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“IRA Mauritania - Ufficio Italia”, costituitasi in forma di APS (Associazione di Promozione Sociale) nel Novembre 2011  

su iniziativa di operatori ed operatrici, attivisti ed attiviste, per la pace positiva e i diritti umani delle associazioni  

“Operatori di Pace - Campania” ONLUS, “HAIMA” ONLUS e delle “Donne in Nero” di Napoli,  

rappresenta l’ufficio italiano a sostegno dell’azione di IRA contro la schiavitù e per i diritti,  

si batte per il monitoraggio e la tutela dei diritti umani in relazione al contesto mauritano e lavora,  

attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e di educazione e missioni di conoscenza, di relazione e di scambio sul campo,  

per la formazione dell’opinione pubblica e la mobilitazione sociale e istituzionale a supporto della causa di IRA Mauritania,  

l’Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abrogazionista contro la Schiavitù in Mauritania, il cui Presidente,  

Biram dah Ould Abeid, attivista internazionale, è stato, tra l’altro, insignito in occasione della Giornata dei Diritti Umani ,  

del Premio della Città di Weimar 2011 per i Diritti Umani. 

http://iraitalia.wordpress.com/


La schiavitù in Mauritania ha una connotazione sostanzialmente unica al mondo, dal momento che si 
configura come un fenomeno di sistema ad ampia portata, che investe un'intera comunità (la comunità 
di origine nero-africana) e che interseca una quantità di sfere (istituzionale, politica, etnica, sociale e 
culturale), affondando le sue radici nella storia del Paese, dei suoi popoli e delle sue dominazioni. È 
difficile offrire un quadro esauriente della problematica della schiavitù nel Paese ed è praticamente 
impossibile non intrecciare la questione delle libertà personali violate con quella della trasformazione 
democratica da conseguire. In questo senso, la schiavitù in Mauritania è la madre di tutti i problemi e di 
tutte le questioni aperte nel Paese. La delegazione di operatori di pace, attivisti umanitari e osservatori 
internazionali di “IRA Mauritania - Ufficio Italia”, in missione nel Paese, con basi a Nouakchott e 
Rosso, tra il 03 e l'11 Marzo 2012, su patrocinio morale del Comune di Napoli, si è attivata proprio 
all'insegna dell'approfondimento delle questioni e delle problematiche, della costruzione di rete e per il 
monitoraggio della situazione umanitaria e delle “gross violation”, per quanto nascoste, in atto nel Paese.   

 

Matrici della schiavitù 

In estrema sintesi, si può dire che l'odierno sistema della schiavitù in Mauritania (3.2 milioni di persone, 
di cui oltre 800 mila nella sola capitale, Nouakchott, una speranza di vita alla nascita di soli 58 anni e un 
Indice di Sviluppo Umano [ISU] 160° su 188 Stati censiti1) sia conforme al modello di schiavitù tipico 
dell'antica Grecia, corretto dalle norme di acquisizione della libertà personale in vigore nella Roma 
repubblicana ed adattato alle moderne forme di schiavitù proprietarie, peraltro tipiche del modello 
medioevale della servitù della gleba. L'asimmetria del potere, unita alle condizioni di dominio della 
dominazione razziale, hanno gettato le fondamenta del modello schiavistico attualmente in auge. I primi 
schiavi erano sostanzialmente bottino di guerra o patrimonio servile perché appartenenti a gruppi etnici 
dediti a lavori subordinati o ad attività ritenute squalificanti, ad es. il fabbro (forgeron) o il falegname 
(bucheron). Il rapporto dialettico era (è) quello “normativamente hegeliano” di servo-padrone: lo schiavo 
è integrato nella proprietà del padrone, non dispone di nulla e può essere battuto, scambiato o venduto; 
il padrone ne diventa arbitro e tutore, concede vitto ed alloggio e sottrae diritti, dignità e libertà.  

 

Intrecci etnici ed impasti religiosi 

Con la progressiva penetrazione dell'Islam si scatena in Mauritania, come e più che in altri Paesi, una 
vera e propria rivoluzione sociale, politica, culturale, ideologica ed antropologica. I marabut, casta 
militare-religiosa degli Almoravidi, avviano infatti una progressiva “conquista” che, iniziata nel 1066, si 
protrae fino alla definitiva vittoria nella guerra africana dei trent'anni (1644-1674), che ha come 
conseguenza la sconfitta dei berberi, la sedentarizzazione degli indigeni Mauri e la conquista degli 
sconfitti in forma di schiavi. La legittimazione politico-culturale della pratica schiavistica come pratica 
dominante avviene attraverso una singolare interpretazione del Libro: se infatti il Corano vieta la 
schiavitù, ritenendola un'offesa contro Dio, l'interpretazione dei versetti dedicati ai rapporti con i 
kafiruna (i miscredenti, i politeisti e gli atei) tende a giustificare la schiavitù legata alla conquista di 
popolazioni non appartenenti alle “genti del Libro” (cristiani, ebrei, islamici). L'espediente dottrinario 
non poté nascondere tuttavia le motivazioni economiche retro-agenti: la schiavitù fu così lo strumento 
del consolidamento del controllo sociale, della creazione di una nuova manodopera a basso costo e 
dell'appropriazione di terreni, utensili e bestiame, con cui le tribù islamiche d'origine araba estesero il 
proprio predominio economico-politico su tutta l'Africa Occidentale, in pratica sino ai giorni d'oggi2.  

 

Le colpe dell'Europa 

L'arrivo dei colonizzatori europei a partire dal 1450 apre uno scenario nuovo alla schiavitù, che diventa 
terreno di dominio coloniale ed oggetto di mercato, con l'avvio della compravendita degli schiavi. 
Anche qui l'articolazione delle posizioni in campo è molto simmetrica: tribù arabe e classi dominanti 
esercitano e praticano l'acquisizione ed il commercio umano degli schiavi per quattro secoli senza, in 
pratica, ostacoli e denunce. Le colpe dell'Europa non sono solo quelle “storiche” legate al colonialismo, 

 
1 Cfr. <hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MRT.html> 

2 Cfr. Andrea Menegatti, Autoritarismo, partecipazione e fondamentalismo in Mauritania, L'Islam confrerico e la democrazia , in “Afriche e Orienti” n. 3-4, a. 2010.  

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MRT.html


ma anche quelle giuridiche legate alla legittimazione della prassi schiavistica per fini di potere, con 
l'appoggio politico-militare del colonizzatore francese ai capi-tribù (schiavisti) del Paese e alla frazione 
dominante delle comunità nere e fulane, che a loro volta esercitavano la schiavitù contro i diseredati del 
proprio macro-gruppo etnico (Peul, Haalpular, Toucouleur, Soninke, Bambara e Wolof). Questo “sistema” 
è durato ben oltre la fine del colonialismo, avvenuta con l'indipendenza nazionale del 1960, salvo in 
aggiunta la novità, consolidatasi nel corso del Novecento, per cui le comunità nere hanno mano a mano 
abbandonato la schiavitù sull'onda del movimento abolizionista e della rinascita nazionale delle 
popolazioni nere mentre i gruppi Mauri di origine araba e/o berbera (arabo-berbera) hanno consolidato 
il loro dominio di casta e di classe, trascinandolo dentro le strutture portanti del nuovo potere nazionale.  

 

La schiavitù attraverso/attraversa la storia  

Il fallimento della prospettiva strategica dell'indipendenza nazionale si lega al fallimento del rinnovamento 
in chiave anti-schiavistica che aveva animato una parte del movimento nazionale per la indipendenza 
mauritana. Il primo presidente della Mauritania, “padre della patria”, Moktar ould Daddah, aveva 
collocato la priorità nazionale nell'affermazione dell'identità nero-mauritana, individuando nell'elemento 
nero l'elemento originario, immaginando una nazione mauritana “a due dimensioni”, industriale-
mineraria (grazie alle miniere del ferro di Zouerat) al Nord e agricolo-zootecnica (grazie alle coltivazioni 
del bacino del Senegal) al Sud, senza considerare la variabile della pesca nell'Atlantico. La spirale 
schiavistica riprende, ancora una volta, sull'onda della tempesta economica: la siccità degli anni Settanta 
travolge il progetto “a due dimensioni”, riduce vasti strati della popolazione alla fame e induce le 
popolazioni nere del Sud ad indebitarsi con i Mauri, dediti tradizionalmente al commercio, dando in 
garanzia le proprie terre, case e bestie. Il destino del Paese, sconvolto dal default economico, dalla crisi 
alimentare e dal rovescio militare dell'infausta guerra contro il Fronte Polisario per il dominio sul Sahara 
Occidentale, è così segnato: nel 1978, il primo di una lunga serie di colpi di Stato militari ri-attiva la 
coscienza nazionale sull'onda della progressiva arabizzazione della società mauritana, rilanciando la 
componente maura (economica e mercantile) contro quella nera (intellettuale e produttiva) del Paese.  

 

La sollevazione nera 

La catena degli eventi decisivi si snoda tutta sul crinale degli anni Settanta e Ottanta: il golpe del 1978, il 
primo caso di schiavitù balzato agli onori della cronaca nazionale nel 1979, la riforma fondiaria che 
svende i terreni agricoli appartenuti ai nero-africani del Sud nel 1980 creano i presupposti di una 
spaccatura nazionale su base etnica destinata a durare sino ad oggi. La creazione di mezzadrie permise 
alla componente maura di usare gli haratin (gli schiavi neri liberati) per prendere possesso delle terre dei 
grandi latifondi di Toucouleur, Haalpular e Soninke e di creare una nuova divisione tra gli haratin e il 
resto della popolazione nera. I Mauri acquisirono progressivamente le leve del potere, dell'amministrazione 
e dell'esercito, di pari passo con le epurazioni di quadri statali neri, accusati di golpe, separatismo e 
tradimento, trasformando l'apparato statuale mauritano da quello che era a quello che è, da 
genericamente multi-etnico a bidano (termine nero per indicare i discendenti dalle tribù  arabe). La 
militarizzazione dello scontro è alle porte. Il FLAM (Fronte di Liberazione degli Africani di Mauritania) 
nasce nel 1983, mietendo consensi sopratutto presso le giovani generazioni nere, il suo primo manifesto 
politico (Manifeste du Négro-Mauritanien Opprimé3) risale al 1986, un documento di fuoco che propugnava 
il rovesciamento dei rapporti di potere a favore della popolazione nera, che, peraltro, nelle sue diverse 
articolazioni, rappresenta a tutt'oggi la maggioranza, con oltre il 60% della popolazione del Paese.  

 

Agli albori della guerra civile 

Tutti gli anni Ottanta della Mauritania furono punteggiati da accuse e contro-accuse: il FLAM 
denunciava la persistenza dello schiavismo sotto le mentite spoglie del “lavoro domestico servile”, la 
casta dominante maura accusava i neri di combutta con l'espansionismo senegalese per minare 
l'indipendenza e l'unità nazionale della Mauritania. Si crearono così le premesse per la guerra etnica, a 
questo punto inevitabilmente etno-politica. Nell'aprile del 1989 un agricoltore senegalese di etnia Peul 

 
3 Cfr. <nouvelle-mauritanie.blogspot.com/2007/03/le-manifeste-du-ngro-mauritanien-opprim.html>.  

http://nouvelle-mauritanie.blogspot.com/2007/03/le-manifeste-du-ngro-mauritanien-opprim.html


venne ucciso da un gruppo di commercianti mauri per vendetta dei mancati pagamenti. La sollevazione 
violenta si scatenò simultaneamente a Dakar ed a Nouakchott: il governo mauritano accusò il Senegal 
d'ingerenza e tentativo di colpo di stato sfruttando i legami dei nero-africani del Sud con le popolazioni 
senegalesi, il governo senegalese denunciò l'aggressione etnica della Mauritania e il tentativo di pulizia 
etnica in corso. La pulizia etnica si trasformò presto in una vera e propria catastrofe umanitaria, una 
parte degli haratin e gruppi di neri organizzati prossimi al FLAM, insieme a elementi senegalesi 
immigrati in Mauritania, presero le armi per contrastare i gruppi mauri, sostenuti dalla polizia ufficiale 
allo scopo di costringere le comunità nere a fuggire oltre-confine. L'appoggio esplicito delle forze 
armate alla componente “bianca” della popolazione mauritana tradiva il disegno razzista che era dietro 
le operazioni di polizia e di guerra civile, di ripulire il Paese dall'elemento nero e di ricostruire un Paese 
“solo per bianchi”. Il FLAM fu travolto, gran parte della comunità nera costretta alla fuga e all'esilio.  

 

Una guerra etno-politica 

Tra il 1989 e il 1991 furono ben 250 mila le espulsioni verso il Senegal ed il Mali di nero-africani, oltre 
decine di migliaia i morti presso le comunità nere, con esecuzioni sommarie o mirate o durante pogrom 
e razzie, centinaia gli intellettuali neri costretti all'esilio (in Francia, Canada e Stati Uniti). Le pressioni  
economiche della comunità internazionale, l'indisponibilità di prendere in carico una nuova emergenza 
umanitaria, all'indomani del crollo del Muro di Berlino e dei conflitti nell'area ex socialista, e la volontà 
del presidente golpista mauritano Maaouya ould Sid Ahmed Taya (che avrebbe governato per un 
ventennio, sino al 2005) di non compromettere le relazioni con la Francia e gli Stati Uniti, tradizionali 
numi tutelari della diplomazia mauritana, indussero il Paese ad arrestarsi sull'orlo della guerra di confine 
con il Senegal. La tregua viene sancita nel 1991, ma Taya sarebbe stato destituito nel 2005, con un colpo 
di Stato militare, superato dalle elezioni democratiche del 2007, le uniche di carattere multi-partitico, che 
videro l'elezione presidenziale di Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi, rovesciato a sua volta da un 
nuovo golpe militare che ha permesso al nuovo presidente Mohamed ould Abdel Aziz, uno degli 
artefici della pulizia etnica, di diventare presidente della Mauritania, vincendo le successive, contestate,  
elezioni presidenziali del 2009, al primo turno, con oltre il 50% dei suffragi. Questo golpe segna una 
nuova escalation nel cosiddetto “passif  humanitaire”: si forma una diaspora nera mauritana, che porta 
oggi circa il 10% della popolazione nera del Paese a vivere all'estero, in Europa e in Nordamerica4.  

 

“Passif  Humanitaire” 

I golpe hanno rappresentato, per la storia recente della Mauritania, altrettanti punti di non ritorno nella 
degenerazione dei rapporti di potere tra le etnie, ma anche segni del pendolo del potere, tra la casta 
burocratica, forte sino a tutti gli anni Settanta, e la casta militare, rinvigoritasi parallelamente al processo 
di arabizzazione e di islamizzazione della società mauritana, a detrimento delle comunità originarie, le 
cui tradizioni sono bistrattate e la cui lingua madre è denigrata (Toucouleur, Peul e Soninke su tutti). 
L'emigrazione all'estero forma una vera e propria diaspora e la politica dei rientri non riesce a decollare 
al punto che solo nel 2007 con la presidenza di Abdallahi - l'unico presidente democraticamente eletto 
in Mauritania dal 1960 - il Governo ha esplicitato una propria volontà di risolvere il dossier rifugiati, il 
cosiddetto passif  humanitaire. L'investitura di Abdel Aziz nel 2009 chiude la porta alla risoluzione del 
problema dei profughi ed accentua la catastrofe umanitaria in corso nel Paese. Oggi la situazione dei 
diritti umani, della lotta alle nuove forme di schiavitù ed alla segregazione è visibilmente peggiorata e la 
Presidenza mauritana dichiara di aver risolto il problema con i 50 mila rimpatri registrati nell'ultimo 
triennio, nega l'esistenza di schiavismo, razzismo e segregazionismo, rispolverando vecchi slogan da anni 
Sessanta, mentre il Governo svende terra mauritana ai cinesi e licenze minerarie al miglior offerente.  

