venivano sottoposti gli sciti o la crescente 

disoccupazione dovuta alla saturazione del settore pubblico, che hanno 

contribuito allo scoppio di una nuova intifada (’94-’98).  I rapporti fra gli Al-

Khalifa e la popolazione sembrano ricucirsi con la successione al trono di 

Hamad Bin ‘Isa Al-Khalifa (6 marzo 1999), sovrano che cerca di apportare 

alcune riforme: da una parte viene concessa la legittimazione dei sindacati, per 

cui la popolazione aveva lottato fin dagli anni ’50, e dall’altra il re mira a porre 

                                            
205 Steffen Hertog, “Arab Gulf states: an assessment of the nationalization policies”, Gulf Research Center, 

N.1, 2014. 
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fine al problema della segmentazione del mercato del lavoro. Si trova a 

scontrarsi, però, con la forte opposizione degli imprenditori che non vogliono 

rinunciare alla forza lavoro straniera a basso costo, che la riforma del settore 

privato del 2006 cerca in parte di sostituire con impiegati bahrainiti, attraverso 

un sistema di tassazione su ogni migrante assunto e quote fisse di lavoratori 

locali per ogni azienda. I tentativi di riforma del nuovo re, così, vengono 

ridimensionati (tramite una riduzione delle tasse e delle quote) e non portano i 

cambiamenti necessari alla risoluzione della disoccupazione; la società in cui si 

trovano ad operare i sindacati a partire dal 2002 è, dunque, ancora fortemente 

frammentata. 
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CAPITOLO IV 

Il ruolo dei sindacati all’interno del paese nell’ultimo 

decennio: tra tensioni settarie e “primavere arabe” 
 

4.1 Introduzione 

A partire dal 2002, nel piccolo stato del Golfo viene legittimata la creazione dei 

sindacati. Il quadro in cui si trovano ad operare la General Federation of Bahrain 

Trade Unions (GFBTU) ed i propri affiliati è caratterizzato da discriminazioni di 

tipo settario, riscontrabili anche nel mercato del lavoro, così come dall’altissima 

percentuale di lavoratori stranieri. I sindacati, dunque, proprio per le peculiari 

caratteristiche della popolazione, svolgono un ruolo importante nella difesa dei 

migranti, ricevendo l’appoggio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(International Labour Organization/ILO).  

Sebbene non esistano studi accademici che analizzano lo sviluppo delle attività 

sindacali nell’ultimo decennio in Bahrain, è possibile procedere nella 

descrizione di tale fenomeno attraverso fonti secondarie, quali la stampa locale 

o i dati ILO.  

L’istituzione di sindacati nelle compagnie del paese non è facile, in quanto, 

soprattutto negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della 

Legge N.33 del 2002, nota come legge sui sindacati, gli imprenditori vi si 

oppongono. Verrà sottolineato, quindi, come, a differenza del movimento 

operaio egiziano o di quello tunisino, che nel decennio precedente allo scoppio 

delle “Primavere arabe” erano riusciti a mobilitare un numero sempre maggiore 

di lavoratori, quello bahrainita si sta facendo strada lentamente all’interno della 

società civile.  

Si cercherà, inoltre, di comprendere quale fattore o fattori abbiano permesso alla 

Federazione Generale del Bahrain di emergere quale voce e forza autonoma in 

supporto delle manifestazioni che prendono il via dal febbraio 2011, 
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evidenziando le differenze con le rivolte del Nord Africa.  

Infine, verranno analizzate le misure attuate dal governo in risposta ai due 

scioperi generali indetti dalla federazione tra il febbraio-marzo 2011. Re Hamad, 

schiacciato tra le pressioni saudite e quelle provenienti dall’ala conservatrice 

interna alla casa regnante, non si mostra “riformista” verso i lavoratori come nei 

primi anni di regno. Migliaia sono, infatti, i lavoratori licenziati e sospesi, 

mentre il potere della Federazione Generale viene arginato attraverso 

l’implementazione di emendamenti alla Legge sui sindacati del 2002 e il 

supporto governativo alla creazione di una nuova federazione. 

 

4.2 Il ruolo dei sindacati dei lavoratori all’interno delle “Primavere Arabe” 

Ciò che spesso ha portato a descrivere i lavoratori dell’area medio-orientale 

come privi d’iniziativa e coscienza di classe è stato il prevalere di analisi che 

vedono azioni di protesta di tipo economico, ossia basate su rivendicazioni 

salariali ad esempio, e quelle di tipo politico, che mirano al mutamento 

dell’assetto istituzionale o alla concessione di diritti di vario tipo, come entità 

inconciliabili. Nella gerarchia che si va a costituire, quelle di natura politica 

sembrano avere uno spirito maggiormente rivoluzionario, mentre le richieste 

dei lavoratori ricoprono un ruolo moderato e settoriale.206 Secondo Del Panta207  

tale visione non tiene conto della natura del sistema capitalistico che non può 

essere colta separando le strutture economiche dal sostrato sociale, giuridico e 

politico. Questo tipo di divisione, inoltre, risulta maggiormente fuorviante in 

paesi dove vige un sistema autoritario: in tali stati rappresentando lo sciopero 

un crimine politico, ogni istanza economica avrà anche in qualche modo natura 

politica.208 

                                            
206 Maha Abdelrahman, “A Hierarchy of Struggles? The 'Economic' and the 'Political' in Egypt's 

Revolution”, Review of African Political Economy, N.39, 2012, 614-628. 
207 Gianni Del Panta, “The role of the egyptian working class in Mubarak ‘s ouster”, The open journal of 

sociopolitical studies, 15/07/2016.  
208 Rosa Luxemburg, The mass strike, (Londra: Bookmarks, 1906).  
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 Molti degli studi riguardanti le cosiddette Primavere Arabe scoppiate in 

Tunisia ed Egitto, e che poi hanno avuto eco in Bahrain, descrivono la lotta fra 

una massa omogenea che coincide con l’intera popolazione e il regime 

autoritario, senza, tuttavia, tener conto del ruolo specifico di ogni classe e 

gruppo. Fondamentale è risultata la mobilitazione di quasi tutte le fasce, 

tuttavia, è necessario cogliere il ruolo cruciale svolto dalle diverse espressioni 

della società. Se il contributo della classe media è stato ampliamente esplorato 

(Kandil, 2012), Del Panta cerca di tracciare lo sviluppo graduale delle azioni 

della classe operaia in Egitto nel decennio precedente, ritenendole determinanti 

nello scoppio delle proteste di massa del gennaio 2011, abbandonando la 

separazione fra scontri “economici” e “politici” e sottolineando, invece, il 

convergere di scioperi e istanze di tipo politico. Come già Beinin aveva 

sottolineato in diverse sue pubblicazioni,209 il movimento operaio si è rivelato 

una seria minaccia per il regime di Mubarak, riuscendo a mobilitare migliaia di 

lavoratori sia del settore pubblico che privato in tutto il paese, tanto che un 

attivista dichiarerà che non sono stati i lavoratori ad unirsi alla rivoluzione ma è 

la rivoluzione stessa che si è unita ai lavoratori.210  

Anche in Tunisia nel ventennio precedente la caduta di Ben Ali il numero di 

mobilitazioni e scioperi aumenta vertiginosamente, così come il numero di 

aderenti a tali azioni. Secondo l’ILO, infatti, da una media di 30,000 partecipanti 

tra il ’96 e il ’99 si passa nel periodo 2004-2007 a 84,300.211 Il culmine viene 

raggiunto nel 2008, quando i lavoratori della Tunisian Phosphate Industry (TPI) di 

Gafsa, senza l’appoggio della Federazione Generale dei Lavoratori Tunisini, 

protestano per sei mesi contro le assunzioni svolte in maniera poco trasparente 

                                            
209 Vedi Beinin, Joel, Duboc, Marie (2015). The Egyptian workers’ movement before and after the 2011 popular 

uprising. Socialist Register, Beinin, Joel. Egyptian workers and January 25th: a social movement in historical 

context. Social Research, Vol. 79, estate 2012, Beinin, Joel. Workers’ protest in Egypt: neo-liberalism and class 

struggle in 21st century. Social Movement Studies, Vol.8, novembre 2009.  
210Azmi Bishara, On revolution and revolutionary potential, (Beirut: Arab center for research and policy 

studies, 2012).  
211 Dati disponibili al sito www.laborsta.ilo.org. 

http://www.laborsta.ilo.org/
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a seguito di un concorso e successivamente contro il regime stesso.212 A 

prendere parte ai sit-in e alle manifestazioni e perfino agli scioperi della fame, 

sono anche i numerosi studenti universitari disoccupati dell’area al confine con 

l’Algeria, riuniti nell’Union of Unemployed Graduates.213 

Un elemento interessante per quanto riguarda i paesi del Nord Africa è 

l’organizzazione di scioperi, sit-in e proteste non solo in un clima di dura 

repressione governativa, ma anche in assenza del supporto della leadership di 

quasi tutte le federazioni generali. A condannare apertamente le mobilitazioni 

popolari del 2011 è anche l’International Confederation of Arab Trade Unions 

(ICATU), il cui allora Segretario Generale, Rajab Ma’tuq, non esitò a definire i 

lavoratori come le più grandi vittime della cosiddetta Primavera, foriera di caos 

e disordine.214 Totale disapprovazione nei confronti dell’ International 

Confederation of Arab Trade Unions viene espressa, invece, da esponenti quali Al-

Maḥfūẓ, Segretario Generale della Federazione bahrainita, che la descrive come 

un’unione che non rappresenta i sindacalisti e Abu ‘Aita, a capo dei sindacati 

indipendenti egiziani e successivamente per un breve periodo ministro del 

lavoro nel post Mubarak, che la compara alle muḫabarāt (“servizi segreti”).215 

 Il direttore del progetto per il rafforzamento del potere sindacale presso l’ILO, 

‘Abīd Barikī, sottolinea come le proteste del  2011 in Nord Africa abbiano acuito 

la divisione fra due blocchi opposti: quello dei sindacati che cercano di 

incrementare la propria autonomia decisionale, allineati con le richieste di 

cambiamento, e dall’altra quello dei sindacati che hanno scelto di perseverare 

nella vecchia linea d’azione, supportando il governo e le misure economiche 

che si sono rivelate fallimentari, prima fra tutte la Federazione Egiziana 

                                            
212Adnan Hajji, “Tunisia: behind Tunisia’s economic miracle: inequality and criminalization of protest”,  

Nawaat, 18/06/2009, https://nawaat.org/portail/2009/06/18/tunisia-behind-tunisias-economic-miracle-

inequality-and-criminalization-of-protest/.   
213Eric Gobe, “The Gafsa Mining Basin between Riots and a Social Movement: meaning and significance of 

a protest movement in Ben Ali’s Tunisia”, Hal, 2010. 
214Carol, Karbag, “Hağma itiḥādāt assulṭa ‘ala al-niqābāt al-mustaqilla”, Al-Safir, 23/04/2013, 

https://sawtalomal.wordpress.com/2013/04/23/. 

https://nawaat.org/portail/2009/06/18/tunisia-behind-tunisias-economic-miracle-inequality-and-criminalization-of-protest/
https://nawaat.org/portail/2009/06/18/tunisia-behind-tunisias-economic-miracle-inequality-and-criminalization-of-protest/
https://sawtalomal.wordpress.com/2013/04/23/
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(ETUF).216 In risposta a tale situazione, sono state create in Egitto moltissime 

unioni indipendenti, riunitesi nella Egyptian Federation of Indipendent Trade 

Unions (EFITU) nel 2011 e che non è mai stata, tuttavia, riconosciuta 

ufficialmente.217 

Per quanto riguarda la situazione bahrainita, significative sono le parole di Al-

Maḥfūẓ, circa la decisione presa dalla federazione generale di supportare le 

manifestazioni:  

 

We believe that any true, democratic labour movement should be involved in the 

political, social and economic issues of a country. We don’t think that there is a 

separation between the political movement and the labour movement. The slogan 

of our organisation, after all, is democratic, free, independent and unite. 218   

 

4.3 Il mondo sindacale bahrainita dopo la Legge N.33 del 2002 

Lo sviluppo recente dei sindacati nel piccolo stato del Golfo (a partire dal 2002) 

appare assai differente e difficilmente comparabile a quello dei paesi del Nord 

Africa proprio per le caratteristiche della forza lavoro: se da una parte il 

mercato del lavoro è fortemente segmentato, relegando i lavoratori stranieri al 

settore privato e garantendo ai cittadini un impiego in quello pubblico, le 

divisioni settarie si riflettono anche nella predominanza dei sunniti in 

quest’ultimo. 

 

Come si nota dai dati ILO, presenti nella Tabella 4.1, la percentuale di stranieri 

all’interno del paese è in continua crescita e rappresenta circa la metà della 

                                                                                                                                
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217Jano Charbel, “Whatever happened to Egypt’s independent unions?”, Mada Masr, 1/05/2015, 

http://www.madamasr.com/en/2015/05/01/feature/politics/whatever-happened-to-egypts-independent-

unions/. 
218 La citazione è tratta da ITUC. “Spotlight interview with Salman Jaffar Al-Mahfoodh”. 10/12/2010, 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html. 

http://www.madamasr.com/en/2015/05/01/feature/politics/whatever-happened-to-egypts-independent-unions/
http://www.madamasr.com/en/2015/05/01/feature/politics/whatever-happened-to-egypts-independent-unions/
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html
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popolazione nel 2007, mentre secondo dati della International Trade Union 

Confederation (ITUC) nel 2010 i lavoratori immigrati arrivano a rappresentare il 

77% della forza lavoro.219  

 

 

 

Tale situazione si discosta notevolmente dalle condizioni in cui erano sorti i 

primi movimenti operai in tutto il mondo arabo nel secolo scorso, quando 

ancora la lotta sindacale si univa ai movimenti nazionalisti e la percentuale di 

stranieri era nettamente inferiore.  

                                            
219International Trade Union Confederation. “From Bahrain to Malaysia: mobilizing to defend migrants’ 

          

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Popolazione 

totale 

         

Totale 

uomini e 

donne 

666442  650604  764519 823744 888824 960425 1039297 

Uomini   386712 418196 452900 491195 533501 580285 632074 

Donne   274605 292358 311619 332549 355323 380141 407223 

Percentuale 

immigrati 

         

Totale 

uomini e 

donne 

264038  244937 283307 318888 358936 404013 454752 511864 

Uomini 187085  169026 202383 227800 256409 288610 324856 365654 

Donne 76953  75911 80924 91087 102527 115403 129896 146209 

Tabella 4.1. Popolazione residente per sesso e paese d’origine, 

popolazione complessiva e percentuale d’immigrati (1999-2007). 

Fonte: ILO laborsta administrative records and related sources, 1999-2007. 
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Altro dato rilevante è che, all’interno del mercato del lavoro, è possibile 

scorgere discriminazioni o favoritismi su base settaria. I dati raccolti da 

Gengler,220 attraverso interviste a 246 impiegati divisi su base settaria, infatti, 

evidenziano come la percentuale di sciti nel settore privato sia maggiore. 

Inoltre, come è possibile rilevare dal grafico 4.1, dividendo gli impieghi in dieci 

categorie, si nota che i sunniti sono meglio rappresentati in categorie quali 

quella che comprende i datori di lavoro in imprese con più di 10 impiegati (1), 

liberi professionisti (3) o ruoli di supervisione (4), mentre gli sciti predominano 

in categorie come quelle che identificano i lavori d’ufficio ma non di 

supervisione (5), posizioni di leadership, all’interno di realtà che non superano i 

10 impiegati (2) e da soli ricoprono ruoli non qualificate o nel settore agricolo ( 

categoria 9 e 10).  

 

 

 

Fonte: Interviste condotte da Gengler, Justin (2011) in Ethnic conflict and political mobilization in Bahrain and 

the Arab Gulf, University of Michigan Press. 

 

                                                                                                                                
rights”. Union View, dicembre 2010.   
220 Interviste condotte da Justin Gengler in Ethnic conflict and political mobilization in Bahrain and the Arab 

Gulf, (University of Michigan Press, 2011). 

SETTORE 

D’OCCUPAZIONE 

SHI’I SUNNI TOTALE 

PRIVATO 88 51 139 

PUBBLICO 55 52 107 

 143 103 246 

Tabella 4.2. Occupazione individuale per settori e per etnicità (2011). 



 

100 
 

Grafico 4.1. Livelli occupazionali riguardanti gli impiegati bahrainiti, divisi 

per etnia (2011). 

  Fonte: Interviste condotte da Gengler, Justin (2011) in Ethnic conflict and political mobilization in Bahrain        

and the Arab Gulf, University of Michigan Press. 

 

Le attività sindacali, legittimate dal decreto legge N.33 del 2002 solo nel settore 

privato, si sviluppano, dunque, in quest’ultimo, dominato da stranieri e sciti, 

che formano la maggioranza della forza lavoro.  