 

A proposito della presenza 

La presenza in via ufficiale, in questo contesto, di IRA Mauritania - Ufficio Italia, in particolare, al 
secondo congresso di IRA Mauritania e nello svolgimento del monitoraggio per i diritti umani e le 
libertà personali all'interno del Paese, pone una serie di questioni preliminari e segnatamente i seguenti: 

 
4 Cfr. <www.afrik.com/article9168.html>  

http://www.afrik.com/article9168.html


a. punti di forza: si tratta, per l'opinione pubblica del Paese, di un ulteriore riconoscimento dell'azione di 
IRA Mauritania attraverso la sua delegazione italiana e, in particolare, di un riconoscimento politico del 
suo congresso nazionale, che d'altra parte settori del Governo avrebbero ampiamente voluto boicottare, 
come dimostrano testimonianze e voci di condizionamenti ed infiltrazioni raccolte nei giorni precedenti   

b. punti di debolezza: l'articolazione di una vera e propria agenda di incontri con realtà sociali e civili 
all'interno del Paese può facilmente tramutarsi in una trappola utile ad alimentare una campagna 
denigratoria e/o mistificatoria contro IRA Mauritania esposta alle strumentalizzazioni, da parte della 
stampa, della presenza italiana nel Paese, specie in relazione alla risonanza della mobilitazione di IRA 
all'estero.  

Vi sono infatti alcuni presupposti all'azione antischiavista di IRA Mauritania e di conseguenza dell'azione 
della delegazione italiana e dell'ufficio italiano nel suo complesso, di cui tenere conto: per il Governo 
mauritano, infatti,  

a. la schiavitù non esiste,  

b. il suo retaggio storico-tradizionale attraversa tutti i gruppi etnici e sociali,  

c. la schiavitù è un fenomeno residuale di natura trasversale,  

d. IRA Mauritania è una organizzazione violenta,  

e. la maggior parte degli attivisti di IRA Mauritania vogliono distruggere l'unità del Paese.  

Questo, secondo le testimonianze raccolte all'arrivo e i primi dialoghi con gli attivisti locali, il contesto 
in cui si muove la delegazione italiana.  

 

Contraddizioni preliminari  

In questi punti si intravvede la linea ufficiale della “Mauritania legale” nei confronti di IRA Mauritania, 
una linea che appare tutta basata sulla strumentalizzazione - attraverso una vera e propria campagna 
basata sulla mistificazione della realtà - della natura etnica, sociale e politica della schiavitù nel Paese. 
Basti considerare i presupposti di tale mistificazione: 

a. il ricorso a motivazioni di ordine storico-tradizionale per spiegare il fenomeno schiavistico,  

b. il collegamento strumentale ad un passato in cui il fenomeno era effettivamente di natura trasversale,  

c. l'obliterazione della storica natura di classe e dell'odierna configurazione etnica dello schiavismo,  

d. la strumentalizzazione (criminalizzazione) della natura politica dell'organizzazione sociale di IRA,  

e. la mistificazione del collegamento etnico tra le popolazioni nere della Mauritania meridionale con le 
comunità native del Senegal settentrionale.  

Ciò comporta un'attenzione particolare da parte della delegazione italiana che deve consistere nel: 

1. capire cosa (si intende) fare: eminentemente documentazione, promozione, monitoraggio;  

2. capire cosa possono fare le istituzioni internazionali, in primo luogo il Comune di Napoli;   

3. capire come connettere le due dimensioni (locale ed internazionale), istituendo gli opportuni e 
necessari ponti di collegamento tra l'azione di IRA Mauritania e del suo Ufficio Italia attraverso 
invio reciproco di delegazioni, partecipazione ad eventi, conferenze e congressi e rapporti di 
gemellaggio tra istituzioni pubbliche e di società civile promossi insieme dalle due realtà di IRA.  

 

Il tema della liberazione 

La questione delle modalità di prosecuzione del percorso (storico e sociale, collettivo ed individuale) di 
liberazione degli schiavi si pone sotto diversi versanti e gli attivisti di IRA Mauritania che sottopongono 
alla delegazione italiana le proprie riflessioni mettono in luce le molteplici dimensioni del problema più 
che attardarsi nella ricapitolazione storica, tradizionale e tribale del fenomeno: 

a. vi è anzitutto il problema di liberare gli schiavi, perché è difficile individuare i luoghi della detenzione  
e della prosecuzione della pratica schiavistica, perché la polizia in genere non collabora o è riluttante nel 
perseguire il fenomeno e perché è difficile provare la natura effettivamente schiavistica del rapporto 
servile (cioè offrire la prova che il servizio servile sia coatto, abusivo ed espropriante in tutti i sensi);  



b. vi è poi il problema di garantire un futuro agli schiavi liberati, perché costoro, una volta sottratti alla 
precedente esistenza da schiavi, non hanno sostegni di alcuna natura, né formale, né materiale, e non 
riescono né ad accedere agli studi, né a trovare un lavoro, con la conseguenza assurda e paradossale di 
essere in taluni casi perfino costretti a far ritorno ai propri padroni per trovare sostentamento materiale;  

c. vi è infine il problema di aprire alla prospettiva, in alcuni casi concreta grazie all'azione delle due 
organizzazioni antischiaviste presenti nel Paese, IRA  Mauritania e la storica SOS Esclaves, della liberazione 
dalla schiavitù un orizzonte percorribile di natura istituzionale, dando seguito alla criminalizzazione 
della pratica schiavistica in forma di reato penale, attraverso l'introduzione di percorsi di facilitazione, 
accompagnamento ed inserimento sociale degli ex schiavi con specifico riferimento a: 

1. apertura dell'accesso alla scuola per l'istruzione degli ex schiavi e dei figli degli ex schiavi, 

2. apertura del mercato del lavoro alla realizzazione di opportunità concrete per gli ex schiavi,  

3. apertura di percorsi di inserimento sociale ed introduzione di forme di assistenza sociale.  

 

Schiavitù e Diritti 

È necessario istruire un vero e proprio percorso pubblico della liberazione, in via fondamentale 
iscrivendo l'azione emancipazionista nell'orizzonte più complessivo della battaglia civile per i diritti 
umani, in quanto rivendicazione di «tutti i diritti umani per tutti», a partire da tre questioni-cardine: 

1. in che modo IRA Mauritania in quanto tale può dare corso alla liberazione degli schiavi e 
promuovere simultaneamente le libertà personali e i diritti umani nel Paese; evidentemente, 
l'azione specifica di liberazione ed emancipazione deve affiancare la lotta e la campagna contro 
il governo post-golpista per consentire la trasformazione democratica necessaria a costituire il 
necessario ambiente di libertà e di diritti in un quadro legittimo di credibile “stato di diritto”;  

2. in che modo la struttura interna più promettente di IRA Mauritania, il “Comité de la Paix”, 
possa evolvere da struttura meramente deputata alla sicurezza personale ed organizzativa della 
associazione ad embrione di un vero e proprio corpo di interposizione nonviolenta (Corpi  Civili 

di Pace ex raccomandazione euro-parlamentare B4-0791/98) a baricentro tra: a) guardia presidenziale 
b) servizio d'ordine di iniziative, manifestazioni ed eventi c) vero e proprio corpo civile di pace 
composto da giovani civili non armati che intervengono secondo modalità nonviolente;  

3. in che modo IRA Mauritania possa assurgere a movimento di opinione pubblica e mobilitazione 
politica di portata generale, assumendo nel proprio specifico il tema della liberazione come 
istanza di trasformazione democratica della società mauritana nel suo complesso, superando gli 
specialismi inevitabilmente connessi alle campagne emancipazioniste e per i diritti civili e 
ponendosi come artefice di un cambiamento politico ed istituzionale generale per l'intera società 
mauritana, senza distinzione di gruppo, genere, classe, etnia o religione.  

 

Come un Corpo Civile di Pace 

Il primo contatto della delegazione italiana con IRA Mauritania è mediato dall'intervento del “Comité 
de la Paix”, in quanto delegato agli spostamenti della missione e responsabile della sicurezza dei suoi 
componenti. L'azione del “Comitato della Pace” (in inglese “Peace Committee”) può essere sintetizzata, 
sulla base dei riscontri forniti dai suoi componenti, nei diversi ragguagli rappresentati ai membri della 
delegazione italiana, come segue: 

1. è un corpo civile di difesa per la protezione di IRA e dei suoi membri senza usare armi,  

2. prende contatto con le autorità dello Stato mauritano per la tutela della persona degli schiavi,  

3. prende in particolare contatto per gli schiavi con le autorità militari («sono come i muscoli di IRA»),  

4. attiva fisicamente la liberazione dello schiavo e la conseguente denuncia del padrone,  

5. tutela la sicurezza di IRA, in quanto organizzazione e di tutti i suoi membri, in particolare di Biram 
(funzionando simultaneamente come un servizio d'ordine, un canale di comunicazione con le 
autorità legittime della sicurezza e un frangente di interposizione fisica non armata e nonviolenta),  

6. si ispira essenzialmente ai valori della dignità umana, quali l'umanità, il coraggio e i diritti umani,  



7. affronta consapevolmente il rischio di essere catturato, incarcerato, picchiato, torturato o ucciso,  

8. si attiva allo scopo dell'unica missione della liberazione individuale e collettiva di tutti gli schiavi,  

9. svolge attività, azioni e compiti che rispondono alla tipologia propria delle azioni di difesa civile,  

10. è di natura volontaria perché ognuno ha la propria vita e la sacrifica per la causa cui si è votato.  

 

A prezzo del sacrificio 

La difficoltà nel conciliare la vita privata con la vita familiare e queste due con la dimensione militante è 
peraltro messa sistematicamente tra parentesi: i militanti, gli attivisti e, in particolare, i membri del 
“Comité de la Paix”, sono chiamati  a sacrificare persino la propria vita per ottemperare ai propri compiti 
di protezione dell'IRA, del suo presidente, dei suoi militanti e delle sue attività, al prezzo perfino della 
propria integrità fisica e corporale. Il tutto sempre e solo, rigorosamente, con gli strumenti della difesa 
civile, dell'interposizione non armata e dell'azione nonviolenta, come una vera e propria forza di azione 
civile o di Corpo Civile di Pace, ispirato ad una condotta di interposizione civile e di accompagnamento 
disarmato e all'insegna della lezione della nonviolenza gandhiana di dignità, di coraggio e di giustizia.  

 

La base etnica della spaccatura sociale 

Il “Comitato della Pace” può anche essere visto come l'avanguardia spirituale di IRA, un po' come i 
soldati dell'esercito della nonviolenza che doveva agire come avanguardia nonviolenta del movimento di 
liberazione nazionale secondo il modello gandhiano5. In questa veste, la spiegazione che i suoi membri 
forniscono dell'articolazione (divisione) sociale a fondamento della rottura (schiavitù) sociale esistente 
in Mauritania può essere ricapitolata, in forma schematica, per punti: 
 

1. la base della profonda spaccatura sociale che esiste in Mauritania, per lo meno dall'avvio della 
colonizzazione degli Almoravidi e della dominazione da parte delle popolazioni di origine araba 
e berbera, è di tipo etnico tra i Mauri bianchi (di discendenza arabo-berbera) e i neri, sia Mauri, 
sia in particolare di discendenza nero-africana, appartenenti alle varie comunità etniche del Sud, 

2. l'articolazione etnica in Mauritania è particolarmente complessa, dal momento che non solo la 
spaccatura esistente tra Mauri “bianchi” e “neri” si riverbera immediatamente sulla composizione 
delle strutture dirigenti del Paese, ma la divisione profonda tra “bianchi” e “neri” è a sua volta 
all'origine della discriminazione etnica, sociale e politica (fondamentalmente sociale) che alimenta, 
corrobora e “legittima” la schiavitù e le diverse forme di segregazione ad essa connesse,  

3. il confronto di potere è in atto prima sul piano delle diverse aspirazioni politiche che sul piano 
delle variegate composizioni etniche: i “bianchi” vogliono che la Mauritania sia solo un Paese 
per bianchi e di conseguenza preservare la propria struttura di potere che prevede non solo una 
vera e propria “piramide sociale” ma anche, al suo interno, la perpetuazione della schiavitù dei 
neri di derivazione africana senegalese e dei più poveri della società mauritana, gli haratin,  

4. tutti i detentori del potere (ai diversi livelli della vita pubblica, istituzionale, politica, economica, 
culturale) sono “bianchi” e tra i neri si trovano viceversa, sebbene non in via esclusiva, i poveri, 
tra cui gli schiavi (relegati al di fuori delle strutture sociali) e gli ex schiavi (posti ai margini del 
vivere civile): sebbene formalmente la legge 048 del 2007 abbia reso tutti ex schiavi ponendo 
fuori legge la schiavitù, quest'ultima, abolita formalmente, resta ampiamente diffusa e tollerata,  

5. la segregazione razziale è peraltro avanzata così profondamente nel tessuto sociale della 
Mauritania che oggi si manifesta non solo attraverso la schiavitù, ma anche con la realizzazione 
di un vero regime di espropriazione, con la sottrazione coatta di tutti i beni necessari alla vita: 
ciò non significa che il potere si serva solo della violenza per esprimere il proprio dominio 
segregazionista, bensì implica una vera e propria diversificazione delle pratiche di abuso, tra cui 
il classico «divide et impera», con conseguenti tentativi di assimilazione strumentale. Di trenta 
ministri nel Gabinetto presidenziale, ve ne sono tre neri, come una “faccia pulita” del regime,  

 
5 Cfr. Michael Sonnleitner, Terrorismo e Nonviolenza, Conferenza, Quaker Centre, Ramallah, 2010, in: 

<www.altrapagina.it/ingrandimento_articolo.php?ID_Articolo=2973&Categoria1 _Click=&ID_Cat_Art_1=&ID_Cat_Art_2=&tit=Nonviolenza/Parlare
%20di%20Gandhi%20a%20Ramallah>.  

http://www.altrapagina.it/ingrandimento_articolo.php?ID_Articolo=2973&Categoria1_Click=&ID_Cat_Art_1=&ID_Cat_Art_2=&tit=Nonviolenza/Parlare%20di%20Gandhi%20a%20Ramallah
http://www.altrapagina.it/ingrandimento_articolo.php?ID_Articolo=2973&Categoria1_Click=&ID_Cat_Art_1=&ID_Cat_Art_2=&tit=Nonviolenza/Parlare%20di%20Gandhi%20a%20Ramallah


6. IRA Mauritania vuole dare quindi voce a coloro i quali non hanno voce, i neri della Mauritania,  

7. la soggettivazione delle persone, in particolare delle comunità, vive sempre su una gamma 
articolata di livelli: il fenomeno della schiavitù in Mauritania è un fatto insieme ideologico, 
politico, sociale, culturale e religioso, perché si diffonde attraverso le strutture di potere nella 
società, si radica attraverso l'esercizio del tabù sociale, quale fenomeno di cui non si ascolta e di 
cui non si parla, e si consolida attraverso la diffusione ideologica attivamente praticata dagli 
Imam, i quali strumentalmente dicono che l'Islam consente e tollera la pratica della schiavitù,  

8. la schiavitù diventa di conseguenza anche un vettore di controllo sociale per sorvegliare e punire,  

9. la schiavitù atterrisce specie nelle forme abusive con cui è praticata nei confronti delle donne,  

10. infine, la pratica emancipazionista, in una società tradizionale a forte connotazione tribale, come 
quella mauritana, diventa anche fonte per la retro-azione della stigmatizzazione sociale, la quale 
a sua volta consente al potere la moltiplicazione delle accuse con le quali screditare gli attivisti, 
normalmente accusati di: a) manifestazione non autorizzata, b) violenza contro le persone, 
contro i beni e/o contro le autorità, c) minaccia all'integrità e all'unità dello Stato mauritano.  

 

Rompere l'isolamento 

La presentazione di uno degli attivisti di IRA Mauritania che accolgono la delegazione italiana alla vigilia 
del congresso della Associazione (4 Marzo) è commovente: dice che la delegazione italiana è la prima 
presenza straniera che giunge nel Paese «a provare quello che loro provano, a vedere quello che loro 
vedono ed a sentire quello che loro sentono». Il saluto con il quale Biram Dah ould Abeid, a sua volta, 
accoglie gli osservatori e gli attivisti italiani, costituisce una memoria forte e una parola sconvolgente 
nello stesso tempo, perché ricostruisce la casistica della schiavitù e ne fa vivere il dramma in tutta la sua 
portata. La presenza di Biram insieme con la delegazione italiana certamente colpisce e crea la base per 
una conoscenza reciproca che può e deve diventare anche mobilitazione condivisa. Quello che, sin da 
questa presentazione, unisce l'IRA Mauritania al suo Ufficio Italia e ciascun gruppo al proprio interno è 
proprio la scelta della nonviolenza, nella parola e nell'azione, come pratica di vita, come strumento di 
lotta e come istanza di mobilitazione, anche in questa fattispecie, dunque, in piena sintonia con la 
lezione gandhiana. Una mobilitazione, in quanto nonviolenta, solidale ed inclusiva per tutti e per tutte.  