È interessante prendere in considerazione un elemento studiato dalla corrente 

del processo politico (political process theory), nata all’interno degli studi 

riguardanti i movimenti sociali, che aiuta a comprendere la singolare posizione 

adottata dalla Federazione Generale nei confronti delle manifestazioni che 

hanno sconvolto il paese a partire dal febbraio 2011. Tale elemento coincide con 

la rete di alleanze, formata da partiti, gruppi d’interesse o altri movimenti. Il 

legame fra i sindacati e i partiti politici alleati in Europa negli anni ‘80 era stato 

definito da Ebbinghaus come quello di due gemelli siamesi, che negli ultimi 
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decenni si è, tuttavia, incrinato e indebolito.221 Nel caso del Bahrain, è innegabile 

il rapporto della Federazione con le società all’opposizione, Al-Wefāq e Al-

Wa’d. Molti, infatti, sono gli attivisti della società Al-Wefāq, di chiara matrice 

scita, che assumono incarichi di rilievo all’interno della Federazione e lo stesso 

Segretario Generale Al-Maḥfūẓ ne fa parte.222 Nelle elezioni interne alla 

Federazione del 2008, i candidati supportati da Al-Wefāq ottengono una vittoria 

schiacciante sugli affiliati ad Al-Wa’d, società di sinistra.223 Questo profondo 

legame fra la Federazione e Al-Wefāq aiuta a comprendere come, a differenza 

delle federazioni sindacali del Nord Africa, quella bahrainita abbia mantenuto 

una completa autonomia dal regime. I leader sindacali bahrainiti, infatti, non 

hanno mai mostrato posizioni filo-governative in disaccordo con la classe 

operaia che rappresentavano, come hanno fatto quelli dell’Union Générale 

Tunisienne du Travail (UGTT) tunisina o della Egyptian Trade Unions Federation 

(ETUF). La Federazione del Bahrain, in linea con Al-Wefāq, ha supportato la 

riforma del mercato del lavoro del 2006, così come le proteste del 2011, 

dichiarando per la prima volta nella storia del paese due scioperi generali in 

tale occasione. 224 

L’istituzione di sindacati all’interno dei diversi stabilimenti del paese, anche se 

legittimata dalla legge n.33, non è un’operazione semplice, in quanto spesso le 

compagnie si oppongono o procedono al licenziamento dei sindacalisti, 

ritenendo tale misura un modo per porre fine alle richieste dei lavoratori. È il 

caso della compagnia Gulf Air, che nel 2005 licenzia il leader del sindacato, 

Mohammad Salīm, dopo che i dirigenti avevano cercato di manipolare e 

                                            
221 Bernhard Ebbinghaus, “The Siamese Twins: Citizenship Rights, Cleavage Formation, and Party-Union 

Relations in Western Europe”, International Review of Social History 40,1995, pag. 51–89. 
222 Lawrence Potter, Sectarian politics in the Persian Gulf, (Oxford: Oxford University Press, 2014). 
223Al-Wasat. “Al-wifāq taktasīḥu maqā’d itiḥād al-niqābāt”. 18/04/2008,  

http://www.alwasatnews.com/news/289749.html. 
224 Wigglesworth, Robin. “Union threatens strike in Bahrain”. Financial Times, 24//02/2011, 

https://www.ft.com/content/0a0b7066-4033-11e0-9140-00144feabdc0. 

http://www.alwasatnews.com/news/289749.html
https://www.ft.com/content/0a0b7066-4033-11e0-9140-00144feabdc0
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intervenire nelle elezioni interne all’unione.225 I lavoratori si ritrovano ad 

organizzare sit-in e proteste affinché non venga loro negato il diritto di 

sindacalizzarsi, come avviene presso la sede del  gruppo Olayan Kimberly-

Clark, che alla fine del 2004 licenzia i propri impiegati che intendono formare 

un sindacato ed è costretto a rivedere le proprie decisioni solo in seguito alle 

pressioni attuate dai propri impiegati e dal Ministero del Lavoro.226 Il difficile 

stato in cui versano i lavoratori in diverse aziende, quali la Bahrain Petroleum 

Company (Bapco) o Group 4, li spinge a mobilitarsi per richiedere un aumento 

dei salari e migliori condizioni. Nell’arco del solo 2005, tuttavia, il 17% dei 

leader sindacali viene licenziato per il solo esercizio di un proprio diritto, ossia 

quello di sindacalizzarsi. 227  

Quello bahrainita, dunque, non è un movimento che sconvolge il paese per le 

proprie dimensioni e attività nel decennio che precede lo scoppio delle 

cosiddette primavere, come può esserlo quello egiziano. È un’espressione della 

società civile che, dopo anni di clandestinità, sta faticosamente facendosi strada 

all’interno del panorama nazionale e, essendo legato all’opposizione di matrice 

sciita, è in grado di mantenere una propria autonomia.  

Inoltre, come sottolinea Loeur228, esso svolge un ruolo fondamentale nella difesa 

dei lavoratori stranieri. La forza dei sindacati, infatti, coincide anche con 

l’abilità nel reclutare i lavoratori immigrati. La Federazione e i sindacati a lei 

affiliati si sono mostrati capaci di aiutare gli stranieri nel caso di licenziamenti 

illegali, avvenuti specialmente a partire dalla crisi finanziaria del 2008, 

portando tali casi davanti alla Corte.   

La federazione bahrainita prevede nel proprio statuto uguali diritti per tutti i 

                                            
225‘Abbas Fadel, “Faṣal al-niqābīn: fil-baḥraīn: man mas’ūl?”,  Ahewar, 26/06/2005, 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40017. 
226Democratic Unionists’ Group, “Niḍāl ‘ummal sharika ‘ulīān miṯl lil-taḍāmun al-‘ummalī ḥāfizan lil-

ḥarka al-niqābīa al-baḥranīa”, Ahewar, 2/11/2005, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49494. 
227 Ibid.  
228 Laurence Louër, “The politics of employment policy reform in the Gulf states”, Centre d’études 

et de recherches internationals, N. 185 bis, Maggio 2012. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40017
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49494
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lavoratori e si è impegnata a partire dal 2006 nell’organizzazione di seminari 

volti alla sensibilizzazione degli immigrati circa i diritti di cui sono titolari. 

Queste attività hanno trovato l’appoggio di organizzazioni internazionali come 

ILO, Solidarity Center e Building and Woodworkers’ international (BWI), ma non 

quello del governo che si è spesso mostrato ostile a tali iniziative. 229 

I datori di lavoro, tuttavia, sono spesso contrari all’avvicinamento degli 

stranieri al mondo sindacale. Spesso, dunque, le aziende cercano di assumere 

migranti provenienti da paesi diversi, in questo modo viene impedita o resa più 

difficile la comunicazione fra gli impiegati e le compagnie non devono, così, 

fare i conti con gruppi di connazionali che coesi rivendicano i propri diritti. Il 

Segretario Generale della Federazione, Salmar Jaffar Al-Maḥfūẓ, ha sottolineato 

in diversi contesti come, nonostante le difficoltà riscontrate nel rapporto con i 

migranti a livello linguistico, gli stranieri iniziano ad appoggiarsi al sindacato 

della propria compagnia: 

 

we now have ten trade unions in the construction sector, with an overwhelming 

majority of migrants. These unions have joined together in a committee to set up 

a sectoral union, even though only unions at a company level are authorized by 

law. It is a major step forward in the GFBTU’s fight to defend and unionize 

more migrants.230 

 

Il settore delle infrastrutture è, infatti, quello che raccoglie il maggior numero di 

lavoratori stranieri e, grazie all’iniziativa di singoli, quali Fadhel ‘Abbas ‘Ali, i 

salari e i diritti dei lavoratori sono migliorati. Egli, infatti, a soli 19 anni, 

accorgendosi della precarietà delle condizioni di lavoro nella propria industria, 

nel 2004 riesce a mobilitare i colleghi per dar vita ad un sindacato, fino a 

                                            
229 International Trade Union Confederation. “From Bahrain to Malaysia: mobilizing to defend migrants’ 

rights”. Union View, dicembre 2010.   
230 La citazione è tratta da ITUC. “Spotlight interview with Salman Jaffar Al-Mahfoodh”. 10/12/2010, 

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html,  

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman.html
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diventare nel 2010 responsabile del comitato che raggruppa i dieci sindacati 

creatisi nel ramo delle costruzioni. 231  

 La pressione attuata dalla Federazione Generale ha portato all’attuazione da 

parte del governo di misure volte al miglioramento delle atroci condizioni di 

vita nei campi fuori dai centri urbani, dove sono stipati i lavoratori stranieri.  

 

We have managed to change the situation, especially the way the workers are 

treated. Now the management comes to talk to them face to face. We have also 

made progress in terms of safety; accidents at work have fallen by 70%.  

We have secured better living conditions, although there is still room for 

improvement. As regard wages, we have managed to raise them from BD 150 

($398) to 250 ($663) for the locals and from BD 70 ($663) to 100 ($265) for the 

migrants.232  

 

Benché molti lavoratori stranieri si ritrovino vincolati a contratti di breve 

periodo e non siano, dunque, incentivati a pagare la quota d’iscrizione al 

sindacato, nel 2007 alcuni di loro hanno dato vita a scioperi come quello presso 

il gruppo Hagg Hassan, richiedendo un aumento degli stipendi e delle 

condizioni di vita. Questi eventi risultano singolari all’interno del panorama del 

Golfo, dove agli stranieri marginalizzati non è garantito il diritto di sciopero. 233  

 

4.4 Breve descrizione della rivoluzione del 14 febbraio  

Sull’onda delle proteste scoppiate in Tunisia ed Egitto, già alla fine del gennaio 

2011 sul web compaiono inviti alla discesa nelle piazze e una pagina Facebook 

                                            
231 ITUC. “Spotlight interview with Fadhel Abbas Ali”. 10/12/2010, http://www.ituc-csi.org/spotlight-

interview-with-fadhel. 
232 Citazione tratta da ITUC. “Spotlight interview with Fadhel Abbas Ali”, 10/12/2010, http://www.ituc-

csi.org/spotlight-interview-with-fadhel,  
233 International Trade Union Confederation. “From Bahrain to Malaysia: mobilizing to defend migrants’ 

rights”. Union View, dicembre 2010.   

http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-fadhel
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-fadhel
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-fadhel
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-fadhel
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in particolare ottiene grande successo: si tratta di quella che inneggia alla 

rivoluzione che dovrà avere inizio il 14 febbraio, a dieci anni dal referendum 

sulla Carta Nazionale.234 Ciò che unisce i creatori della pagina non è 

l’affiliazione alla stessa corrente politica o religiosa, ma la necessità di riforme 

radicali nel sistema di governo. Si pensa, infatti, a una nuova Costituzione, ad 

un parlamento elettivo nella sua interezza, ma anche alla concessione di 

maggior libertà d’espressione. A spingere verso la mobilitazione sono anche 

religiosi sciti quali lo sheikh ‘Ali Salmān, a capo della società Al-Wefāq, o il noto 

‘Isa Qassīm che nei loro sermoni suggeriscono di seguire la via intrapresa dalla 

Tunisia e dall’Egitto.235 A partire dal 14 febbraio, dunque, il paese vede le strade 

sia della capitale che dei villaggi riempirsi di persone che inneggiano a riforme 

di natura politica, ma esprimono anche il proprio malcontento per la situazione 

economica in cui verte il paese, da anni attanagliato dal problema della 

disoccupazione giovanile.236 A Manama, il 16 febbraio, i manifestanti  decidono 

di accamparsi nella piazza della Perla, che diventerà il simbolo della 

rivoluzione. Il governo attua una feroce repressione nei confronti dei propri 

cittadini dormienti e indifesi e tale misura contribuirà all’intensificarsi della 

partecipazione popolare e ad una maggior collaborazione fra le componenti 

della società civile implicate nella rivolta.237 Gli scontri con le forze dell’ordine 

sono violenti e la morte di nuovi shuhada’ (“martiri”) provoca l’organizzazione 

di ulteriori manifestazioni di dissenso. Secondo alcune stime, le proteste in 

Bahrain, tra quelle che compongono la cosiddetta Primavera Araba, vedono il 

tasso di partecipazione popolare maggiore.238  

                                            
234 La pagina è ancora attiva, https://www.facebook.com/Coalition14th/. 
235Mahmoud Charif Bassiouni, Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, presentato a Manama 

il 23/11/2011. 
236 International Crisis Group, “Popular protest in North Africa and Middle East: the Bahrain revolt”, 

Report N.105, 6/04/2011.  
237Loghman Fattahi, “Non-violent action strategy: lessons from Bahraini’s demonstration movement”, Al-

Nakhlah, primavera 2012.  
238 Austin Holmes Amy, “The military intervention that the world forgot”, Al-Jazeera, 29/03/2014, 

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/bahrain-uprisinginterventionsaudiarabiaemirates.html.  

https://www.facebook.com/Coalition14th/
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/bahrain-uprisinginterventionsaudiarabiaemirates.html
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Dopo tre settimane di marce, il governo, incapace di gestire una simile crisi, 

richiede aiuto alle forze del Consiglio di Cooperazione del Golfo che entrano 

nel paese il 14 marzo ed il giorno successivo viene decretato lo stato di 

emergenza, con il quale viene proibita qualsiasi forma di manifestazione 

pubblica.239 La legge marziale viene istituita e mantenuta fino a luglio, quando 

re Hamad annuncia l’apertura di un dialogo nazionale per riformare il paese, 

che si rivela, tuttavia, fallimentare: Al-Wefāq, principale società all’opposizione, 

si ritira dopo solo due settimane, ritenendo le proposte d’emendamento alla 

Costituzione non coincidenti con le richieste della piazza.240 Anche la 

Federazione Generale del sindacati del Bahrain, in seguito alla totale chiusura 

governativa circa il reinserimento dei lavoratori licenziati nel febbraio-marzo, 

decide di abbandonare la via del dialogo.241 Il successivo tentativo di ristabilire 

una tavola rotonda fra le parti nel 2013 vede, dopo sette mesi, il ritiro dei gruppi 

d’opposizione, in quanto il governo nello stesso periodo vara un legge che 

impedisce le proteste nella capitale ed impone la presenza di un proprio 

rappresentante a qualsiasi incontro dei gruppi d’opposizione con governi o 

organizzazioni straniere. 242 

Per decreto reale, inoltre, nel luglio 2011 viene creata una Commissione 

d’inchiesta indipendente, formata da cinque membri di fama internazionale, il 

cui compito è quello di riportare i fatti del febbraio-marzo 2011.  

In aggiunta alla revisione degli avvenimenti che si sono susseguiti nei due mesi 

in esame, l’articolo 9 del decreto stabilisce che nel report finale che tale 

Commissione renderà pubblico dovranno essere analizzate le violazioni delle 

norme internazionali riguardanti i diritti dell’uomo, gli atti di violenza, la 

                                            
239 Human Rights Watch, “Bahrain: martial law does not trump basic rights”, 16/03/2011, 

https://www.hrw.org/news/2011/03/16/bahrain-martial-law-does-not-trump-basic-rights. 
240Elham Fakhro, “Bahrain’s national dialogue faces a stalemate”, Al-Jazeera, 10/10/2013, 

http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/10/2013101091036321935.html. 
241Joel Beinin, “The Middle East’s working-class revolutions?”, The Nation, 24/08/2011, 
https://www.thenation.com/article/middle-easts-working-class-revolutions/. 
242 Ibid.  

https://www.hrw.org/news/2011/03/16/bahrain-martial-law-does-not-trump-basic-rights
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/10/2013101091036321935.html
https://www.thenation.com/article/middle-easts-working-class-revolutions/
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legittimità degli arresti e delle successive detenzioni, i casi di sparizione e 

tortura, la distruzione di luoghi di culto, il ruolo di attori esterni.  

Il lavoro di tale Commissione, che viene pubblicato nel dicembre 2011,243 risulta 

fondamentale per poter analizzare il ruolo svolto dai sindacati durante le 

mobilitazioni.  

 

4.4.1 Gli scioperi generali, la campagna di licenziamenti e le violazioni delle 

norme internazionali  

A differenza della federazione tunisina ed egiziana che adottano posizioni 

ambigue, quella bahrainita non solo supporta le proteste, ma indice anche i 

primi due scioperi generali della storia del paese. 244 

Fin dai primi giorni in cui il piccolo stato viene scosso dalle manifestazioni, 

infatti, la Federazione Generale condanna le violenze alle quali sono sottoposti i 

manifestanti e richiede il ritiro delle forze armate. Diversi sindacalisti scendono 

in piazza e, nel dialogo con i giovani dissidenti, esprimono il supporto della 

Federazione e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), con la 

quale la General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) collabora 

strettamente. Molto stretti risultano, inoltre, il legame e il coordinamento con i 

gruppi d’opposizione, con i quali la Federazione condivide il desiderio di 

costruire una reale democrazia, innanzitutto ponendo fine ai quarant’anni di 

potere del Primo Ministro Khalifa Bin Salman.245  

Il primo sciopero nazionale è indetto inizialmente per il 20 febbraio. La 

decisione viene sottoposta al voto del comitato centrale e ottiene quasi 

                                            
243Mahmoud Charif Bassiouni. Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, presentato a Manama 

il 23/11/2011. 
244Amy Austin Holmes, “Working on the revolution in Bahrain: from the mass strike to everyday forms of 

medical provision”, Social Movement Studies, N.15, 2016, pag. 105-114, 

http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1037265. 
245 ITUC. “Spotlight on Salman Jaffar Al-Mahfoodh”, 8/03/2011, https://www.ituc-csi.org/spotlight-on-

salman-jaffar-al. 

http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1037265
https://www.ituc-csi.org/spotlight-on-salman-jaffar-al
https://www.ituc-csi.org/spotlight-on-salman-jaffar-al
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l’unanimità.246 Ad aderire allo sciopero sono anche le associazioni dei 

professionisti, come la Bahrain Teachers Association (BTA), che per legge non 

possono affiliarsi alla Federazione né scioperare. Dopo un solo giorno, tuttavia, 

il ritiro delle forze armate, fa sì che lo sciopero venga revocato. La BTA, 

comunque, decide di continuare a scioperare per altri quattro giorni, ottenendo 

una partecipazione assai vasta, di circa 6500 insegnanti, ma successivamente 

viene dissolta.247 

La settimana successiva attraverso un video messaggio Al-Maḥfūẓ esprime il 

supporto dei lavoratori per le istanze dei manifestanti. Il leader della 

Federazione, inoltre, invita all’apertura di un dialogo con le autorità.248 In 

seguito all’intensificazione degli scontri e delle violenze, il 13 marzo viene, 

tuttavia, nuovamente proclamato uno sciopero nazionale che durerà fino al 22 e 

che avrà grande seguito: ad esso aderiranno, infatti, circa il 60% dei lavoratori. 