 

Idea in azione 

Nella presentazione alla delegazione italiana del “Comitato per la Pace”, Biram offre un discorso pieno 
di sfumature ed autenticamente gandhiano. Il “Comitato per la Pace” è come la «gioventù d'oro» 
dell'IRA e della Mauritania, perché mette in pratica le idee di IRA e rappresenta l'insieme di quei valori 
che il potere dominante ritiene eversivi ma che fanno avanzare l'intero corso della società civile. Le idee 
progressive in Mauritania sono sempre state eversive, perché sono rivoluzionarie, alludono ai tabù e 
rappresentano l'apostasia. Nessuno, prima della fondazione di IRA nel 2009, aveva avanzato idee così 
radicalmente eversive e il discorso di Biram nella società mauritana ha rappresentato in questo senso 
una scossa ed in questo senso le idee di IRA sono messe in pratica dal “Comitato per la Pace”. Sono le 
idee della rinascita dell'onore, del coraggio, della verità, della giustizia e della libertà e per questo motivo 
è giusto considerare IRA come “uno Stato nello Stato”6 perché allo stato attuale delle cose IRA e Stato 
mauritano piuttosto che IRA ed Islam ufficiale non possono convivere. Si tratta di uno shock ideale e 
culturale, in una lotta senza quartiere, condotta finanche al prezzo della propria vita.  

 

Il valore del coraggio 

La battaglia di IRA, prosegue il discorso di Biram, non può che farsi in Mauritania, perché è la 
Mauritania il campo di battaglia e il terreno del contendere. Ecco il motivo per cui Biram ha rifiutato, da 
parte della Francia o dell'Italia, la proposta di asilo politico, per non staccarsi dal suo Paese e dalla sua 
lotta. Più in generale, Biram Dah ould Abeid è il primo prigioniero politico nella storia del suo Paese a 
rifiutare la grazia ed uno dei primi tra i leader mondiali per i diritti umani a rifiutare in toto l'asilo politico. 

 
6 E. Berlinguer, Berlinguer. Attualità e Futuro, antologia di scritti, discorsi, interviste di E.  Berlinguer nel V anniversario della scomparsa, Roma, l'Unità, 1989.  



La determinazione di IRA è così forte da non consentire e non potere indietreggiare e la volontà di IRA 
è quella di rappresentare e prefigurare la società nuova della Mauritania. Indica i membri, uno per uno, 
del “Comité de la Paix”, e ricorda come tra costoro non ve ne sia uno che non sia stato battuto, 
picchiato, torturato, aggredito o imprigionato; tuttavia il loro coraggio cresce ed è di esempio per 
l'intera società mauritana e questo è il motivo per cui IRA è un fenomeno politico nel Paese. IRA fa 
paura al mondo in cui non brilla una luce ispirata ai valori della dignità, della libertà e del coraggio7.  

 

Un uomo nobile 

I discorsi di Biram, di cui si è dato sin qui un esempio preliminare, sono scioccanti e allontanano i tabù, 
perché mostrano la consapevolezza che nell'insidia del tabù si annidino i condizionamenti più pericolosi 
per l'evoluzione democratica della società mauritana. Come egli stesso ricorda, «bisogna rispettare solo 
ciò che è giusto e non qualcosa solo perché è potente». Anche se si è in pochi, non vi è alternativa 
giusta al muoversi per la giustizia, e proprio questa forza della convinzione, della morale e della dignità, 
costituisce ciò che è capace di rinnovarsi negli sguardi di questa gioventù dorata, composta di volontari 
a sostegno dei deboli, al servizio dell'uomo ed in lotta per la pace. Essi lottano nel rispetto dell'umanità, 
all'insegna della nonviolenza ed ispirandosi ai principi fondamentali dell'“umanesimo radicale” (Fromm, 
nonché: alfiosironi.wordpress.com/2007/11/05/erich-fromm-analisi-del-pensiero). A essi IRA affida la 
missione di costruire in Mauritania una sorta di “uomo nuovo”, integro, votato alla verità e alla giustizia.  

 

La memoria dei Giusti  

Biram ed IRA si ispirano dunque al principio gandhiano nonviolento della giustizia, in un'accezione 
eminentemente morale. Ora, un Giusto non è un uomo buono, un puro, un santo; è semplicemente un 
uomo che ha cercato di interrompere in un punto qualsiasi della catena di una violenza l'annientamento 
di un essere umano. I membri della commissione dei Giusti in Israele hanno saputo riportare alla luce 
storie nascoste di umanità che il peso della catastrofe del mondo ebraico avrebbe probabilmente 
relegato nell'oblio. La loro ricerca ha prodotto risultati inaspettati e sorprendenti, la cui valenza ancora 
oggi non è stata sufficientemente elaborata. Ha permesso di volgersi con occhio diverso agli spettatori 
passivi della Shoah, agli stessi sopravvissuti, ma anche alle nuove generazioni dei Paesi che si sono 
ritrovati con il marchio della responsabilità del passato. Per quanto riguarda gli spettatori, le migliaia di 
vicende raccontate dagli alberi delle Foreste dei Giusti, a partire dallo Yad Vashem, hanno fortemente 
incrinato l'idea della ineluttabilità degli eventi e della impotenza degli uomini di fronte alla persecuzione 
di altri uomini. Quelle storie hanno dimostrato che non era «impossibile capire» e che in molte 
circostanze c'era la possibilità di incrinare in qualche modo la macchina dello sterminio. Per quanto 
riguarda i sopravvissuti, le storie dei Giusti hanno permesso a molti di loro di ritrovare la speranza 
nell'umanità dopo il trauma subito. Una vittima, per ricominciare, non ha solo bisogno di elaborare il 
trauma, di raccontare il male subito, di rivendicare giustizia per i morti; ha anche il desiderio di ritrovare 
la fiducia nel mondo. Un solo uomo buono può essere sufficiente per tenere accesa intera la speranza8. 

 

Una forza di opposizione  

Il contesto in cui si situa lo svolgimento del secondo congresso di IRA Mauritania (5-6 Marzo) è molto 
particolare: la crisi istituzionale determinata dal golpe del 2008 e il conseguente occultamento delle 
questioni relative alla democrazia reale, al pluralismo politico e ai diritti civili rappresentano le due facce 
della medesima medaglia, i corni di una “questione democratica” più aperta che mai nel Paese. Tale 
questione si pone dunque in una duplice veste: quella che rimanda all'attivazione delle forze di società 
civile e quella che allude alla formazione di una opposizione democratica degna di questo nome. IRA 
Mauritania, attraverso la proposta già avanzata da alcuni mesi, di costituire un Consiglio Nazionale di 
Transizione con tutte le forze sociali e civili di propensione ed orientamento democratico, è oggi l'unica 
realtà sociale in Mauritana capace di attivare simultaneamente i due piani. La pratica sociale, liberatoria 

 
7 Il progetto della “Foresta dei Giusti” è reperibile al sito: <www.gariwo.net>.  

8 Tratto dalla relazione di G. Nissim al convegno Si può sempre dire un si o un no. I Giusti e i genocidi degli armeni e degli ebrei , Padova, 30 Novembre - 2 Dicembre 

2000. Le sintesi anche in: www.gariwo.net e www.liceograssi.it/storia%20del%20novecento/corso%202003-04.htm#materiali.  

http://alfiosironi.wordpress.com/2007/11/05/erich-fromm-analisi-del-pensiero
http://www.gariwo.net/
http://www.gariwo.net/
http://www.liceograssi.it/storia%20del%20novecento/corso%202003-04.htm#materiali


ed emancipazionista, delle altre organizzazioni è giudicata, infatti, poco più che “di facciata”, sebbene 
IRA mantenga comunque rapporti positivi con alcune di queste organizzazioni e condivida con esse 
alcune azioni che richiedano coordinamento, unità e sinergia, continuando Biram a ritenere il presidente 
di SOS Esclaves - dalle cui fila peraltro proviene - Boubacar Messaoud, un “uomo di coraggio”.  

 

Dedicato a M’Barka Mint Essatim 

M’Barka Mint Essatim, fin dall’età di cinque anni, è stata obbligata ai lavori domestici e, dall’età di dieci 
anni, ha dovuto anche subire lo stupro continuato da parte del padrone e di suo figlio. Le due bambine, 
cui, insieme con lei, il congresso è dedicato, si chiamano Douida, otto anni, e Ouhita, dieci anni, e sono 
il frutto di questa relazione violenta, ma non si sa chi degli stupratori sia il loro padre9. In Mauritania, 
contesto di segregazione e di violenza, la schiavitù è una pratica storica derivata dalle divisioni sociali 
generate dalla predominanza di classe e di etnia successiva alla dominazione araba ed alla progressiva 
arabizzazione del Paese. Con la schiavitù, il Paese si è sempre trovato a dovere fare i conti. La prima 
abolizione della schiavitù risale a un decreto coloniale francese del 1848, grazie all'azione del deputato 
Victor Schoelcher, mentre un'ulteriore documento abrogazionista è l'ordinanza di abolizione della 
schiavitù del 1981, a seguito della quale il Governo è stato costretto ad ammettere che persiste in alcune 
aree remote del Paese, sebbene le ONG abrogazioniste abbiano sin da subito denunciato il Governo, 
anche locale, per le sue connivenze con i padroni schiavisti, dovute a ragioni economiche, politiche ed 
elettorali. La legge di abrogazione e rubricazione della schiavitù a reato penale risale però solo al 2007. 
L'indisponibilità del Governo a darvi corso effettivo fa sì che, a tutt'oggi, non vi sia un libro bianco o 
un dossier sulla schiavitù e le pratiche schiavistiche nel Paese, non vengano perseguiti efficacemente i 
responsabili di tali crimini e non si intervenga sulle condizioni di oppressione economica e sociale 
dentro le quali matura lo schiavismo. Tali condizioni di oppressione alludono, infatti, direttamente alle 
strutture portanti dello Stato mauritano, vale a dire la condizione di oppressione familiare e rurale che 
rende lo schiavo vittima del padrone nei lavori domestici, agricoli e pastorali, e la condizione di 
oppressione socio-culturale a forte connotazione ideo-religiosa da parte degli Ulema, in forza della 
interpretazione corrente del Corano e della sottomissione imposta agli schiavi e soprattutto alle schiave.  

 

Percorsi di mobilitazione 

IRA Mauritania giunge al suo secondo congresso forte di un lungo percorso di mobilitazione durato un 
anno intero: ha promosso il 6 Giugno 2011 un sit-in di denuncia presso l'Agenzia Nazionale del 
Registro e della Sicurezza Sociale per rivendicare il diritto degli schiavi e delle schiave ad uscire dalla 
invisibilità nella quale sono relegati e per accedere ai più elementari diritti sociali che sono loro negati; 
ha realizzato interventi, interviste e comunicati per denunciare le condotte politiche del Governo che 
indirettamente alimentano la prosecuzione dello schiavismo, come la pratica di considerare gli haratin 
facenti parte del medesimo gruppo etnico degli “arabi” al fine di occultarne la medesima esistenza 
sociale; infine, ha organizzato, insieme con le altre organizzazioni antischiaviste, il celebre “viaggio di 
Inal”, 1 Dicembre 2011, all'indomani della giornata del 28 Novembre, festa nazionale dell'indipendenza,  
in cui orfani e vedove, schiavi ed ex schiavi hanno avuto un ruolo di primo piano, in una manifestazione 
che ha avuto forte impatto politico e simbolico. Altrettanto profondo è lo spessore simbolico e politico 
degli altri eventi di mobilitazione sin qui messi in cantiere: l'attribuzione a Biram del “Premio della Città 
di Weimar per i Diritti Umani” del 10 Dicembre 2011, il tour di conferenze tenuto lo scorso autunno 
negli Stati Uniti d'America, infine la partecipazione al ciclo di seminari promossi dalla Città di Napoli, 
con le  autorità pubbliche ed istituzionali, in primo luogo il Sindaco, già parlamentare europeo, on. Luigi 
De Magistris, nella “settimana dei diritti”, a cavallo della Giornata Internazionale dei Diritti Umani.  

 

Il Viaggio di Inal 

Il 28 Novembre è giorno di festa del popolo mauritano ma è motivo di celebrazione solo per una parte, 
la comunità maura dominante. Attraverso il potere dei suoi simboli, delle sue liturgie e dei suoi rituali, è 
invece, per tutte le comunità nere, anniversario di oppressione, dolore e sofferenza. È infatti l'occasione 

 
9 Cfr. la documentazione raccolta da OSSIN: <www.ossin.org/mauritania/mauritania-schiavitu-bambini-schiavi-liberazione-schiavitu.html>.  

http://www.ossin.org/mauritania/mauritania-schiavitu-bambini-schiavi-liberazione-schiavitu.html


preziosa per rendere omaggio alla memoria collettiva delle vittime del “sistema della schiavitù” in auge 
nel Paese e per condannare pubblicamente le omertà, le connivenze ed i tabù che condizionano il 
Governo nel suo gioco di correità. Dunque, una celebrazione del dolore per le famiglie delle vittime di 
omicidi, torture e abusi, oggetto di sciovinismo, razzismo e segregazionismo. Il fatto che alla mobilitazione 
degli orfani e delle vedove di Inal partecipi una massa di persone è importante non per accusare una 
singola comunità dei reati di oppressione, ma per ricordare come la questione della segregazione 
razziale sia una questione nazionale, perché assassini, aguzzini e torturatori si trovano in diverse parti 
del Paese. Nella manifestazione del Novembre 2011, Bocar  Ba Lam Toro  Kamara, presidente degli orfani, 
ha dichiarato, all'inizio della commemorazione, che il cammino del pellegrinaggio di Inal è una vittoria 
storica per i sostenitori dei diritti umani nel Paese e, al contempo, ha lamentato la sparizione di tutte le 
tracce dei crimini commessi nella caserma militare di Inal, dove si è compiuto uno dei più efferati 
massacri nel periodo degli scontri inter-etnici ai danni delle comunità nero-africane. La mobilitazione si 
è conclusa con la richiesta del presidente di SOS Esclaves, Boubacar Messaoud, di vietare l'esercizio 
delle funzioni pubbliche e qualsiasi incarico nell'amministrazione statale a tutti gli istigatori, gli esecutori 
e i complici di omicidi, stupri, torture, deportazioni ed espropri che hanno preso di mira i neri africani, 
tra il 1987 e il 1991, soprattutto tra i maggiori responsabili, i corpi delle Forze Armate e della polizia.  

 

Il massacro di Inal 

In cosa è consistito esattamente il massacro di Inal? Il cosiddetto “progetto Inal” consiste oggi 
nell'organizzazione, nella mobilitazione e nella realizzazione del pellegrinaggio nella città di Inal, a 
cavallo del 28 Novembre ogni anno, per le famiglie di quelle centinaia di militari nero-africani che sono 
stati giustiziati in un vero e proprio eccidio etno-politico nel 1990. Inal è una città a circa 200 km a 
Nord di Nouadhibou, la capitale economica della Mauritania e il secondo centro, dopo la capitale 
Nouakchott, del Paese. Questo progetto è stato avviato da IRA  Mauritania contro il razzismo perpetrato 
a tutti i livelli contro i nero-africani in collaborazione con diverse ONG, partiti democratici ed 
associazioni di diritti umani. La storia delle stragi di soldati neri in Mauritania è triste: una pagina 
disumana, dimenticata e misconosciuta, per tutto il Paese. Nella follia degli scontri e dei massacri etno-
politici dei “bianchi” contro i “neri” del periodo 1989-1991, ventotto soldati neri sono stati impiccati 
nella notte del 28 Novembre 1990 per “commemorare” il trentesimo anniversario della indipendenza 
della Mauritania nella caserma militare nella città di Inal. Un massacro non unico (Inal è solo un 
esempio, vi sono state mille Inal in quel periodo in diverse parti della Mauritania) ma impressionante 
per l'efferatezza dell'eccidio e per il clamore simbolico della scelta. Orrori si sono svolti, nello stesso 
periodo, ad Azlatt, Sory, Malé, Oualata, Jreida e in particolare in tutta la valle del fiume Senegal. Nella 
caserma militare di Inal, dove erano acquartierati i soldati, le forze maure filo-governative irruppero per 
consumare il loro massacro: vittime colpite a distanza ravvicinata, impiccate, sepolte vive, in un macabro 
rituale per “celebrare” la festa della indipendenza nazionale della Mauritania nel suo trentennale10. 