249 

È necessario sottolineare come lo sciopero generale venga indetto sia per 

ragioni politiche, in quanto la Federazione intende supportare i manifestanti 

che chiedono riforme dell’assetto istituzionale, che in difesa dei diritti dei 

lavoratori. Al-Maḥfūẓ, infatti, dichiarerà: «Our strike is an act of peaceful civil 

disobedience that will continue for as long as the workers feel they are not safe 

and are not being listened to».250 

I lavoratori si trovano spesso nel bel mezzo degli scontri fra manifestanti e forze 

di sicurezza, e vengono fermati ai posti di blocco, dove non è insolito che 

vengano poi trattenuti, non riuscendo a raggiungere i luoghi di lavoro. Come 

                                            
246 Amy Austin Holmes, “Working on the revolution in Bahrain: from the mass strike to everyday forms of 

medical provision”, Social Movement Studies, N.15, 2016, pag. 105-114, 

http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1037265 
247 Ibid. 
248 Video- messaggio presente sul sito di ITUC,  http://www.ituc-csi.org/video-message-from-salman-

jaffar.html. 
249 ITUC. “Spotlight interview with Salman Jaffar Al-Mahfoodh”, 1/03/2012, http://www.ituc-

csi.org/spotlight-interview-with-salman,10736. 

http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1037265
http://www.ituc-csi.org/video-message-from-salman-jaffar.html
http://www.ituc-csi.org/video-message-from-salman-jaffar.html
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman,10736
http://www.ituc-csi.org/spotlight-interview-with-salman,10736
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sottolinea il leader del sindacato della Compagnia Petrolifera bahrainita (Bapco) 

nella sua lettera al presidente del consiglio d’amministrazione, gli operai in 

quelle settimane sono vittime di pestaggi, trovano le proprie vetture incendiate 

e rischiavano, dunque, la vita per recarsi al lavoro.251 Dopo nove giorni 

dall’inizio dello sciopero, la Federazione raggiunge un’ intesa con le autorità, 

che promettono che non vi saranno ripercussioni contro coloro che hanno 

aderito alle manifestazioni. 252 

 Le misure adottate dagli Al-Khalifa, invece, sono molteplici. Le proteste 

vengono etichettate dai media filo governativi come cospirazioni di matrice 

iraniana ed il Primo Ministro dichiara espressamente che tutti i cospiratori 

risponderanno delle proprie azioni.253 Lo sciopero generale, inoltre, viene 

ritenuto illegittimo dal Ministero del Lavoro e da diverse compagnie in quanto 

di natura prettamente politica, ma tale visione non sarà confermata nel report 

redatto dalla Commissione d’inchiesta indipendente guidata da Bassiouni.254  

 

Re Hamad, osannato a livello internazionale per i tentativi di riforma attuati nei 

primi anni di governo, è succube delle pressioni provenienti dall’Arabia Saudita 

e dagli altri stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Essi, infatti, 

premono affinché le proteste vengano sedate celermente, temendo l’assunzione 

del potere da parte delle forze scite all’opposizione. Tale evento potrebbe, 

infatti, scatenare l’insurrezione della minoranza scita anche all’interno di paesi 

                                                                                                                                
250 Citazione tratta da ITUC. “Bahrain: deeply worried at the escalating repression, the ITUC urgently calls 

for a dialogue for reform”, 15/03/2011, http://www.ituc-csi.org/bahrain-deeply-worried-at-the. 
251 Human Rights Watch, “Bahrain: revoke summary firings linked to protests”, 14/07/2011, 

https://www.hrw.org/news/2011/07/14/bahrain-revoke-summary-firings-linked-protests. 
252Industrial All, “Kingdom of Bahrain retaliates against trade unions for general strike”, 11/04/2011, 

http://www.industriall-union.org/es/node/11119. 
253Sara Ghasmilee, “GCC counters Iran threat”. Al-Arabiya News, 18/04/2011, 

https://english.alarabiya.net/articles/2011/04/18/145902.html. 
254Mahmoud Charif Bassiouni. Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, presentato a Manama 

il 23/11/2011. 

http://www.ituc-csi.org/bahrain-deeply-worried-at-the
https://www.hrw.org/news/2011/07/14/bahrain-revoke-summary-firings-linked-protests
http://www.industriall-union.org/es/node/11119
https://english.alarabiya.net/articles/2011/04/18/145902.html
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quali l’Arabia Saudita.255 Alla repressione violenta si alternano tentativi di 

dialogo fallimentari. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, prende il via una campagna di 

licenziamenti di vaste proporzioni sia nel settore privato che in quello pubblico. 

La Commissione d’inchiesta riceve 1624 reclami da individui sospesi o cacciati 

dai propri dirigenti nei due mesi successivi alle proteste. I dati riguardanti 

l’intero anno 2011, invece, indicano un aumento consistente dei licenziamenti: si 

tratta di 2075 impiegati statali e 4539 lavoratori del settore privato.256 Nel settore 

pubblico vengono impiegate motivazioni quali l’assenza dal lavoro, la 

partecipazione alle manifestazioni e l’ostentazione di opinioni scomode, mentre 

in quello privato viene anche ad aggiungersi la partecipazione alle attività 

sindacali. 257 Al centro del mirino vi è la Federazione Generale, il cui quartier 

generale viene chiuso, così come le strade che permettono di raggiungerlo; ad 

essere bloccato è anche il sito internet ufficiale nel mese di aprile. Quindici 

membri del Consiglio d’amministrazione vengono licenziati, così come più di 

quaranta leader di diversi sindacati, tra cui, ‘Abdūl Ghaffār Hussaīn, tra i 

fondatori della Federazione e a capo del sindacato della Compagnia Petrolifera 

Nazionale (BAPCO), accusato di incitare i lavoratori allo sciopero.258  

 

 

 

 

 

 

                                            
255 International Crisis Group, “Popular protest in North Africa and Middle East: the Bahrain revolt”, 

Report N.105, 6/04/2011.  
256 Bahrain Mirror, “2013 tasagilu akṯar maūāqif giamīl ḥamidān dana’”, 2/03/2014, 

http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html. 
257 Mahmoud Charif Bassiouni. Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, presentato a 

Manama il 23/11/2011. 
258 Industrial All. “Kingdom of Bahrain retaliates against trade unions for general strike”, 11/04/2011, 

http://www.industriall-union.org/es/node/11119. 

http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html
http://www.industriall-union.org/es/node/11119
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Tabella 4.4. Licenziamenti e sospensioni nel settore pubblico (marzo-aprile 

2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Bahrain indipendent commission of inquiry (2011). 

 

 

IMPIEGATI DEL 

SETTORE PUBBLICO 

LICENZIATI SOSPESI 

BANCA CENTRALE 

DEL BAHRAIN 

6 0 

UFFICI MUNICIPALI 4 0 

CAMERA DEI 

DEPUTATI 

19 21 

MINISTERO 

DELL’EDUCAZIONE 

153 111 

MINISTERO DELLA 

SALUTE 

60 154 

MINISTERO DEGLI 

INTERNI 

88 6 

MINISTERO AFFARI 

MUNICIPALI 

48 43 

ALTRE 

RIMOSTRANZE 

87 20 

TOTALE 465 355 
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Tabella 4.5 Licenziamenti e sospensioni nel settore privato (marzo-aprile 

2011) 

IMPIEGATI DEL 

SETTORE PRIVATO 

LICENZIATI SOSPESI 

ALBA 228 0 

APM 43 0 

ASRY 8 3 

BANAGAS 48 0 

BATELCO 111 0 

GARMACO 13 0 

GULF AIR 91 0 

ALTRE 246 13 

TOTALE 788 16 

Fonte: Bahrain indipendent commission of inquiry (2011). 