 

Raccomandazioni congressuali 

Questo è lo sfondo sul quale il congresso matura le sue raccomandazioni politiche. Tre su tutte: 

a. il riconoscimento degli haratin come vittime principali della schiavitù, nel contesto di una cornice 
schiavistica entro la quale i discendenti degli antichi schiavi neri sono tutt'oggi schiavi con il nome di 
“Mauri neri” o più correttamente haratin alle dipendenze servili dei “Mauri bianchi” o bidhan. Il 
fenomeno riguarda tuttavia anche le altre comunità indigene nere, quali Peul, Soninke e Wolof, al punto 
che si stima in Mauritania ci siano centinaia di migliaia di schiavi. Kevin Bales, studioso delle moderne 
forme di schiavitù, ritiene che la percentuale di schiavi sulla popolazione  totale sia la più alta al mondo11. 

b. La criminalizzazione di tutte le forme di segregazionismo e razzismo fin dentro la Costituzione 
mauritana col conseguente rafforzamento della l. 048-2007 e l'auspicabile assunzione di provvedimenti 
esecutivi. Attualmente la Costituzione12 prevede la punizione per legge di ogni forma di propaganda a 

 
10 Cfr. il reportage - intervista sul portale Afrik.com: <www.afrik.com/article24285.html>.  

11 Kevin Bales è professore emerito di sociologia presso la Roehampton University a Londra ed è uno dei massimi esperti mondiali  di schiavitù moderna. 

Si veda K. Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy, 1999, tradotto in italiano con il titolo I nuovi schiavi, Feltrinelli, Milano, 1999. 

12  V. <www.federalismi.it/focus/africa/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=13240&dpath=document&dfile=07062009150728.pdf&content=Cost.+della+Mauritania>.  
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base etnica e razziale (art. 1 c. 3), nonché la proibizione di qualsiasi forma di violenza, fisica o morale 
(art. 13 c. 4), combinata con la tutela da parte dello Stato dell'onore, della dignità e della vita  privata dei 
cittadini, nonché dell'inviolabilità della persona e del domicilio (art. 13 c. 3). La legge 048 del 2007 mette 
fuori legge la schiavitù ma, dal punto di vista formale, la sua efficacia è limitata dalla prescrizione che sia 
lo schiavo a presentare una denuncia scritta e dalla proibizione alle ONG di presentare denuncia e di 
costituirsi parte civile nei processi indetti contro i padroni schiavisti a tutela delle vittime di schiavitù.  

c. La creazione di strutture sociali adeguate a dare seguito al mandato della persecuzione della schiavitù, 
con la proposta di costituire una brigata mista mauritana e internazionale per l'accompagnamento degli 
abrogazionisti e degli osservatori in missioni di indagine, conoscenza e fact-finding, la creazione di 
strutture protette di accoglienza, di percorsi pubblici di educazione, formazione ed inserimento 
professionale dedicati agli ex schiavi da re-introdurre alla vita sociale, in quanto, una volta liberati, sono 
perseguitati dallo stigma sociale e sostanzialmente abbandonati a sé stessi dallo Stato. Le violazioni dei 
diritti umani accertate in Mauritania, infatti, non si contano: maltrattamenti di detenuti e prigionieri; 
lunghezza della carcerazione preventiva; condizioni di carcere duro; arresti arbitrari; limitazioni alla 
libertà di stampa, associazione e riunione; corruzione, discriminazione contro le donne, mutilazioni 
genitali femminili, diffusione dei matrimoni infantili e coercitivi; marginalizzazione dei gruppi etnici del 
Sud e delle comunità nere africane, discriminazione etnica; pratiche di schiavitù e lavoro minorile13.  
 

Al cuore del congresso 

La discussione congressuale dei delegati di IRA Mauritania si mantiene su una serie di punti-chiave: 

a. la conferma della linea di lotta nonviolenta nel senso per cui la mobilitazione di IRA non solo ripudia 
il ricorso alle armi ma non intende promuovere il ricorso alla violenza in nessuna delle sue forme,  

b. la proposta di diversificare le forme di lotta nel senso della sollecitazione, avanzata da alcuni 
interventi, ad utilizzare tutti gli strumenti della lotta nonviolenta e delle pratiche di disobbedienza civile,  

c. la reiterazione del fatto che IRA si pone come movimento contro la schiavitù avendo individuato 
nella schiavitù “la madre di tutti le questioni” della Mauritania, pur lottando contro tutte le ingiustizie,   

d. la questione degli haratin nella sua specificità in quanto rappresentano la parte diseredata della 
comunità nero-africana nel suo complesso ridotta sistematicamente a condizione servile e in schiavitù,  

e. il problema, infine, della costruzione ideologica della schiavitù, la quale è al contempo un tabù sociale 
ed una mistificazione ideo-religiosa, legittimata dalle cripto-interpretazioni coraniche svolte dagli Ulema. 

Ciò rimanda a un compito ulteriore per l'IRA, non solo quello di promuovere la mobilitazione popolare 
a base di massa, ma anche quello di realizzare una capillare sensibilizzazione sociale, facendo uscire allo 
scoperto i casi di schiavitù, denunciando i padroni degli schiavi ed attivando opportunamente l'allarme 
sociale intorno alla pericolosità delle pratiche schiaviste per la coesione sociale, etnica e nazionale del 
Paese: non va dimenticato, infatti, che il 60% della popolazione è costituito dalle comunità nere e che il 
40% della popolazione, in larga maggioranza proprio tra la popolazione nera, è analfabeta.  
 

Quali bisogni 

A margine del congresso, emergono i bisogni concreti su cui intervenire, come segnalato nel corso del 
dibattito congressuale: 
 

1. progetti di sviluppo indipendenti dal condizionamento governativo in grado di sostenere le 
comunità di auto-produzione, eventualmente con il ricorso al micro-credito, soprattutto per il 
sostegno alle comunità rurali, alle cooperative agricole e alle piccole produzioni artigiane,  

2. progetti di inclusione sociale e di formazione specifica accompagnati da facilitatori esterni per 
formare operatori locali all'intervento nelle destinazioni a più forte disagio sociale, con specifico 
riferimento alle baraccopoli delle periferie degradate, alle carceri ed alle aree interne,  

3. progetti di formazione professionale per gli schiavi liberati che, non avendo alcuna formazione 
specifica, restano esclusi dall'inserimento sociale e dal mondo lavorativo e di conseguenza sono 
a volte costretti a fare ritorno al padrone da cui si erano liberati in cambio di cibo per vivere. 

 
13 Si veda il country-report del Dipartimento di Stato USA: <www.state.gov/documents/organization/160133.pdf>.  
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In commissione 

La commissione congressuale per le risoluzioni politiche del II congresso di IRA Mauritania, cui la 
delegazione italiana è inviata a prendere attivamente parte, riprende i temi della relazione di Biram e i 
punti salienti del dibattito. L'IRA vuole sostenere, attraverso l'abrogazione totale della schiavitù in tutte 
le sue forme, la rinascita della società mauritana e per questo può essere considerata come un 
movimento di rinascita nazionale per l'identità mauritana, perfino precorritore delle mobilitazioni 
giovanili e popolari che hanno contraddistinto i diversi focolai delle cosiddette “primavere arabe”. IRA, 
attraverso la mobilitazione e la lotta per la fine dell'esclusione e della segregazione sociale ed etnica, 
intende unire di fatto il mondo mauro nord-africano con il mondo nero centro-africano, entrambi 
presenti e riconoscibili all'interno dei confini del Paese. In questo senso, il focus etnico deve essere 
posto al centro dell'attenzione, in modo da mettere in evidenza la stratificazione nazionale che passa 
sulla stratificazione sociale che è alla base della schiavitù. Inoltre, il focus religioso deve essere a sua 
volta completamente de-mistificato e messo in discussione, affinché non sia un tabù e per evitare che la 
tabuizzazione apra lo spazio alle strumentalizzazioni dei dottori della fede. Infine, il focus etno-
linguistico va contestualmente ri-definito, in modo da uscire dallo schema bipolare tra il francese dei 
bianchi (mauri) e l'hassanya dei neri (senegalesi)14 e per contrastare l'arabizzazione crescente del Paese 
che oblitera la ricchezza rappresentata dalla diversità linguistica (con l'impraticabilità delle lingue madri). 
La composizione etno-linguistica, che poteva rappresentare una specificità della Mauritania, ha finito 
per istituire una profonda spaccatura all'interno  della società e nelle strutture sociali presenti nel Paese.  
Ecco perché: a) il tabù religioso deve essere de-costruito, liberando il Corano dalle letture strumentali e 
mistificatorie che se ne fanno, b) il tabù etno-linguistico deve essere trasceso, in modo da dare il giusto 
riconoscimento alle lingue madri diffuse come lingue co-ufficiali insieme all'hassanya, c) il tabù etno-
politico va contrastato per cancellare lo stereotipo discriminante della Mauritania come Stato dei Mauri.  

 

Il documento delle “dieci proposte” 

Il lavoro della commissione congressuale per le risoluzioni politiche dura tutta la notte e perviene, dopo 
un intenso ed approfondito dibattito, alle seguenti conclusioni: 

1. sradicamento della schiavitù e liberazione degli schiavi, avanzando la denuncia e sollevando 
l'attenzione dell'opinione pubblica, per costringere il Governo a riconoscere, finalmente e 
pubblicamente, che la schiavitù in Mauritania esiste, è diffusa ed è tollerata; 

2. valorizzazione delle lingue madri e riconoscimento delle lingue comunitarie come lingue co-
ufficiali per consentire a tutti/e ed a ciascuno/a di esprimersi nella propria lingua originaria, 
analogamente a contrasto del tabù religioso, per combattere ogni forma di discriminazione; 

3. approfondimento del carattere nazionale di IRA, quale movimento di liberazione per tutti/e i 
mauritani e le mauritane, quale movimento antagonista a qualsiasi forma di discriminazione e in 
grado di combattere tutte le ingiustizie e tutte le forme sia di violenza sia di violazione; 

4. consolidamento del carattere generale della proposta emancipazionista di IRA, quale movimento di 
lotta alle ingiustizie e alla discriminazione, da qualsivoglia parte siano commesse, a danno tanto 
dei “bianchi” quanto dei “neri” e per la protezione universale dei diritti umani;  

5. intensificazione della campagna di massa e del lavoro di massa, individuando le soluzioni 
migliori, più efficaci e più accessibili, per far giungere e diffondere il messaggio presso le masse, 
ciò richiedendo un'innovazione dell'associazione anche sotto il profilo della sua organizzazione; 

6. salvaguardia della nozione basilare di etica e di morale, intesa sia come caratterizzazione della 
forza dell'esempio che deve rendere riconoscibili i militanti abrogazionisti, sia come forza politica 
in grado di trasmettere, attraverso l'IRA, il senso della battaglia per la «mauritaneità»; 

7. combinazione del metodo nonviolento con l'organizzazione associativa e l'efficacia economica: 
alla proposta di organizzazione interna va affiancata immediatamente la proposta di risoluzione 
sulle grandi questioni, quali il diritto degli haratin alle terre, alla scolarizzazione e al lavoro; 

 
14 L'hassanya è una variante pura dell'arabo o, come si legge nei manuali di etno-linguistica, una lingua araba pura, introdotta nell'Africa Occidentale a 

partire dal XIII secolo dalle tribù arabe yemenite fusesi con le tribù berbere.  



8. approntamento di percorsi di effettiva emancipazione personale e sociale in modo che, dopo la 
liberazione dei bambini/e e degli adulti/e, questi/e possano effettivamente beneficiare del re-
inserimento sociale e lavorativo: la violazione e la schiavitù bloccano lo  sviluppo e la convivenza; 

9. precisazione dell'organizzazione e dell'organigramma interno all'associazione, con la conferma 
di Biram nella carica di Presidente, suo affiancamento con uno o più Vicepresidenti, attribuzioni 
di compiti meramente esecutivi al bureau e di compiti di linea politica all'assemblea; 

10. infine, ma non ultimo per importanza, valorizzazione del ruolo del corpo sociale militante come 
collettivo militante, stimolando la partecipazione, anche attraverso adeguate modalità e forme di 
lotta, degli uomini e delle donne alle iniziative e promuovendo una efficace sensibilizzazione.  

 

Proposte a confronto …  

Le proposte emerse dai lavori congressuali, corrispondenti ai bisogni più sentiti tra i delegati, sono le 
seguenti: 

1. istituzione di un comitato di volontariato, composto da volontari sostenitori, 

2. attivazione di programmi di formazione mirati all'inserimento sociale e lavorativo,  

3. ideazione di progetti di sviluppo economico di comunità valorizzando le risorse locali,  

4. costituzione di gruppi di lavoro interni per aree tematiche (religione, lingua, finanziamenti),  

5. definizione di un organigramma completo per distinguere la persona dalla carica,  

6. lancio di un programma di attività con iniziative, fiere, manifestazioni, seminari e conferenze,  

7. combinazione del piano di finanziamento con il piano di comunicazione (esterna) ad es. gadget,  

8. prosecuzione del lavoro di sviluppo sociale a partire dai progressi della comunità haratin in IRA,  

9. denuncia degli effetti devastanti della schiavitù sia per lo schiavo sia per il padrone schiavista,  

10. moltiplicazione dello sforzo di liberazione degli haratin come sforzo per la liberazione del Paese,  

11. approfondimento del carattere esemplare della propaganda, da basare sulla forza morale dell'esempio,  

12. istruzione della comunicazione fuori e dentro il Paese per promuovere la conoscenza reale15,  

13. consolidare l'approccio all'umanesimo universale, come chiave della reciprocità e del rispetto,  

14. denuncia della composizione reale del Paese in tutta la sua articolazione che il potere nega16 e  

15. denuncia del carattere multi-etnico e della dinamica sociale generale del Paese nella sua verità17,  

 

L'immagine del Paese 

L'immagine del Paese che viene fuori dalla comunicazione dominante ha tratti parossistici, soprattutto 
per la piega omertosa e parziale della cosiddetta “informazione ufficiale”. Basti considerare che, nella 
propaganda ufficiale: a) Peul e Toutcoleurs generalmente non vengono menzionati come gruppi etnici 
distinti (Halpulaar), b) gli Haratin semplicemente non esistono dal momento che non sono mai 
nominati, c) il ruolo dell'Islam è fortemente amplificato e sovra-ordinato, al punto da attribuire una 
profonda islamizzazione (religiosa e culturale) a tutti i gruppi etnici presenti nel Paese. Ecco come il 
portale ufficiale della Mauritania18 descrive l'attualità del Paese: «Dal 18 Luglio 2009 la Mauritania 
attraversa una nuova era nelle sue elezioni politiche e nelle sue condizioni economiche e sociali. Dopo 
le elezioni che, a parere di tutti gli osservatori, sono state libere e trasparenti, i deputati eletti hanno 
affrontato la costruzione dei grandi progetti che il Paese attende. È in questo contesto che sono stati 
fatti notevoli sforzi nelle infrastrutture di base, che hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini».  

 
15 Sebbene siano ancora poco numerose le delegazioni internazionali in missione in Mauritania, si sono già verificati alcuni cas i di turismo esotico da 

schiavitù, rinforzati dalla solita domanda, quasi si trattasse di un fenomeno da baraccone o di un highlight mediatico: «Mi porti a vedere gli schiavi?».  

16 Le testimonianze intervengono numerose a ricordare come il sistema di potere, in quanto segregazionista, si basa proprio sull 'obliterazione delle 

comunità nere a esclusivo vantaggio dell'elite arabo-berbera: perfino le riprese televisive rilanciano sempre solo le immagini del pubblico “bianco” e mai 

quelle in cui compaiono i “neri”. Si veda per lo meno la pagina politica della televisione nazionale: <www.tvm.mr/fr/index.php?page=8>.  

17 Le testimonianze indicano apparentemente incredibili slittamenti semantici, come in questa conversazione registrata in Burkina Faso e riportata da un 

congressista: «Da dove vieni?» «Dalla Mauritania» «Com'è possibile? Sei nero». Si veda la pagina culturale del portale governativo mauritano: 

<www.mauritania.mr/fr/index.php?niveau=4&coderub=38&codesousrub=45>.  

18 Cfr. <www.portailnational.gov.mr/PortailNational/Left/Dossier/Dos240804.htm>.  
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Il Paese spaccato 

La Mauritania è un Paese spaccato: tra il Nord (mauro) e il Sud (nero) la divisione è evidente, sul piano 
etnico, sociale e culturale. Alla spaccatura principale si accompagnano poi le diverse linee di faglia 
dell'articolazione sociale ed etno-linguistica, dal momento che la base della configurazione sociale, il 
sistema di casta, si estende a tutti i livelli della vita sociale e segue le linee etniche e quindi le pratiche 
segregazioniste. Nelle conversazioni con Biram appare evidente che la modifica di questo stato di cose 
richiederebbe una vera e propria trasformazione rivoluzionaria che non è imminente e questo spiega il 
motivo della preferenza strategica accordata all'interlocuzione di società civile piuttosto che a quella con 
le istituzioni pubbliche. Va dunque sostenuta, dall'interno e dall'esterno, la mobilitazione dell'IRA in 
quanto mobilitazione civile e politica; dall'esterno in particolare facendo pressione sulle autorità 
nazionali ed internazionali, a partire dall'Unione Europea, contro il Governo mauritano, perché ne 
riconoscano il carattere sostanzialmente segregazionista e ne mettano in discussione la patente di 
(presunta) democraticità che gli è stata attribuita presso ampi settori della comunità internazionale per 
ragioni di interesse economico e di real-politicismo strategico. Sono molti i modi lungo i quali avviare 
questa campagna di pressione: a) attraverso una campagna di comunicazione mirata, b) con l'invio di 
lettere di denuncia al Ministero degli Esteri e all'ambasciata mauritana, c) con la raccolta delle firme e la 
presenza di testimonial a fianco delle forze della società civile internazionale per la denuncia della 
drammatica condizione degli schiavi all'interno del Paese. Partendo dal presupposto che il Governo 
intende mascherare (dichiarando la schiavitù un fenomeno residuale e/o trasversale) e nascondere 
(evitando accuratamente di parlare di schiavitù e di trattare il problema): la schiavitù in Mauritania esiste.  

 

La schiavitù che c'è 

Il problema della schiavitù in Mauritania non solo esiste ma costituisce un problema generale, perché è 
presente in tutte le comunità sebbene alluda direttamente alla piramide del potere all'interno del Paese: 
infatti, va distinta la schiavitù economica dalla schiavitù per linea ereditaria, la più diffusa e sistematica, 
che caratterizza eminentemente una comunità (nero-africana) e un gruppo all'interno di questa (haratin).  
La lotta dell'IRA è la classica “lotta su più fronti”, con un prevalente: l'applicazione cosiddetta “ai casi 
legali”, laddove la vigenza di una pratica schiavistica è documentabile con delle prove tali da consentire 
la denuncia, l'attivazione del percorso giudiziale e la celebrazione del processo. Il prevalente indica una 
gerarchia di priorità che il congresso non mette in discussione nella sostanza ma che viene 
opportunamente dibattuta: l'applicazione di IRA, negli interventi di alcuni delegati, dovrebbe infatti 
esercitarsi non solo contro i casi provati, ma contro tutti i casi di schiavitù, proprio in virtù di quei 
principi umanitari universali cui l'organizzazione esplicitamente si richiama. Lo stesso problema riguarda 
la violazione fisica e la violenza sessuale che abitualmente si esercitano contro gli schiavi e soprattutto le 
schiave: anche in questo caso i delegati confermano la duplice dimensione del problema, dichiarando 
l'organizzazione contro tutte le violazioni (fisiche e morali) e in particolare contro le violazioni connesse 
alle pratiche di dominio. In particolare, viene riportato il caso delle violenze contro le schiave e contro 
le figlie e i figli delle schiave, pur essi schiave e schiavi (la schiavitù discende in via matrilineare). 

 

Il potere della parola  

A loro volta, i figli degli schiavi violati sono invisibili, sia perché il figlio di madre schiava è 
automaticamente schiavo e dunque privo di qualsivoglia diritto (nome, identità, cittadinanza), sia perché  
le madri (in quanto schiave) non hanno la possibilità di registrarli all'anagrafe di stato civile e i padroni 
in tutta evidenza non hanno alcun interesse a provvedervi. Il sistema di relazioni (a tre livelli: familiare, 
castuale e politico) tra politici, giudici e militari, veri detentori del potere, che annoverano tra le loro fila 
o quelle delle famiglie allargate numerosi schiavisti, fa sì che tutto venga sommerso e coperto e il 
problema relegato a tabù o chimera (quando non retaggio o residuo). Il «potere della parola», come 
vettore della memoria, della testimonianza e dell'esempio e come strumento del discorso pubblico, 
risulta, più che mai, decisivo: in particolare in Mauritania, dove alla parola è associato un valore 
notevole, dove la parola è il tramite della trasmissione dei valori di solidarietà, accoglienza e ospitalità 
che sono tradizionali presso le popolazioni del deserto e dove la parola è infine inserita in un contesto 



di singolare, diffuso, plurilinguismo (hassanya misto a francese più le lingue native). Non è un caso che, 
sia nei lavori della commissione congressuale, sia nello svolgimento degli interventi in assemblea, la 
commissione sia attenta ad ogni singola parola, perché sulla parola si costruisce il percorso politico e 
sulla parola fanno presa le critiche degli oppositori, a loro volta legati alle note “menzogne di regime”19.  

 

Il dibattito sì! 

La quantità di interventi registrati dalla assise congressuale è il segno più marcato del carattere di un 
congresso vero, ricco, non rituale. Tra i numerosi partecipanti una giovane donna, Zeinabou Mint 
Brahim, delegata di Aleg. Si mostra sorpresa nel constatare come l'IRA sia una macchina di mobilitazione 
degli attivisti dei diritti umani in Mauritania e non solo. Significativo un suo passaggio: «L'inizio della 
lotta contro la schiavitù è stato molto difficile, ma siamo molto lieti oggi di essere tutti impegnati nella 
lotta contro gli schiavisti. Userò il tempo e lo spazio di questa conferenza per incontrare gli uomini e le 
donne di IRA, sia quelli della Mauritania sia quelli che provengono da altri Paesi, Italia in primo luogo, 
quindi Francia e Stati Uniti». Il Consigliere del Presidente di IRA, Malick Fall, aggiunge che «i leader e 
gli attivisti utilizzeranno l'opportunità di rivedere i regolamenti per rinnovare le istanze del movimento 
abolizionista in Mauritania e all'estero ed anche il congresso non mancherà di affrontare le questioni 
nazionali che possono permettere la convivenza delle diverse comunità presenti in Mauritania». Per il 
coordinatore di IRA Brakna, Brahim ould Cheikh Oudaa, il congresso dimostra che IRA è certamente 
un movimento abolizionista della schiavitù, ma non è un movimento che mette in discussione la 
comunità mauritana nel suo insieme, perché appartiene a tutti i popoli della Mauritania. Nel suo 
discorso di apertura, ripreso nelle conclusioni congressuali, Biram Dah ould Abeid, Presidente di IRA, 
afferma che la lotta dell'IRA si propone la distruzione del sistema istituito dagli uomini in uniforme che 
si sono succeduti a capo della Mauritania dal primo colpo di Stato militare del 1978. La lotta si 
concluderà quando tutti i mauritani e le mauritane saranno alla pari e si sentiranno effettivamente uguali. 

 

Il ruolo e il compito 

Il senso di tutte le proposte maturate nel corso dei lavori della commissione e fatte vivere in seno alla 
assise congressuale fa riferimento esattamente al ruolo che compete alla delegazione italiana, sia, in 
generale, in quanto delegazione internazionale di osservatori e attivisti per i diritti umani e la pace 
positiva, sia nello specifico, nella sua qualità di associazione di promozione sociale costituitasi quale 
ufficio italiano di IRA Mauritania. Il ruolo porta con sé anche un compito, il quale deve essere a sua 
volta coerente con lo spirito della missione e con il profilo della delegazione, la quale è interamente, in 
tutti i suoi undici componenti, costituita da esperti della solidarietà e della cooperazione internazionale, 
osservatori internazionali nonché operatori professionali ed attivisti umanitari per la pace e i diritti, di 
volta in volta facenti capo a strutture di primo piano quali “Operatori di Pace - Campania”, “Aima” e 
“Donne in Nero”. Si tratta dunque di internazionalisti esperti, terzi e non-partigiani, tutti dotati di un 
forte background esperienziale e tutti motivati dall'interesse esclusivo della tutela dei diritti umani e del 
supporto alle organizzazioni della società civile che si battono per il rispetto universale dei diritti umani, 
in linea con il percorso di combinazione delle “due fasi” del lavoro di pace, la fase dissociativa, volta alla 
costruzione delle condizioni per il rafforzamento della parte vittima della ingiustizia o della violazione 
(empowerment), e la fase associativa, funzionale alla costruzione di legame sulla base di un interesse 
comune e di un bisogno condiviso (confidence building)20. Di conseguenza, il ruolo svolto dalla delegazione 
italiana all'interno del congresso è stato di facilitazione attiva non assertiva, con interventi su richiesta 
per precisare taluni punti, mai per fornire soluzioni ulteriori dall'esterno: in questo senso la delegazione, 
in linea con il proprio ruolo, si è mantenuta fedele al compito da svolgere, quello di acquisire le 
testimonianze provenienti dalla viva voce dei protagonisti, ri-costruire la memoria delle vittime delle 
violazioni dei diritti umani, configurare un percorso di reciprocità per promuovere collegamenti 
internazionali di società civile, sollecitare l'attenzione dei difensori dei diritti umani e attivare la denuncia 
presso le organizzazione sociali e politiche e le autorità pubbliche e istituzionali sensibili ed interessate.  

 
19 Cfr. sul tema, in particolare, Luciano Canfora, La natura del potere, Laterza, Roma - Bari, 2009.  

20 Sia permesso di rimandare a G. Pisa, Un seminario di studio per il peace-building, Vicenza, 2011 in: <operatoripacecampania.it/news.php?id=91> e 

<serenoregis.org/2011/06/seminario-di-studio-per-i-corpi-civili-di-pace-resoconto-di-gianmarco-pisa>.  

http://www.operatoripacecampania.it/news.php?id=91
http://serenoregis.org/2011/06/seminario-di-studio-per-i-corpi-civili-di-pace-resoconto-di-gianmarco-pisa


 

Alla ricerca della quadra 

La risoluzione politica proposta dalla commissione per le risoluzioni ed elaborata in sede plenaria, 
ricapitola i punti fondamentali dell'attivazione associativa per il prossimo mandato sociale21: 

1. l'opposizione totale e frontale al Governo golpista democraticamente mascherato di Abdel Aziz, 

2. l'impegno decisivo per la nonviolenza, la determinazione ed il coraggio nel prosieguo della lotta,  

3. l'azione contro le espropriazioni fondiarie a carattere segregazionista e l'attacco a tutte le forme 
di complicità mostrate dal potere politico-militare attraverso il regime militare e la rete tribale,  

4. la denunzia della minimizzazione della questione della schiavitù, del silenzio sulle condizioni di 

vita degli schiavi e del regime di impunità che offusca la possibilità per le vittime di avere giustizia,  

5. la presa in carico di tutte le vittime della schiavitù e di tutti i casi di violazione dei diritti umani,  

6. la denuncia della confisca mediatica che oscura i nero-africani e sostiene l'oscurantismo di regime,  

7. il ripudio della strumentalizzazione della lingua hassanya come vettore di dominio della elite 
arabo-berbera e di esclusione della maggioranza della popolazione non di madre-lingua hassanya,  

8. la proposta di un Consiglio Nazionale di Transizione, aperto al contributo di forze democratiche 
interne ed esterne al Paese, per il rovesciamento dello stato di cose presente, il ripristino della 
legalità democratica ed una transizione democratica post-militare, pacifica e nonviolenta,  

9. l'ampliamento del raggio d'azione della lotta di IRA, contro tutte le forme, gli eventi e le pratiche 
di discriminazione e per la difesa dei diritti a partire dalla lotta fondamentale contro la schiavitù,  

10. la realizzazione di una modalità interna di organizzazione e dibattito democratica e pluralistica.  

 

I compiti di esecuzione 

Il congresso ha infine designato il nuovo Bureau Esecutivo di IRA, confermando Biram Dah ould 
Abeid presidente dell'organizzazione. Soumaré Outouma, Med Val ould Sid Moyla, Coumba Dada 
Kane e Brahim Bilal Ebeid sono i nuovi quattro vicepresidenti di IRA. Gli otto segretari alle aree di 
lavoro tematiche sono stati designati nelle persone di Abdel Ahad ould Bouthah all'organizzazione, 
Balla Toure alle relazioni internazionali, Mamadou Diallo Khaly alla comunicazione, Ahmed ould Val 
Hemmar al finanziamento, Abdarrahmane ould Dehi alle questioni legali, Sheikh Mariem Mint alla 
protezione delle vittime, Moulaye Touré Abdel Kerim alla mobilitazione, Abidine ould Maatalla alla 
formazione ed Assia Mint Saleh al monitoraggio. La posizione di portavoce è appannaggio di Oubeid 
Imigine. Infine, Tourad ould Zeyd, Ely ould Ravaa e Djibril Diallo sono stati nominati quali incaricati 
alle missioni di azione ed intervento per la liberazione degli schiavi e per la persecuzione degli schiavisti.  

 

Ideonomia della persecuzione  

Si parte da qui, dal binomio tra persecuzione e liberazione, per le conclusioni del riconfermato 
presidente Biram Dah ould Abeid al secondo congresso di IRA. La lotta di IRA è stata segnata da un 
«feroce attacco senza quartiere contro di lui e contro l'organizzazione da parte del regime. Licenziamenti 
vessatori nei settori pubblico e privato, messa al bando di molti attivisti dell'organizzazione, a causa 
delle idee propugnate e delle iniziative intraprese, ritenute sovversive da una società costruita sulle 
sfumature nella presentazione, nella preferenza alla nascita e nella condizione di status». Gli attivisti 
hanno cercato e cercano con determinazione e coraggio di portare il Paese fuori dalla «ideologia religiosa 
mascherata da parte dei gruppi dominanti del regime del feudalesimo» e di de-costruire «l'ideologia della 
dominazione». Per questo, Biram ribadisce la necessità di una «riforma radicale della società mauritana 
nella direzione del rispetto della vita e della dignità della persona umana». Dal 13 Dicembre 2010 - 
giorno in cui presso la stazione di polizia di Arafat sono stati repressi brutalmente alcuni attivisti dei 
movimenti di protesta organizzati da IRA, con un bilancio di trenta arresti - non si contano le occasioni 
in cui attivisti e militanti, ai quattro angoli del Paese, sono stati perseguitati dalla polizia, processati e 
arrestati, in alcuni casi torturati e talvolta condannati a lunghe pene detentive nelle prigioni del Paese.  

 

 
21 Il testo completo della risoluzione è reperibile in: <haratine.blogspot.com/2012/03/resolutions-finales-du-deuxieme-congres.html>.  

http://haratine.blogspot.com/2012/03/resolutions-finales-du-deuxieme-congres.html


Delle conclusioni per un “nuovo inizio” 

Biram non ha mancato di ricordare la specificità di IRA, quella di affrontare i tabù di una società 
feudale, ribadendo «l'impegno della organizzazione per distruggere le catene che tengono imprigionata 
la mente degli uomini», «la lotta contro i privilegi illeciti dei gruppi dominanti» e «la espropriazione 
abusiva delle terre degli ex schiavi da parte dei padroni collusi con il sistema del potere». L'aristocrazia 
militare al potere dal 1978 ha portato così alla distruzione dell'unità nazionale e dei legami storici tra le 
comunità nazionali, dal Nord al Sud del Paese. Infine, a conclusione dei lavori, Biram ha ribadito 
l'impegno di IRA per restituire alla Mauritania quello che decenni di militarizzazione, malgoverno e 
razzismo hanno derubato al Paese, confermando ancora una volta nella nonviolenza la strada maestra 
per combattere i carnefici, i carcerieri, i privilegiati, i padrini degli schiavi, gli Ulema mistificatori 
dell'Islam, gli ideologi e i costruttori delle ideologie dominanti che preservano il sistema e consolidano 
la violenza schiavista. È la strada per la costruzione della personalità dell'uomo nuovo, retto e libero, 
della Mauritania: ribadendo con ciò il proprio impegno personale a non occupare posizioni di governo. 