 

I licenziamenti colpiscono principalmente gli sciti, ma anche alcuni sunniti, 

quali il leader del sindacato della compagnia aerea Bas, Yūsef Khaga che, in 

un’intervista del 2013 dichiara di essersi recato al Ministero del Lavoro per due 

anni consecutivi, nella speranza di ottenere un reinserimento per sé e per i 

propri colleghi, senza, tuttavia, ottenere risultati. 259 

Il Bahrain ha ratificato solo cinque delle otto convenzioni fondamentali ILO. 

                                            
259Bahrain Mirror. “Iūsef Al-ḫag: al-faṣal min al-waẓā’f mustamir wa al- ‘amal tatafarag”, 1/06/2013, 

http://bhmirror.myftp.biz/news/9546.html. 

http://bhmirror.myftp.biz/news/9546.html
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Infatti, non ha mai proceduto alla ratifica della Convenzione sulla libertà 

sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948), la Convenzione sul diritto 

di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949) e la Convenzione 

sull’eguaglianza di retribuzione (1951). È, però, parte di dieci convenzioni ILO, 

tra le quali la Convenzione 111 sulla discriminazione in materia di impiego e 

nelle professioni del 1958, che, ugualmente alla Convenzione sui diritti 

economici, sociali e culturali, afferma all’art.1 che la discriminazione 

comprende: « ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il 

sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha 

per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia 

d’impiego o di professione ».260 

La violazione di tale articolo è risultata evidente in svariati casi, come viene 

sottolineato nelle interviste condotte da Human Rights Watch a diciotto 

impiegati licenziati del settore privato.261 Tra questi, un’impiegata della 

compagnia aerea Gulf Air, la quale aveva aderito allo sciopero generale e si era 

vista poi ispezionare la propria vettura e il computer. Per il solo possesso del 

giornale legato alla società d’opposizione Al-Wefaq, la donna è stata licenziata 

senza preavviso. Anche i restanti intervistati hanno evidenziato la mancanza di 

un previo richiamo, che il Decreto legge N.23 del 1976 per il settore privato 

rende obbligatorio.262 Tale decreto permette al datore di lavoro di licenziare un 

proprio impiegato che si assenti senza autorizzazione per dieci giorni 

consecutivi o venti non consecutivi nel corso dell’anno e stabilisce, inoltre, che il 

dirigente non può penalizzare un proprio lavoratore per atti commessi al di 

fuori del posto di lavoro. Numerosissimi sono stati i casi in cui il licenziamento 

è avvenuto senza che i giorni di assenza superassero quelli stabiliti per legge.  

                                            
260 Convenzione sulla discriminazione in materia d’impiego e nelle professioni, 1958 

http://www.uiltucs.it/wp-content/uploads/2015/10/wcms_152337.pdf. 
261 Human Rights Watch, “Bahrain: revoke summary firings linked to protests”, 14/07/2011, 

https://www.hrw.org/news/2011/07/14/bahrain-revoke-summary-firings-linked-protests. 
262 Legge sul lavoro per il settore private, 1976, 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/666/The%20Labour%20Law%20for%20the%20Private%20Sector.pdf. 

http://www.uiltucs.it/wp-content/uploads/2015/10/wcms_152337.pdf
https://www.hrw.org/news/2011/07/14/bahrain-revoke-summary-firings-linked-protests
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/666/The%20Labour%20Law%20for%20the%20Private%20Sector.pdf
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Su iniziativa ILO viene istituito un comitato tripartito, formato da 

rappresentanti dell’Organizzazione Internazionale del lavoro, della Federazione 

Generale e del Ministero del Lavoro, che opera a partire dal febbraio 2011. Tale 

comitato sembra raggiungere un accordo circa il reinserimento di tutti i 

lavoratori cacciati entro il maggio 2012, ma il governo, a poche ore dalla firma 

del documento, in ottobre fa marcia indietro. Nel giugno 2013 la Federazione 

dichiara che ancora più di 300 lavoratori risultavano non reinseriti. 263  

Ad aggravare la situazione, è il persistere della campagna di licenziamenti, che 

va a discriminare in particolar modo la popolazione scita. Il Ministero della 

Salute, ad esempio, nel gennaio 2013 sospende sette medici che nel 2011 

avevano curato i feriti negli scontri con le forze di sicurezza.264 Aluminium 

Bahrain (Alba), una delle compagnie più importanti a livello mondiale per la 

lavorazione dell’alluminio, non solo adotta fin da subito il pugno di ferro, 

attuando una “pulizia settaria” del personale e lasciando decine di famiglie in 

una situazione precaria, ma decide nel 2014 di procedere all’assunzione di 400 

nuovi impiegati reclutati tra i membri dell’esercito.265  

Nel 2013 i lavoratori danno vita a numerosi sit-in per richiedere il reinserimento 

dopo due anni di disoccupazione. Nel marzo, infatti, viene organizzata una 

manifestazione davanti al Ministero del Lavoro dai lavoratori della compagnia 

Alba e nell’aprile davanti al quartier generale delle Nazioni Unite. Riguardo a 

quest’ultima la Federazione Generale dichiarerà che, nonostante la minaccia di 

repressione, vi hanno partecipato molti lavoratori che erano già stati 

reinseriti.266 In ottobre un’ulteriore protesta avviene nuovamente nel davanti al 

Ministero del Lavoro, ad essa partecipano importanti personalità sindacali, 

                                            
263 Corrispondenza per email tra Human Rights Watch e la GFBTU, 10/06/2013.  
264Bahrain Mirror, “2013 tasagilu akṯar maūāqif giamīl ḥamidān dana’”, 2/03/2014, 

http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html. 
265 Bahrain Mirror “Fi akbar ‘amalīa al-taūẓīf wa dūn al-i’lān shawāġir, alba taūaẓafa akṯar min 400 shaḫṣ 

min muntasabī al-gihat al-‘askarīa”, 4/03/2013, http://bhmirror.myftp.biz/news/8601.html. 
266 Bahrain Mirror, “2013 tasagilu akṯar maūāqif giamīl ḥamidān dana’”, 2/03/2014, 

http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html. 

http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/8601.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/13215.html
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politiche e della società civile, marciando con pezzi di pane fra le mani e cartelli 

che definiscono come “crimini” le politiche del governo. 267 

 

4.4.2 Emendamenti alla Legge N.33 del 2002 

Gli scioperi di marzo 2013 paralizzano gli stabilimenti delle più grandi 

compagnie del paese e la campagna del governo che mira alla frammentazione 

e all’indebolimento del movimento sindacale non si limita alla promozione dei 

licenziamenti ed al taglio ai finanziamenti, ma vede anche l’emendamento della 

Legge sui sindacati del 2002. Con il decreto legge N.35 del 9 ottobre 2011, infatti, 

subiscono modifiche il comma 1 e 3 dell’art.8 e l’art.10 e viene aggiunto un 

nuovo paragrafo all’art. 17. Khalil Bohazza cerca di comprendere il grado 

d’accordo di tali modifiche con le norme internazionali.268 Nonostante il 

Ministro del Lavoro, Jamil Hamidan, avesse affermato la completa regolarità 

degli emendamenti, Bohazza nella sua analisi evidenzia come la maggior parte 

di questi siano in disaccordo con gli standard internazionali. Il giornalista 

sottolinea, inoltre, come il governo abbia cercato d’indebolire la Federazione 

Generale, considerata un’arma dell’opposizione, dopo le mobilitazioni del 

febbraio-marzo 2011, proprio attraverso l’introduzione degli emendamenti.  

Con tali modifiche, viene, in primo luogo, ridotta la possibilità di formare 

unioni fra sindacati: sarà possibile solo fra quelle che operano nello stesso 

settore, rendendo così maggiormente complesse azioni coordinate tra 

lavoratori. Con l’aggiunta del nuovo paragrafo all’art.17, inoltre, viene vietato a 

coloro che hanno subito un processo di presentare la propria candidatura per il 

consiglio d’amministrazione di qualsiasi sindacato se non dopo cinque anni 

dalla decisione della Corte circa il proprio caso. Tale decisione si trova in 

contrasto con l’art. 5 della Convenzione ILO N.87 riguardante la libertà 

                                            
267 Ibid. 
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d’associazione, che garantisce piena libertà sia ai lavoratori che ai datori di 

lavoro nell’elezione dei propri rappresentanti e nell’organizzazione interna.  