 

In nome della legge 

Il giorno seguente il congresso nazionale di IRA (7 Marzo), la delegazione italiana mette a valore i 
contatti intrapresi e l'agenda di missione incontrando una delegazione di avvocati simpatizzanti per la 
causa di IRA ed esperti nel monitoraggio dei processi politici, in testa il decano degli avvocati, Blal Samba, 
presidente della Associazione Sociale, attualmente impegnato nella costruzione di un nuovo partito 
politico di ispirazione democratica a sostegno della causa abrogazionista ed emancipazionista di Biram, 
il Partito dell'Unione delle Forze Sociali di Mauritania. Lo scambio di vedute e di informazioni con 
questo pool legale, antesignano del pool di osservatori internazionali che lo stesso Ufficio Italia di IRA 
Mauritania ha in predicato di porre in essere, consente di mettere a fuoco alcune questioni di rilievo: 

a. il quadro giuridico in Mauritania è sostanzialmente bloccato, anche per l'inerzia degli operatori della 
giustizia: i grandi avvocati non si occupano di diritti umani, esclusivamente delle cause più remunerative,  

b. a loro volta, gli avvocati che si occupano di diritti umani sono spesso anche attivisti umanitari e sono 
tra i pochi ad avere fluidi collegamenti con giudici, avvocati ed osservatori internazionali di rilievo,  

c. inoltre, il quadro va esteso non solo agli avvocati e ai giuristi impegnati nelle cause per i diritti civili, 
ma anche agli avvocati che, pur non occupandosi direttamente della questione, assistono i clienti per i 
pareri legali e per l'osservazione ai processi politici, e con costoro è molto importante stabilire contatti,  

d. la costruzione di rete tra avvocati è altrettanto importante per costituire, di fatto, una vera e propria 
equipe legale, che sia in grado di mantenere costante l'attenzione e il collegamento sulle cause per i 
diritti civili e di impegnarsi nel seguire (con osservazioni, monitoraggi, pareri legali) i processi in corso,  

e. infine, tali gruppi vengono a svolgere inevitabilmente anche una eminente funzione politica, dal 
momento che rappresentano la possibilità di denunziare alle autorità internazionali le gravi violazioni in 
atto nel Paese e di verificare il tasso di arbitrarietà e politicizzazione dei processi che riguardano i diritti.  
 

Interposizione giudiziale 

Vi è dunque la possibilità di attivare un team legale in sinergia tra gli avvocati ed i giuristi di IRA e gli 
avvocati ed i giuristi dell'Ufficio Italia di IRA Mauritania. I punti di aggancio naturali, che hanno il loro 
retro-terra nella comune azione giuridica per i diritti civili e per il rispetto della regolarità processuale, 
come istanza di tutela delle garanzie dell'imputato e dell'Habeas Corpus22, sono sintetizzabili nei seguenti: 

1. lo studio reciproco dei codici civile e penale e procedurale della Mauritania,  

2. lo studio dei precedenti giuridici rappresentati dai processi celebrati contro i padroni di schiavi, 
in genere risolti negativamente, al massimo con condanne in I grado e assoluzioni in II grado,  

3. l'attivazione conseguente di una rete di giuristi nazionale ed internazionale,  

4. la definizione di un meccanismo di delega al monitoraggio ai processi come osservatori giuridici 
(in forma di osservatori internazionali sui casi processuali segnalati direttamente da IRA),  

5. la denuncia delle violazioni, la segnalazione dei processi politici e la comunicazione procedurale.  

 
22 Cfr. “Habeas Corpus Act”, 1679: <en.wikisource.org/wiki/Habeas_Corpus_Act_of_1679>.  

http://en.wikisource.org/wiki/Habeas_Corpus_Act_of_1679


 

Un caso di “gross violation” 

Uno dei più prestigiosi di questi avvocati umanitari è J. Libert, il quale, proprio nei giorni del post-
congresso mauritano, si è reso protagonista di un'importante rogatoria internazionale a difesa dei diritti 
delle comunità haratin. Come si ricorderà - e come lo stesso Libert ha raccontato alla testata on-line 
lesoir.be23

 - durante il periodo 1989-1991 i membri attivi delle comunità nero-mauritane si sono 

violentemente contrapposti alla comunità maura degli arabo-berberi. In particolare, nell'Aprile del 1989, 
gli incidenti di frontiera tra pastori mauritani e contadini senegalesi incendiarono la vicina regione del 
fiume Senegal. Le autorità della Mauritania, sotto la Presidenza del colonnello ould Taya, decisero allora 
di espellere non solo i senegalesi, ma anche gli appartenenti indigeni alle minoranze etniche nere. Più di 
50 mila persone, in quella che è passata alla storia come una vera e propria, tragica, pulizia etnica, sono 
state espulse a suon di armi in Senegal: i villaggi saccheggiati, il bestiame derubato, le donne violentate, 
le comunità circondate dai soldati durante la notte, mentre le violenze diventavano una vera e propria 
mattanza al riparo dell'esercito regolare, dispiegato in forze (i due terzi di tutti gli effettivi) lungo il 
fiume. Senza contare che, a seguito della pubblicazione del manifesto del FLAM (Fronte di Liberazione 
Africano di Mauritania) e con la paura di un golpe scatenato dai funzionari neri, l'eccidio si concluse con 
un'epurazione di massa dei quadri militari neri, con centinaia di soldati nero-africani esiliati, costretti alla 
fuga o semplicemente passati per le armi. Si legga Garba Diallo (1993), Mauritania - The other Apartheid? 

 

Il ruolo prezioso degli avvocati umanitari 

Oggi, è un ex Presidente golpista mauritano a “rischiare” l'incriminazione e di essere “costretto” a 
rispondere dei propri crimini. Nel 1990, Idy Yero era un ufficiale della marina militare mauritana. Il 27 
Novembre 1990 è stato arrestato, condotto alla famigerata base militare di Inal, spogliato e legato. Lì 
incontrò un altro soldato, Abdoulaye Diop Amat, che aveva subito la stessa sorte. Torturati e umiliati, i 
due uomini sono stati costretti a partecipare alle torture dei vari compagni di cella: bruciature sulla pelle 
con ferri roventi, occhi cavati, trazione degli arti, compressione degli arti tra macchine e altre sevizie. 
Infine, hanno assistito alla impiccagione di ventotto prigionieri nero-mauritani e l'abbandono dei corpi 
violati in fosse comuni. Ma, a distanza di anni, Idy Yero ha trovato asilo politico in Belgio e, acquisita la 
nazionalità belga, ha deciso di fare causa comune con il suo ex compagno di cella, Abdoulaye Diop 
Amat, e con l'assistenza del ricordato avvocato Libert e della Associazione delle Vedove e degli Orfani 
dei Soldati Mauritani (AVOMM), ha messo a frutto il principio, in vigore nella giurisdizione belga, della 
giurisdizione universale per i crimini di gross violation. La denuncia, depositata presso il giudice Sophie 
Huguet, è contro un solo possibile imputato, il colonnello ould Sid Ahmed Taya, allora Presidente del 
Comitato Militare di Salvezza Nazionale e Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania. Oggi, 
rifugiato in Qatar, è accusato di crimini contro l'umanità e genocidio. Secondo la legge belga del 1999 
sulla repressione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, il giudice belga è competente 
sul caso e ha già inviato una rogatoria internazionale in Mauritania, della quale si attendono gli sviluppi.  

 

Funzione di scopo: il monitoraggio dei diritti umani 

Due sono gli strumenti (politici e giuridici allo stesso tempo) a disposizione della delegazione italiana 
per lo svolgimento della propria missione di monitoraggio internazionale dei diritti umani, con specifico 
riferimento alle condizioni della schiavitù in Mauritania. Si tratta della Risoluzione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 53/144 (1999) che formalizza e tutela la figura e l'azione dei difensori dei 
diritti umani e della analoga Risoluzione 48/103 (1993) che raccomanda agli Stati Membri di sviluppare, 
in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni effettive per la promozione e la protezione dei diritti 
umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza24. Ci si attiene, per conseguenza, 
nella realizzazione dei compiti di missione, ai criteri generali e operativi sanciti nell'allegato esecutivo 
della Risoluzione medesima, con specifico riferimento a quanto dettagliato nei seguenti capitoli: 

 
23 C. Braekman, La Mauritanie dans la cible de la justice belge, Le Soir, Bruxelles, 12  Marzo 2012: <blog.lesoir.be/colette-braeckman/2012/03/12/la-mauritanie-

dans-la-cible-de-la-justice-belge>.  

24 Per un approfondimento sui “Principi di Parigi” cfr. <unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Introduzione-i-Principi-di-Parigi/131>.  

http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2012/03/12/la-mauritanie-dans-la-cible-de-la-justice-belge
http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2012/03/12/la-mauritanie-dans-la-cible-de-la-justice-belge
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Introduzione-i-Principi-di-Parigi/131


  

a) competenza: promozione e protezione dei diritti umani al fine di  

1) rendere pubbliche le osservazioni e segnalare le violazioni; 

2) preparare rapporti su contesti generali e specifici;  

3) incoraggiare la ratifica delle convenzioni per i diritti umani;  

4) assistere le autorità nella preparazione dei rapporti per i diritti umani;  

5) promuovere la ricerca, l’insegnamento e la formazione nel campo dei diritti umani;  

b) composizione: la composizione del nucleo di monitoraggio e di tutela dei diritti umani garantisce una 
rappresentanza pluralistica della società civile di provenienza mediante l'inclusione di rappresentanti 

1) di organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani; 

2) delle principali ispirazioni morali, filosofiche e/o religiose;  

3) di esponenti di autorità pubbliche in quanto direttamente e/o indirettamente coinvolte;  

c) finanziamento: il nucleo è dotato di fondi sufficienti per operare efficacemente e indipendentemente 
dal condizionamento di istituzioni o autorità pubbliche o private che siano; 

d) indipendenza: l’indipendenza è assicurata mediante atto di evidenza pubblica che specifica il mandato 
dei membri di missione nel quadro pluralistico garantito all'istituzione stessa; 

e) operatività: il nucleo si dota delle competenze, delle capacità e degli strumenti per 

1) esaminare ogni questione di competenza; 

2) svolgere audizioni ed incontri; rendere pubblici pareri e raccomandazioni;  

3) sviluppare relazioni con ONG per la protezione dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili. 

 

Nouakchott: PK.10 

Il monitoraggio condotto presso la scuola privata Cheikh Jacobu nel quartiere periferico di PK.10 
Nouakchott, poco lontano dalla residenza di Ryhad che aveva già ospitato gli incontri preliminari con il 
“Comité de la Paix”, rende evidente il quadro delle istituzioni pubbliche, in particolare scolastiche, del 
Paese. La scuola consta di un cortile, una sala centrale adibita a direzione didattica ed una serie di aule 
laterali, periferiche al cortile, adibite ad aule scolastiche. La direzione è attrezzata con due punti-ufficio 
(due banchi e due sedie), un computer e una credenza molto spartana per quaderni e volumi. Si tratta di 
una scuola privata, le famiglie pagano una retta mensile per consentire ai figli l'iscrizione e la frequenza 
e, sebbene non tutte le famiglie riescano ad ottemperare al pagamento della retta nei tempi previsti, il 
direttore generalmente dilaziona i tempi su richiesta, in modo da accogliere comunque i bambini che, 
altrimenti, non avendo alternative nel quartiere, finirebbero in strada. A differenza della scuola pubblica, 
gratuita e ad orario mattutino, la scuola privata è a pagamento ed effettua orario prolungato, sia 
mattutino sia pomeridiano; il programma didattico è quello ministeriale comune a tutte le scuole; il 
numero di bambini per insegnante è sostanzialmente analogo ed è di circa un insegnante ogni trenta 
bambini. Anche a Nouakchott e, in generale, in Mauritania, prevale il pregiudizio per cui le scuole 
private, essendo a pagamento, offrano un servizio migliore, in realtà, nel monitoraggio effettuato, non 
risulta nessuna evidenza di questa pre-condizione; viceversa, pare acclarata la precarietà delle condizioni 
di studio e di permanenza dei bambini, nonché l'estrema scarsità delle risorse didattiche. Eventi di 
distribuzione mirata per il completamento strumentale dello spazio-scuola ed occasioni di scambio e di 
relazionale inter-istituzionale paritaria tra scuole italiane e scuole mauritane del medesimo ordine, grado 
e tipologia possono rappresentare opportunità importanti di promozione e sviluppo dell'educazione. 

 

Joudril Mohgunes 

Joudril Mohgunes, nella regione di Trarza, è il villaggio natale di Biram Dah ould Abeid ed è una realtà 
importante nel contesto della missione di solidarietà di IRA Mauritania - Ufficio Italia. Si tratta di uno 
dei villaggi in cui la resistenza antischiavista ha vinto: il villaggio era storicamente diviso in due quartieri, 
quello povero abitato dai nero-africani e dagli haratin, quello ricco, che ospitava gli uffici pubblici e i 
luoghi di aggregazione, abitato dagli arabo-berberi e dai Mauri c.d. “bianchi”, peraltro vicino alla spiaggia 



e al punto di smistamento dell'acqua potabile per gli scopi domestici. Poco oltre, nel percorso di 
transito tra i due quartieri, si costeggia il fiume Senegal, tra il Paese omonimo e la Mauritania, 
controllato dalla parte mauritana, il cui posto di polizia di frontiera è adiacente all'ex  quartiere bianco, 
completamente sguarnito dalla parte senegalese (come ci segnalano gli accompagnatori locali, indicando 
la distanza chilometrica che separa i punti di confine più prossimi sul versante senegalese). Di 
conseguenza, questo punto di passaggio ha costituito una potente via di fuga per i nero-mauritani verso 
il Senegal durante il periodo della guerra civile del FLAM (sostanzialmente tra il 1983 ed il 1986) e 
durante la stagione drammatica degli scontri inter-etnici (1989-1991) che hanno portato ad un esodo di 
massa e ad una catastrofe umanitaria, completamente dimenticata, al confine tra i due Paesi. Il “passif  
humanitaire” resta ad oggi una ferita aperta: la stragrande maggioranza dei profughi rientrati in 
Mauritania hanno trovato nel Paese natio le case bruciate o confiscate, le terre sottratte o espropriate, le 
proprietà distrutte e perse e lottano tuttora per il riconoscimento, le restituzioni e la dignità. Dopo la 
mobilitazione degli anni Novanta e Duemila, soprattutto grazie all’iniziativa di Biram, prima in SOS Esclaves 
quindi in IRA, la resistenza qui ha vinto, i “bianchi” sono stati costretti ad abbandonare le terre e le case 
e il vecchio quartiere bianco (tranne le abitazioni di quattro famiglie) è ormai quasi completamente 
disabitato. Rimangono in funzione l'ospedale, il campo sportivo ed alcuni uffici, pur tra mille difficoltà.  

 

Chargra 

L'arrivo di notte al villaggio di Chargra, nel cuore di Trarza, sorprende la delegazione italiana in una 
atmosfera apparentemente sospesa nel tempo e nello spazio: una comunità di donne seduta sul crinale 
di una duna, rischiarata dalla sola luce della Luna bassa all'orizzonte, il profilo di un albero del deserto 
in lontananza, la voce piana del capo-villaggio e la eco della sua parola che aleggia sullo sfondo. 
L'illustrazione del capo-villaggio e la testimonianza delle donne rappresentano un precipitato della 
condizione della moderna schiavitù che si vive tutt'oggi nei villaggi del deserto: il punto fondamentale 
della loro vicenda consiste nella contraddizione tra lo Stato formale che, a partire dal 2007, rende 
costoro soggetti di diritto a tutti gli effetti, in quanto ex-schiavi liberi, e lo Stato materiale che invece 
contraddice la loro medesima soggettività, essendo costretti a vivere sulla terra che abitano e lavorano 
da generazioni ma che non possiedono e di cui non godono i frutti. Il passaggio della proprietà 
fondiaria dal vecchio al nuovo padrone (il figlio del precedente) ha perfino peggiorato la loro 
condizione, dal momento che alla richiesta da loro formulata di essere consultati prima del “passaggio 
di consegne” è stato semplicemente risposto dal vecchio che, in quanto schiavi, non avevano né il diritto 
di essere consultati sulla questione, né il diritto di esprimere un loro parere, sia a titolo individuale sia, a 
maggior ragione, a titolo collettivo, né, infine, il diritto di prendere visione dei documenti di proprietà, 
in buona parte risalenti al periodo coloniale ed a loro completamente interdetti. Il nuovo padrone ha 
persino, se possibile, peggiorato tale regime schiavista, relegando queste persone alla terra, impedendo 
loro di accedere agli strumenti della coltivazione ed espropriando il loro raccolto, ripartendolo in 
maniera irrazionale ed arbitraria; il tutto, per di più, nel contesto di una recente siccità che ha limitato il 
raccolto e alle viste di una nuova stagione che minaccia di essere analoga alla precedente e che, nel caso, 
finirebbe per condannare buona parte di loro alla fame e l'intera comunità alla definitiva spoliazione.  

 

Tighint 

Nel successivo villaggio di Tighint (a nord-ovest di Rosso, in direzione di Nouakchott), la delegazione 
italiana incontra il capo-villaggio, l'anziano del villaggio e la comunità delle donne, molte con i bambini 
al seguito, dei quali cinque in gravissime condizioni. Un bambino sembra essere prossimo alla fine. Un 
bambino mostra chiari i segni della denutrizione. Un altro bambino ha una lussazione della scapola con 
fuori-uscita dell'osso dal sito naturale e conseguente distensione permanente del braccio: la lussazione, 
testimonia la madre, è dovuta all'operazione di estrazione del bambino al momento del parto, il piccolo 
essendo stato letteralmente tirato alla luce per il braccio. «C'est l'Afrique», è il commento di uno degli 
accompagnatori. Il racconto delle donne è, se possibile, altrettanto drammatico. Questo villaggio 
rappresenta un pezzo della storia della Mauritania, dal  momento  che si tratta del villaggio presso M'Balal 
dei duecento ex schiavi che hanno ottenuto l'affrancamento formale da parte del Governo, dopo che il 
loro caso era stato sollevato da un giornalista belga in occasione del vertice bilaterale del 2008 tra i 



Presidenti francese (allora Nicolas Sarkozy) e mauritano (allora Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi), 
il quale ultimo, rientrato in patria, si vide costretto a provvedere alla liberazione degli schiavi sui quali 
era “scivolato” in quel pericoloso quanto imbarazzante (per uno Stato che continua a sostenere che la 
schiavitù in Mauritania non esiste) incidente diplomatico. La vicenda di Tighint rappresenta il caso più 
significativo di liberazione di massa di schiavi nella intera storia della Mauritania e costituisce l'ennesima 
riprova, allo stesso tempo, dell'indolenza delle istituzioni pubbliche di fronte al problema e del ruolo 
che il monitoraggio internazionale può giocare in questa partita. Formalmente liberi, tuttavia, questi ex 
schiavi non possiedono nulla se non le dune sui cui siedono: nel villaggio non vi è acqua, non vi è 
elettricità, non vi è scuola, non esiste il dispensario, non compaiono luoghi di aggregazione, se non la 
tenda al centro, tradizionale punto di relazione e di costruzione della comunità. Tutti gli abitanti del 
villaggio sono analfabeti e nessuno di essi ha un lavoro; tuttavia la fierezza e la dignità che mostrano 
sono esemplari e la consapevolezza e la fermezza del carattere della loro iniziativa e del ruolo che IRA 
ha assunto in questa vicenda costituiscono una testimonianza formidabile della loro lotta. Insieme è 
possibile non solo condividere, per quanto possibile, la sofferenza di una condizione disperante, ma 
anche sperimentare l'orgoglio, personalmente vissuto, di una lotta partecipata, consapevole e nonviolenta.  

 

PK.06 

Ancora a Nord di Rosso, la missione si sofferma nel villaggio-profughi di “p-k-six” (PK.06). Il villaggio 
ospita la comunità Peul (nero-africana) costretta a rifugiarsi in Senegal dopo gli scontri inter-etnici 
scatenati dai “bianchi” contro i “neri” del 1989-1991, successivamente integrati nel programma di 
rientro a partire dal 1993 ed effettivamente rientrati nel villaggio che adesso li accoglie solo tra il 2007 e 
il 2008, a quasi venti anni di distanza dagli scontri che ne avevano sancito la violenta e forzosa 
espulsione di massa. Sebbene il Governo, come detto, si soffermi sul rientro dal cosiddetto “passif  
humanitaire” e millanti il completamento con successo del programma di rientro, in questo distretto 
solo il 5% della comunità Peul è rientrato effettivamente e nell'intera regione di Trarza altre fonti 
indipendenti stimano che, a seconda dei casi, solo tra il 20% e il 30% dei profughi e degli sfollati abbia 
fatto rientro e una percentuale ancora più esigua (probabilmente non superiore al 10%) è riuscita, in un 
modo o nell'altro, a rientrare in possesso dei documenti originari25. A dispetto di quanto millanti la 
propaganda ufficiale, i rientrati di questa comunità vivono come sospesi nel tempo e nello spazio: non 
hanno titoli né proprietà, nessuna forma di assistenza e nessuno che si prenda cura di loro. Anche in 
questa circostanza, il villaggio non ha né acqua corrente, né elettricità: di conseguenza le donne sono 
costrette alla dura corvée dell'acqua, sia che si tratti di spostare oggetti o indumenti sulla riva del canale 
per il lavaggio, sia che si tratti della raccolta delle cisterne da trasportare per gli usi agricoli e pastorali. 
Anche in questo caso non vi sono luoghi di aggregazione e di formazione, non vi è né la scuola né il 
dispensario sanitario, e non è avvenuta al rientro nessuna restituzione, le terre non sono state riconsegnate 
e la comunità continua a rivendicare le proprietà e lottare per i diritti che non vengono loro riconosciuti.  

 

Le donne e il lavoro organizzato, pilastro della comunità 

Nel villaggio di PK.06 vi sono due cooperative rurali che rappresentano il fulcro della comunità dal 
momento che impiegano gli uomini e le donne e consentono la coltivazione di sussistenza per le 
famiglie dei rientrati. La cooperativa delle donne è prossima al canale dell'acqua, mentre la cooperativa 
degli uomini è più lontana,  e questo impone un vero e proprio viaggio,  sia per il trasporto dell’acqua  
al campo coltivato, sia per la raccolta ed il trasferimento degli attrezzi e dei prodotti. La situazione della 
cooperativa è disastrosa: la moto-pompa è in condizioni tali da non poter essere riparata, manca 
qualsiasi sistema di canalizzazione dell'acqua, infine non esiste alcun sistema di protezione e recinzione 
dello spazio coltivato. Il campo di ortaggi, soprattutto grazie al lavoro della cooperativa delle donne, è 
peraltro il vero fondamento della comunità: dà da mangiare a oltre quattro cento persone, pari a circa il 
25% dell'intera comunità di villaggio, dal momento che qui abitano sia ex-profughi ed ex-sfollati 
rimpatriati (ca. 400 persone), sia haratin (ca. 1200 persone), a loro volta costretti in condizioni drammatiche 

 
25 Cfr. il dossier: Zaïre Djaouane, Nouakchott prépare les Mauritaniens au retour de leurs compatriotes réfugiés, Panapress, Agosto 2007, in: Mauritanie: Arabo-berbères 

et Négro-mauritaniens, presso: <www.afrik.com/arabo-berberes-negro-mauritaniens>. Per i dovuti approfondimenti, cfr. Abderrahman  El Yessa, Le retour 
des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali, vingt ans après la crise de 1989, CARIM-RR, 2009, in: <hdl.handle.net/1814/10794>.  

http://www.afrik.com/arabo-berberes-negro-mauritaniens
http://hdl.handle.net/1814/10794


di sussistenza. È il caso di rimarcare il fatto che i bambini restano soli per la maggior parte della 
giornata, non esistendo la scuola, e che gli adulti sono interamente assorbiti dal lavoro rurale e pastorale. 
È fuori discussione che qui come altrove l'azione delle donne, sia nella forma del contributo da loro 
offerto alla battaglia per la resistenza e per i diritti, sia nella forma del lavoro organizzato attraverso le 
cooperative di produzione, sia il vero sostegno e l'autentico fulcro della comunità: una  lezione di 

applicazione, di coraggio e di dignità che resta tra i grandi apprendimenti della missione di monitoraggio26.  
 

Organizzare le priorità 

Molto ci sarebbe da dire e da fare, al ritorno da questa indagine di conoscenza e di monitoraggio: 

1) organizzare la denuncia politica presso le autorità competenti delle violazioni dei diritti e delle libertà,  

2) sviluppare un programma di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica,  

3) sviluppare un programma condiviso di educazione sanitaria in modo da migliorare la vita nei villaggi,  

4) costruire un progetto di supporto alle scuole di quartiere a partire da quella presente in Ryhad-PK.10,  

5) istituire un'equipe sotto forma di team legale misto tra avvocati di IRA Mauritania e dell'Ufficio Italia,  

6) costruire un progetto di rete di reciprocità tra facilitatori e formatori di CCP col “Comité de la Paix”,  

7) redigere un progetto di sviluppo di comunità mediante il sostegno alla cooperativa femminile in PK.6,  

8) avanzare un'agenda di collegamenti di IRA Mauritania che, essendo interdetta, non accede ai fondi,  

9) avanzare un piano di fund-raising basato sul coinvolgimento di sostenitori privati causa interdizione,  

10) proporre forme di sostegno alla lotta di IRA Mauritania in quanto lotta sociale, politica e di classe.  
 

La determinante politica 

Ciò che Biram e con lui l'intero Bureau di IRA Mauritania sollecita è la sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica e delle autorità istituzionali a Napoli, in Italia e in Europa, perché non sostengano anche loro 
la boutade del governo mauritano “democratico”, ma riconoscano che si tratta di un governo fondato su 
un regime militare, di derivazione golpista e di impostazione etnica, segregazionista e schiavista, 
inducendolo, pertanto, a riconoscere che la schiavitù in Mauritania esiste, che deve essere sradicata in 
forza della legge e dei provvedimenti attuativi - che è necessario intraprendere - e che deve essere 
combattuta nella mentalità, nel costume e nella cultura con forme di lotta adeguate, efficaci e 
nonviolente. Il villaggio di Tighint, presso M'Balal, laddove è avvenuta la liberazione dei duecento ex-
schiavi è come un esempio luminoso di questa lotta politica, perché si tratta della lotta di duecento 
famiglie che hanno combattuto per avere la terra sulla quale abitano da generazioni, che ancora oggi 
combattono per avere ciò che gli spetta, specie l'acqua, la luce e la sanità, e che prefigurano, con la loro 
resistenza - la più significativa della Mauritania odierna - un orizzonte di liberazione per il Paese intero.  

 

Appuntamento con SOS Esclaves 

La delegazione italiana impegna le giornate successive, con l'8 Marzo, festa internazionale della donna, 
negli incontri dedicati alle organizzazioni di società civile attive nella lotta per il progresso democratico, 
la protezione dei diritti umani e l'avanzamento della lotta contro la discriminazione, la segregazione e la 
schiavitù. Si tratta di occasioni preziose: di conoscenza reciproca, di approfondimento sulle questioni e 
di costruzione di rete. Boubacar Messaoud è il Presidente dell'associazione anti-schiavista, dentro la 
quale è maturata la formazione di Biram, SOS Esclaves (www.sosesclaves.org). Oggetto dell'associazione 
è la lotta contro la schiavitù e per la legalità. Profilo dell'associazione è la conoscenza e la azione per la 
lotta alla schiavitù e per la liberazione degli schiavi. Nelle parole di Boubacar Messaoud, la schiavitù in 
Mauritania è una pratica secolare, che si trasmette per via matrilineare e che è integrata nel sistema 
socio-politico. Lo schiavo può non conoscere il padre, mentre eredita la sua condizione soggettiva ed 
oggettiva di schiavo dalla madre, risultando di conseguenza nella proprietà e nella disponibilità del padrone, 

 
26 Secondo la ricostruzione del Presidente di IRA Mauritania, sezione di Rosso, Mohamed Lemine Dieng, la ricapitolazione della strumentazione 

necessaria agli scopi rurali della cooperativa femminile consiste in: una motopompa di un cilindro, un sistema di canalizzazione a copertura di 12 ettari 
e un sistema di confinamento (recinzione a protezione). Fa vedere poi, al di là della strada costruita ad hoc, la separazione del villaggio dalla cittadina 

adiacente abitata da nero-africani emancipati e pochi Mauri “bianchi”: è dotata di acqua, elettricità e dispensario medico. In questa regione, il regime 
segregazionista riproduce vere e proprie forme fisiche di apartheid. Cfr. in specie: <haratine.blogspot.com/2010/11/implantation-de-ira-rosso.html>.  

http://www.sosesclaves.org/
http://haratine.blogspot.com/2010/11/implantation-de-ira-rosso.html


insieme con la madre. È interessante notare come  Boubacar Messaoud  sottolinei il fatto che la 
schiavitù in Mauritania sia non solo un fenomeno storico, ma anche un fenomeno trasversale, vale a 
dire che può riguardare sia i “neri” sia i “bianchi”, che non riguarda esclusivamente le comunità nere e 
gli haratin ma che può rinvenirsi anche presso i Mauri e le comunità di ascendenza arabo-berbera. 
Secondo il suo resoconto, la schiavitù non è una questione etnica ma eminentemente una questione di 
collocazione, status e classe sociale: essendo oggi il potere mauritano nelle mani degli arabi è tra gli arabi 
che si annida più forte la contraddizione della dialettica servo-padrone lungamente ereditata dalla storia.  

 

Tra passato e presente 

La schiavitù non è mai stata messa in discussione nella storia, sia per le motivazioni “di potere” 
connesse alle modalità di consolidamento della dominazione arabo-berbera e al sodalizio stipulato dal 
potere coloniale con i capi-famiglia tribali, sia per le motivazioni “di fede”, che hanno determinato 
quella singolare, bizzarra e mistificatoria, interpretazione del Corano da parte degli Ulema mauritani per 
la quale chiave di accesso al paradiso è non solo la sottomissione ad Allah, ma anche la sottomissione al 
potere, incarnato nella figura del padrone schiavista. In questa singolare «alleanza del trono e dell'altare» 
si rinviene dunque una delle motivazioni radicali del sistema della schiavitù nel Paese, che alligna nel 
profondo e che è difficile espungere. Di conseguenza, non si può rubricare la schiavitù in maniera 
univoca, dal momento che il fenomeno ha sovrapposto alle motivazioni di ordine economico e sociale 
una vera e propria stratificazione civile e culturale, dando luogo ad un nuovo sistema di caste: tra i neri 
vi sono le caste che separano i neri (afro-mauritani) abbienti che possono avere degli schiavi alle proprie 
dipendenze, e gli schiavi stessi (haratin), ridotti in casta marginale ed oppressa e sempre più inclini, 
consapevolmente o inconsapevolmente, a formarsi una sorta di identità di casta; viceversa, per gli arabi 
la situazione è completamente diversa e ciò che residua della vigenza schiavistica presso di loro è più il 
frutto di una eredità del passato che non il luogo dell'esercizio di un potere tout court. Questa narrazione 
è una variante singolare rispetto al percorso che sin qui è stato possibile ri-costruire: a differenza 
dell'approccio, delle considerazioni e del profilo di IRA Mauritania, che pure individua le stratificazioni 
sociali ma rifiuta di considerare la pratica schiavistica come residuale e trasversale, il discorso sviluppato 
da Boubacar Messaoud tende ad una ulteriore sofisticazione e non riduce la schiavitù alla questione 
dell'emancipazione dei neri ovvero al rovesciamento del regime segregazionista dominante. È una 
variante sofisticata e sdrucciolevole, affine peraltro per diversi aspetti al discorso dominante e governativo.  

 

Una sembianza camaleontica 

La schiavitù, peraltro, c'è sempre e da sempre, tuttavia cambia continuamente forma ed aspetto, ragion 
per cui i padroni, eredi delle ascendenze dominanti degli Almoravidi e degli Arabi, considerano 
normalità e quindi “legalità” avere degli schiavi alle proprie dipendenze, come se si trattasse di una 
pratica conforme all'esercizio di uno status, e d'altro canto gli schiavi spesso si vergognano di dichiarare, 
manifestare o denunciare la propria condizione, sottraendosi al vincolo della prova e finendo per 
considerare, in alcuni casi, una alternativa “plausibile” la schiavitù alla fame, alla sete e alla penuria. Già i 
Francesi, com'è noto, nel periodo coloniale, avevano condannato la schiavitù e avevano reso illegali le 
pratiche schiavistiche; tuttavia non avevano mai dato seguito ai provvedimenti intrapresi, dal momento 
che avevano bisogno del supporto dei capi-famiglia tribali, in massima parte schiavisti, per puntellare il 
proprio potere e il giogo coloniale. Allo stesso modo, dopo l'indipendenza e fino ai giorni nostri, per 
quanto la schiavitù sia stata prima confermata illegale e quindi criminalizzata, molti burocrati (alti 
dirigenti e funzionari dello Stato, dell'amministrazione e delle Forze Armate) continuano ad avere schiavi 
alle proprie dipendenze, facendone, per questa via, una questione insieme di status e di prestigio. Se il 
giogo coloniale aveva finito, ieri, per consolidare il sistema tribale e, di conseguenza, per accentuare la 
schiavitù, il potere politico-militare odierno incattivisce la schiavitù e radicalizza la  spoliazione, la  

deprivazione e la segregazione delle vittime, che pochi interlocutori riescono  a trovare nella società civile.  