 L’art. 10 stabiliva il divieto di formare più di un sindacato per ogni 

stabilimento, mentre con il decreto vengono aperte le porte al pluralismo 

all’interno di una stessa azienda. Questo è l’unico emendamento che non è in 

disaccordo con gli standard internazionali, anche se al pluralismo si è opposta 

fermamente la Camera di Commercio, ritenendolo una possibile minaccia.269 

Con la modifica del comma 3 art. 8, invece, a rappresentare i lavoratori a livello 

internazionale e nei negoziati con la dirigenza è la Federazione sindacale scelta 

dal Ministro del Lavoro e non quella maggiormente rappresentativa per 

numero di aderenti.  

La posizione della Federazione Generale circa le modifiche alla Legge del 2002 

viene chiarita da un membro del Consiglio d’amministrazione, intervistato da 

Human Rights Watch: «In principle trade union pluralism is welcome and it is 

good when it is for the interest of the workers. However, I fear that the purpose 

of this amendment is to serve a blow to the GFBTU by paving the way to create 

a trade union federation that is pro-government ».270 

Il governo, infatti, dopo l’entrata in vigore degli emendamenti nel marzo 2012, 

supporterà la creazione della Bahrain Free Labour Unions Federation (BLUFF), 

creando così una frattura all’interno del mondo sindacale. La nuova 

Federazione nasce su iniziativa di sei sindacati di compagnie statali o semi-

statali, tra le quali Alba e Bapco.271 Come si nota nella breve descrizione sul sito 

ufficiale, la nuova federazione « si erge a paladina dei lavoratori, trascurati 

dalla Federazione Generale, troppo implicata in questioni politiche e nelle mani 

                                                                                                                                
268 Khalil Bohazza, “Qira’ fil-marsūm al-qānūn bishan ta’dīl qānūn al-niqābat al- ‘ummalīa”, Ahewar, 

22/02/2012, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296197.  
269Al-Wasat. “Al-ġurfa tarfuḍu al-ta’dudīa al-niqabīa fil-mansha al-wāḥida”, 29/03/2008,  

http://www.alwasatnews.com/news/286250.html. 
270 Citazione tratta da Human Rights Watch. ” Interfere, restrict, control: restraints on freedom of 

association in Bahrain”, Giugno 2013.  
271 Gulf daily News, “New breakaway union launched”, 19/07/2012, http://www.gulf-daily-

news.com/NewsDetails.aspx?storyid=334302. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296197
http://www.alwasatnews.com/news/286250.html
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=334302
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=334302
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delle società all’opposizione ».272 Questo giudizio è chiaramente rintracciabile 

nelle parole del vice presidente, Basim Kuwaitan: «The GFBTU called a strike in 

March last year that was related to political issues. It was against the law. 

Labour unions should steer clear of politics». 273  

La Federazione Generale ha più volte dichiarato che l’autonomia della BLUFF, 

che ora riceve il supporto finanziario statale, rimane da verificare. Nel clima di 

divisione settaria che le manifestazioni non hanno saputo placare, la divisione 

fra le due federazione avviene su base politica e religiosa: i sindacalisti sciti 

rimangono affiliati alle Federazione Generale, mentre quelli sunniti e marxisti si 

uniscono alla nuova federazione.274  

4.4.3 La nuova legge sul lavoro per il settore privato del 2012 

Con lo scoppio delle proteste, nel febbraio 2011 annuncia l’implementazione di 

una serie di misure di assistenza sociale, per un totale di 417 milioni di 

dollari.275 Tra queste, una sovvenzione di 1000 BD, circa 2000 dollari, a tutte le 

famiglie indipendentemente dal reddito, la creazione di circa 20000 nuovi posti 

di lavoro nel settore pubblico ed un aumento dei salari per gli impiegati statali. 

Viene annunciata, inoltre, la creazione di un programma da 500 milioni di 

dollari per la costruzione di abitazioni per i segmenti più poveri della società.276 

Queste misure, tuttavia, non fermano le manifestazioni.  

Se nel 2006 Al-Wefāq e i sindacati avevano supportato il governo nella riforma 

del mercato del lavoro, che aveva visto, invece, l’opposizione accanita di 

imprenditori e business men, con lo scoppio delle proteste i ruoli sembrano 

invertirsi. Il governo, infatti, vuole indebolire l’opposizione con cui ormai non 

                                            
272 Vedi il sito ufficiale http://www.bflufbh.com/. 
273 Citazione tratta da Bill Law, “New Bahrain trade federation splits union movement”, BBC News, 

17/11/2012, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20324436.  
274 Laurence Louër, “The politics of employment policy reform in the Gulf states”. Centre d’études et de 

recherches international, N. 185 bis, maggio 2012. 
275 Ibid. 

http://www.bflufbh.com/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20324436
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vi è possibilità di dialogo e necessita dell’appoggio della classe imprenditoriale: 

per ottenerlo è disposto a rivedere le misure introdotte con la riforma. Sospende 

così le tasse imposte sull’assunzione di lavoratori stranieri e riduce 

ulteriormente le quote di bahrainiti che devono essere presenti all’interno delle 

compagnie.277  

Nell’agosto 2012 viene, poi, promulgata la nuova legge sul lavoro per il settore 

privato che va a sostituire quella del 1976. Questo nuovo codice sembra voler 

compiacere la classe imprenditoriale e in qualche modo far tacere i sindacati 

con l’introduzione di misure che vanno a migliorare le condizioni di lavoro. 

Indubbiamente, infatti, i benefici per i lavoratori vengono incrementati: viene 

stabilito un salario minimo di 250 BD per i bahrainiti nel settore privato, i giorni 

di malattia e maternità aumentano, gli stranieri ottengono, anche essi, un 

miglioramento delle proprie condizioni in quanto vengono tutelati anche i 

lavoratori domestici che la legge del ’76 non proteggeva, ed infine vengono 

inasprite le pene per i datori di lavoro che violino la nuova legge.278 Bohazza 

sottolinea, tuttavia, che in parallelo a tali miglioramenti vi sono anche passi 

indietro come la sospensione dei contratti in caso di adesione ad uno sciopero. 

Non compare, inoltre, un articolo equivalente all’art.13 della legge del ’76, che 

stabiliva per i bahrainiti e per gli arabi una posizione privilegiata nel processo 

d’assunzione. 279 

Se la riforma del 2006 cercava di porre fine al problema della disoccupazione 

giovanile e della segmentazione del mercato del lavoro, tramite 

un’equiparazione dei costi d’assunzione dei lavoratori locali e stranieri 

                                                                                                                                
276 Construction Week Online. “500 $ social-housing programme launched in Bahrain”, 3/04/2011, 

http://www.constructionweekonline.com/article-11658-500m-social-housing-programme-launched-in-

bahrain/. 
277Tariq  Hasan Al-Hasan, “Bahrain bids its economic reform farewell”,  Open Democracy, 8/07/2012, 

https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-hasan/bahrain-bids-its-economic-reform-farewell. 
278Laurence Louer, Laurent Bonnefoy, “The Arab Spring in the arabian peninsula and its aftermath”, 

Arabian Humanities, 5/04/2015,  https://cy.revues.org/2896#ftn8. 
279Khalil Bohazza, “Qira’ fil-marsūm al-qānūn bishan ta’dīl qānūn al-niqābat al- ‘ummalīa”, Ahewar, 

22/02/2012, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296197. 

http://www.constructionweekonline.com/article-11658-500m-social-housing-programme-launched-in-bahrain/
http://www.constructionweekonline.com/article-11658-500m-social-housing-programme-launched-in-bahrain/
https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-hasan/bahrain-bids-its-economic-reform-farewell
https://cy.revues.org/2896#ftn8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296197
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effettuato attraverso un sistema di tassazione e quote, la nuova legge pone i 

bahrainiti in diretta competizione con gli stranieri. A parità di livelli di 

qualifica, essi, infatti, non potranno più far leva sulla priorità loro garantita 

dalle quote fisse, ma dovranno adeguarsi a salari minori per risultare 

competitivi sul mercato. 

 Il commento di Al-Ḥasan bene riassume ciò che questa riforma ha significato, 

ossia la vittoria della classe dirigente, il cui appoggio alle misure governative di 

contenimento dell’opposizione popolare è risultato necessario ed essenziale: 

 

 « overall, the new labour market scheme, leaving aside a marginal increase in 

workers’ rights, represents an economic translation of the political victory of the 

merchant elite and its allies within the government. The new scheme largely 

transfers the economic cost to the Bahraini worker, while it decreases the legal 

protection for workers who choose to strike ».280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
280 Citazione tratta da Tariq  Hasan Al-Hasan, “Bahrain’s new labour scheme: one step forward, two steps 

back?”, Open Democracy, 5/08/2012, https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-

hasan/bahrain%E2%80%99s-new-labour-scheme-one-step-forward-two-steps-back.  

https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-hasan/bahrain%E2%80%99s-new-labour-scheme-one-step-forward-two-steps-back
https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-hasan/bahrain%E2%80%99s-new-labour-scheme-one-step-forward-two-steps-back
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4.5 Conclusioni 

Come si è cercato di delineare in questo capitolo, gli ingenti flussi migratori e le 

politiche economiche portate avanti dagli Al-Khalifa a partire dagli anni ’80 

hanno contribuito all’emergere di una situazione anomala rispetto a quella dei 

paesi del Nord Africa nel piccolo stato del Bahrain: il 77% della forza lavoro è, 

infatti, straniera e concentrata nel settore privato. La Federazione Generale dei 

sindacati del Bahrain (GFBTU) e i sindacati a lei affiliati si sono, così, trovati a 

dover svolgere un ruolo decisivo nella difesa dei migranti, che compongono più 

della metà della popolazione di tutti i paesi del Golfo e che, tuttavia, versano in 

situazioni precarie e vengono marginalizzati.  

Centrale è risultato, poi, l’elemento settario: i legami della federazione con la 

società all’opposizione di matrice scita, Al-Wefāq, aiutano a comprendere 

l’assenza di manipolazioni da parte del governo sull’organizzazione e 

l’establishment interna, così come l’appoggio al movimento politico, che a 

partire dal febbraio 2011 si batte per riformare l’intero sistema istituzionale. 

L’elemento settario è stato, poi, sfruttato dal governo per mantenere le divisioni 

fra i manifestanti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, infatti, ad essere 

discriminati dal regime sono stati soprattutto i lavoratori sciti, licenziati per il 

proprio impegno politico. Gli emendamenti alla Legge sui sindacati del 2011, 

inoltre, hanno permesso agli Al-Khalifa l’anno successivo di supportare la 

creazione di una nuova federazione che, come quella egiziana o tunisina, risulta 

facilmente controllabile. 

Infine, l’incrinarsi dei rapporti tra l’opposizione ed il governo ha costretto 

quest’ultimo alla modifica delle proprie politiche economiche. Re Hamad ha, 

infatti, dovuto fare un passo indietro: necessitando dell’appoggio della classe 

imprenditoriale contraria alla riforma del 2006, che mirava all’inserimento della 

forza lavoro bahrainita all’interno del settore privato, ha dovuto cedere alle 

richieste di sospensione del sistema di quote fisse e delle tasse sull’assunzione 

di nuovi stranieri provenienti dai business men. 
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CONCLUSIONI 
 

Con questa tesi abbiamo voluto proporre ed analizzare un tema, quello delle 

organizzazioni sindacali, che risulta ancora largamente inesplorato per quanto 

riguarda la regione del Golfo. Alla luce di studi che dimostrano il grande 

impatto delle mobilitazioni sindacali negli anni precedenti alle cosiddette 

“Primavere Arabe” in paesi quali Egitto e Tunisia, dove le azioni dei lavoratori 

hanno risvegliato l’intera società civile, si è cercato di indagare il ruolo dei 

sindacati bahrainiti all’interno della società del piccolo paese del Golfo.  

A tale scopo si è optato per un’analisi in chiave storica volta a comprendere il 

contesto socio-economico. Si è cercato, così, di ripercorrere la travagliata storia 

dell’opposizione all’egemonia degli Al-Khalifa, in cui si inseriscono le attività 

del movimento operaio. Un elemento che è emerso da tale studio è la stretta 

collaborazione dei lavoratori con i movimenti d’opposizione che si alternano 

sulla scena: i nazionalisti nel periodo che precede la fine del protettorato inglese 

e, successivamente, gruppi clandestini di sinistra, che mirano non più alla 

cacciata dei britannici ma al rovesciamento della casa regnante. È, dunque, 

possibile sottolineare come da un lato il movimento operaio si sia rivelato uno 

strumento utile alla causa di altri gruppi, come è accaduto per il periodo ’54-’56 

quando il sostegno all’Alto Comitato Esecutivo (primo movimento nazionalista) 

da parte dei lavoratori risultò fondamentale. Tuttavia, è importante evidenziare 

come il movimento operaio, che per anni ha lottato per ottenere una 

legittimazione delle attività sindacali, sia stato in grado di organizzarsi 

autonomamente causando lo scoppio di due intifade (1962, 1972), guidate solo 

in un secondo momento dai gruppi clandestini.   

Un nodo centrale è coinciso, poi, con la ricerca delle cause che hanno portato nel 

2002 alla formazione di una Federazione Generale dei sindacati, in cui 

l’elemento settario sembra influire sulla linea d’azione. Abbiamo, dunque, 

dedicato gli ultimi due capitoli alla descrizione dei più recenti sviluppi (ossia 
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quelli verificatisi a partire dagli anni ’80) che hanno investito il paese, così da 

rintracciare elementi che spiegassero le peculiarità della General Federation of 

Bahrain Trade Unions (GFBTU). 

 

In un primo momento l’influenza dell’elemento settario sull’azione dei 

sindacati è apparsa anomala, in quanto esso non era risultato determinante nel 

periodo precedente allo scioglimento del parlamento e alla dichiarazione dello 

stato d’emergenza (1975).  

Tuttavia, un punto centrale che è emerso coincide con il continuo tentativo 

governativo, a partire dagli anni ’80, di fomentare le divisioni che laceravano la 

popolazione, al fine di creare una società segmentata che non minasse la 

stabilità del potere della casa regnante. Il paese, infatti, oltre ad essere 

caratterizzato da divisioni settarie, presenta una caratteristica simile agli altri 

stati del Golfo, ossia l’elevatissima percentuale di mano d’opera straniera. Con 

il boom economico degli anni ’70, infatti, tali stati hanno fanno fronte alla 

carenza di personale locale in diversi settori attraverso l’assunzione di 

lavoratori immigrati che sono, poi, stati preferiti ai locali per i bassi costi.  

Si è, inoltre, sottolineato come il tentativo di segmentazione venisse perseguito 

anche attraverso le politiche economiche. A partire dagli anni ’80, infatti, la casa 

regnante attua un’ampia campagna di “bahrainizzazione” del settore pubblico. 

Alla popolazione locale vengono, così, garantiti maggiori benefici e stabilità così 

come una miglior tutela dei diritti, attraverso la concessione di un impiego 

statale. Il crescente numero di stranieri, invece, viene impiegato nelle grandi 

compagnie private.  

Si è notato, tuttavia, come le divisioni in parte contribuissero all’emergere di 

nuovi problemi, così che ciclicamente il sistema “perfetto” costruito dagli Al-

Khalifa ha mostrato i suoi limiti. La disoccupazione giovanile, causata dalla 

saturazione del settore pubblico, costringe, ad esempio, il governo ad invertire 

la rotta, favorendo l’inserimento di lavoratori locali nel settore privato. Alcune 
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misure economiche adottate dalla casa regnante nel biennio 1993-1994, invece, 

fanno sì che gli sciti percepiscano una diminuzione delle possibilità d’impiego e 

portano allo scoppio di una lunghissima nuova intifada (1994-1998) negli anni 

’90. 

Le divisioni nel mercato del lavoro, tuttavia, persistono. Si è quindi arrivati a 

concludere che tale elemento abbia inciso sull’assetto della Federazione 

Generale. La Legge N. 33 del 2002 permette la formazione di sindacati solo nel 

settore privato. Esso è ancora largamente dominato dagli stranieri e in misura 

minore dagli sciti, in quanto gli impeghi statali vengono più facilmente garantiti 

ai sunniti. Gli stretti rapporti della Federazione con la società scita 

all’opposizione Al-Wifāq, di cui sono membri molti sindacalisti, gettano luce 

sulla singolare autonomia di tale federazione. Essa si differenzia, infatti, da 

quelle riconosciute ufficialmente nei paesi del Nord Africa, le quali sono 

controllate in gran misura dai governi. Si è, così, delineato il ruolo svolto dai 

sindacati durante le proteste di massa del febbraio 2011 e la conseguente feroce 

repressione governativa, caratterizzata, in particolare, da discriminazioni nei 

confronti dei sindacalisti sciti. 

In conclusione, non è possibile affermare che le azioni sindacali e operaie 

dell’ultimo decennio abbiano portato allo scoppio delle mobilitazioni del 2011, 

come è successo nel caso di Egitto e Tunisia, dove tali azioni sono avvenute 

senza l’appoggio delle federazioni ufficiali. Dopo anni di travagliata lotta per il 

riconoscimento dei sindacati, essi si stanno facendo lentamente strada 

all’interno della società bahrainita. La loro peculiarità è data, dunque, dal 

persistere degli effetti delle politiche economiche degli Al-Khalifa che ne hanno 

sancito involontariamente il carattere autonomo e settario.  
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