 

La rottura del Tabù 

SOS Esclaves è stata la prima organizzazione a inserire nel discorso pubblico il termine “schiavo” fin dal 
nome scelto per designare la propria realtà. Come è stato più volte registrato, infatti, la schiavitù è tabù, 



al punto che, non volendo e potendo “nominarli”, i Francesi li denominavano “captif ” (prigionieri) 
anziché “esclaves” (schiavi). Peraltro il fenomeno è diffuso in diversi altri Paesi della cosiddetta francofonia 
(ex Africa Occidentale Francese) e tuttavia in nessuno di questi il fenomeno ha preso la piega di sistema 
che ha finito con l'assumere in Mauritania ed in nessuno di loro vi sono organizzazioni dichiaratamente 
antischiaviste come SOS Esclaves. Casi di schiavitù sono stati individuati e censiti in Mali, Chad, Senegal; 
d'altro canto sembra che siano nell'ordine delle decine di migliaia gli schiavi ed ex schiavi presenti in 
Mauritania. Il processo di penalizzazione della schiavitù moderna è cominciato sostanzialmente nel 
1979, all'indomani del caso della vendita di una schiava in cambio di una Renault R4, che sollevò un 
fremito di indignazione popolare e da cui scaturirono le prime rimostranze di piazza contro quelle 
pratiche schiavistiche. Il processo che ne seguì (1979-1980) presso il Tribunale Militare di Rosso tuttavia 
si è concluso, al secondo grado di giudizio, con una assoluzione e ciò ha inaugurato una lunga teoria di 
precedenti giudiziari, sia nel senso di rendere possibile la traduzione di fronte alla giustizia degli 
schiavisti, sia, per l'altro verso, nel senso di vedere esauriti in nulla di fatto tutti i processi intentati. La 
mobilitazione anti-schiavista in sé è denigrata e stigmatizzata da parte delle autorità: il potere ha a lungo 
denigrato questi attivisti denunciandoli come “intellettuali” e non riconoscendo loro alcuna velleità di 
“osservatori” per i diritti umani e la legalità giudiziaria; anzi, lo stesso processo di Rosso si è risolto alla 
fine in una trappola, ritorcendosi contro coloro i quali avevano intentato per la prima volta la via legale. 
Il suo sedimento tuttavia non è stato vano: fu in quella occasione che si costituì in Mauritania per la 
prima volta un collettivo di avvocati disposti a seguire quella ed altre cause, l'embrione dei futuri nuclei 
legali per i diritti umani. È dopo quel processo, peraltro, che fu pronunciata la prima dichiarazione 
ufficiale contro la schiavitù da parte di un capo di Stato, Mohamed Khouna ould Haidalla, nel 1981.  

 

Interpretazioni della legalità 

Il problema del riconoscimento pubblico della schiavitù è anzitutto una questione di legalità, dal 
momento che la “Mauritania ufficiale” ha già riconosciuto che la schiavitù è illegale, è assimilata ad un 
crimine e va perseguita in forza di legge, tuttavia, nella “Mauritania reale”, la schiavitù è attivamente 
esercitata in diversi contesti sociali. A livello ufficiale, da una parte si nega che la schiavitù sia praticata, 
dall'altra si condannano i rinvenimenti parlando esclusivamente di casi isolati, vestigia, residui o, in altri 
casi, di “sacche” (isolate e remote) di schiavitù (specialmente in riferimento ai più remoti villaggi nella 
savana o nel deserto); anzi, ogni volta che si riesce, tra mille difficoltà ed impedimenti, a portare un caso 
in Tribunale, la controparte ufficiale puntualmente ripete che si tratta di un “caso isolato”, di un 
“residuo del passato”, di un'evenienza “non rappresentativa della società mauritana nel suo complesso” 
e, come facilmente si comprende, questa menzogna non fa altro che rendere ancora più complesso e 
problematico il lavoro degli avvocati e degli attivisti per i diritti umani. È difficile anche solo denunciare 
la schiavitù, perché “denunciare” vuol dire “mettersi contro” i potenti, i ricchi e i gruppi sociali 
dominanti, che sono gli stessi affini e/o legati alle personalità al potere (politico, economico e militare); 
viceversa lo schiavo è proprietà del padrone e, quindi, insieme con il percorso di liberazione dello 
schiavo, è necessario intraprendere un percorso di affrancamento dello schiavo stesso, che troppe volte 
finisce per avere nel padrone anche un mentore, un tutore, se non addirittura un modello. Troppo 
spesso, per lo schiavo, l'alternativa secca è tra schiavitù e miseria, perché la sopravvivenza dello schiavo 
dipende dall'approvvigionamento da parte del padrone e i padroni a loro volta rendono impossibile per 
lo schiavo affrancato l'inserimento da “liberi” nella società. Insomma, la “legalità schiavistica” è a 
crocevia tra l'antico stato di schiavitù classica tipica della Roma augustea e le forme di schiavitù 
medioevale  proprie della servitù della gleba: lo schiavo rimane legato al vincolo di proprietà del potente 
di turno e quest'ultimo, con la cerchia dei suoi affini, impone a schiavi e tributari la corvée della 
conformità, ad esempio ad affini (per linea tribale) e schiavi (per vincolo di proprietà) di votare tutti lo 
stesso candidato a questa o quella elezione (municipale, legislativa o presidenziale che sia). Si comprende 
facilmente quali interessi nella sfera istituzionale gravino sulla possibilità di affrancamento degli schiavi.  

 

Incontro con AMDH 

Fatimata M'baye è considerata un'icona della lotta per la difesa dei diritti umani. Costante nella sua lotta, 
coerente nelle sue idee, è una delle donne più in vista del suo Paese ed una delle personalità più spiccate 



nel panorama umanitario dell'Africa Occidentale, e inevitabilmente ha dovuto pagare un prezzo per la 
sua attività. È stata due volte in prigione sotto il regime di ould Taya. Erano soprattutto le donne, 
portando i loro bambini sulla schiena, avvolti nel foulard tradizionale, ad andarla a trovare e a ricorrere 
al suo supporto, essendo peraltro giurista importante nella disciplina dei diritti civili e delle libertà 
personali. È  riuscita ad affermarsi, sia nel contesto della dinamica sociale, sia nell'universo della lotta 
contro la schiavitù, in un ambiente eminentemente maschile, che alla fine le è valso l'incarico di 
presidente dell'Associazione Mauritana per i Diritti Umani (AMDH: Association Mauritanienne des Droits 
de l’Homme, en.wikipedia.org/wiki/Association_Mauritanienne_des_Droits_de_l'Homme) e vice-
presidente della Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH: Fédération Internationale des Droits 
de l’Homme, www.fidh.org/-MAURITANIE-ASSOCIATION-). In una sua dichiarazione pubblica27, 
Fatimata M'baye ha dichiarato che «la società civile, i partiti politici e i sindacati in Mauritania sono 
nettamente divisi, il che significa che la società mauritana è ancora alla ricerca di una sua identità. Il 
cittadino mauritano è in grado di rompere con i difetti storici della tradizione? È disposto ad usare 
discrezione, prudenza, saggezza? È in grado di trovare un modo nuovo di impegnarsi in politica? Solo 
quando la Mauritania deciderà di porre gli interessi del Paese prima degli interessi egoistici particolari, 
allora comincerà a formare cittadini integri, capaci di prendere in mano il proprio futuro. La società 
civile potrà allora svolgere appieno il proprio ruolo, le autorità pubbliche si adopereranno per 
completare la creazione di uno Stato di diritto che garantisca a tutti i cittadini la libertà di opinione, la 
libertà di associazione, la libertà di impresa etc. Lo Stato smetterà allora il suo atteggiamento repressivo 
e sarà pronto a essere espressione della volontà dei cittadini. Viceversa, oggi abbiamo raggiunto un tale 
livello di passività, frustrazione e rassegnazione, che i politici onesti non sanno a chi rivolgersi o come 
inquadrare le loro azioni. La domanda che si pone è drammatica: di chi fidarci? a chi credere? I 
mauritani sono diventati così volatili ed imprevedibili che la cultura stessa dei loro principi è diventata 
oscura ed inaccessibile».  
 

Le donne e il coraggio 

Oggi le organizzazioni per i diritti umani in Mauritania, spiega alla delegazione italiana Fatimata M'baye, 
devono affrontare tre ordini di problemi: 

1. le organizzazioni della società civile non possono costituirsi parte civile nei processi di schiavitù, 

2. la legge 048 del 2007 è del tutto insufficiente perché formalmente “incrimina” ma non 
“criminalizza” la schiavitù, lasciando così aperta la porta a interpretazioni e condotte differenti,  

3. la procedura penale applicata ai casi di schiavitù addirittura inverte l'ordine della prova, in quanto 
non è il padrone a dover dimostrare, prove alla mano, di non essere uno schiavista, bensì è lo 
schiavo che deve dimostrare di essere veramente uno schiavo, portando tutte le prove del caso.  

Il caso di Sayd, giovanissimo schiavo tredicenne, liberato in seguito ad una azione congiunta di AMDH, 
IRA e SOS Esclaves, in cui il padrone è stato portato davanti al giudice, ma questi ha successivamente 
dichiarato il non luogo a procedere nonostante la presenza di prove certe e circostanziate, è, peraltro, anche 
a seguito dei sit-in, delle proteste e delle mobilitazioni che hanno scosso l'opinione pubblica locale e 
attirato l'attenzione di quella internazionale, uno dei pochi casi in cui il processo è stato celebrato e 
l'opinione pubblica è stata coinvolta. Non vi sono infatti casi di padroni che siano stati condannati in 
via definitiva, né tanto  meno “casi di scuola” che abbiano suscitato la dovuta eco in ambito internazionale. 
La cosa è tanto più riprovevole quando mette in gioco il coraggio delle donne, come  testimoniano altri 
casi altrettanto drammatici: 

1. il caso della schiava divenuta madre e costretta dal padrone ad allattare suo figlio e non il proprio,  

2. il caso storico della schiava addirittura venduta dal padrone in cambio di una automobile (R4) e  

3. infine, il caso, perennemente attuale, delle donne rapite, vendute e costrette alla prostituzione.  
 

Articolazione linguistica e frantumazione giuridica 

Legalità e culture, schiavismo e lingue in nessun Paese come in Mauritania viaggiano insieme. Se i Mauri 
“bianchi” di origine arabo-berbera parlano, senza dubbio, l'hassanya, vale a dire l’arabo ufficiale “puro”, 

 
27 Cfr. <fr.ufpweb.org/spip.php?article2276>.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_Mauritanienne_des_Droits_de_l'Homme
http://www.fidh.org/-MAURITANIE-ASSOCIATION
http://fr.ufpweb.org/spip.php?article2276


le comunità nero-africane e povere, gli harratin, parlano anch'essi l'hassanya, spesso frammisto ad 
influenze dialettali che dipendono dai luoghi di residenza o di provenienza; i nero-africani di origine 
senegalese del Sud (la valle del fiume Senegal per intenderci) sono di etnia e lingua rispettivamente 
Pular, Toutcoleur, Soninke e, in misura minore, Wolof  (con l’aggiunta di gruppi di Peul, che possono 
essere considerati affini ai Toutcoleur provenienti dal Mali). Ogni gruppo ha la sua lingua natia, 
ufficialmente non riconosciuta, che pone un'ulteriore barriera al riconoscimento ed al godimento dei 
diritti civili, dal momento che sia la documentazione ufficiale sia la celebrazione dei processi avviene 
sempre e comunque nell'unica lingua ufficiale, l'hassanya. I gruppi etno-linguistici dividono lo spazio 
umano e geografico della Mauritania: arabo-berberi (per lo più “bianchi”) in quasi tutto il Paese, meno 
frequenti nel Sud; neri di influenza arabo-berbera relativamente diffusi, nero-senegalesi solo a Sud e 
nero-africani a Sud ed Est, dove le influenze dei vicini, rispettivamente, Senegal e Mali cominciano a 
farsi sentire. Le lingue contribuiscono alla complessità del quadro ed alla frammentazione del diritto: 
l'unica lingua ufficiale viene incontro alla tendenza in atto di generale “arabizzazione” del Paese, lingua 
ufficiale imposta è l’arabo hassanya, mentre le altre tre lingue nazionali (Pular, di origine senegalese e 
diffuso a Nord ed Est a partire dal XVI secolo, Soninke, derivata dal Mandingo ed originaria della 
Mauritania del Sud, e Wolof, originaria del Senegal ma parlata dall'8% della popolazione mauritana) 
restano nell'uso, nel costume e nella cultura (sebbene la scuola, l'università e la cultura ufficiale siano 
tutte in arabo)28. 
 

La posizione della FIDH 

La Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH), di cui AMDH di Fatimata M'baye è parte, è 
stata creata nel 1922 su iniziativa di alcune organizzazioni europee per i diritti umani e la società civile. 
La Federazione riunisce oggi 164 organizzazioni nazionali di difesa dei diritti umani in oltre 100 Paesi 
del mondo. Le principali attività di FIDH possono essere sintetizzate come segue:  

1. mobilitare la comunità internazionale e le opinioni pubbliche, 

2. prevenire le violazioni dei diritti umani e supportare le organizzazioni per i diritti umani, 

3. svolgere azione di early warning ed early action per la prevenzione delle violazioni dei diritti, 

4. agire a tutela e a protezione dei singoli e dei gruppi in lotta per i diritti umani nel proprio Paese,  

5. informare, comunicare e sensibilizzare.  

FIDH lavora con organizzazioni sovra-statuali dalle Nazioni Unite all’Unione Europea, dall'OSCE al 
Consiglio d’Europa, oltre che ovviamente a sostegno delle organizzazioni e delle reti di società civile; 
inoltre organizza conferenze, seminari e workshop per la difesa dei diritti umani e delle libertà personali, 
nonché missioni d’inchiesta internazionale e di osservazione giudiziaria allo scopo di: 

a. dimostrare le violazioni di diritti umani nei Paesi - obiettivo,  

b. sostenere gli sforzi volti a ridurre la repressione politica nei Paesi - obiettivo,  

c. proteggere le vittime della repressione politica facendole uscire dall’anonimato. 

AMDH, ad esempio, non è venuta meno all'appuntamento con la repressione politica da parte del 
Governo mauritano, ha subito inoltre imprigionamenti e repressioni, sebbene essa, come SOS Esclaves 
e a differenza di IRA Mauritania, sia regolarmente riconosciuta dal Governo mauritano e considerata 
facente parte di una lista di organizzazioni “legittime” sebbene “non conformi” e di certo “non allineate”. 

 

I dossier aperti 

AMDH tiene aperti attualmente i seguenti tre dossier inerenti lo stato dei diritti umani nel Paese: 

1. la libertà delle associazioni ed il loro condizionamento da parte del potere politico-militare, 

2. l'assorbimento del “passivo umanitario” successivo agli eventi del 1989 - 1991 e del 1992,  

3. la situazione dei casi più gravi, inerenti la schiavitù, i profughi e gli sfollati. 

Preoccupa in particolare la situazione legata alla schiavitù, soprattutto perché l'approvazione della legge 
048 nel 2007 ha fornito un alibi alla propaganda governativa e si è rivelata anche un'arma spuntata 

 
28 Cfr. Jacques Leclerc, L'aménagement linguistique dans le monde, TLFQ, Université Laval, Quebec, Canada, 2007, in: <www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html> e 

in particolare la ricca pagina dedicata: <www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/mauritanie.htm>.  

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/mauritanie.htm


perché resta sostanzialmente inapplicata e perché ben pochi sono i magistrati intenzionati a darvi corso; 
inoltre non sono stati né approvate le misure attuative, né introdotti i percorsi di re-inserimento sociale 
che possano dare un futuro agli ex-schiavi liberati. In definitiva, tale essendo il quadro, al di fuori di 
queste tre organizzazioni umanitarie, SOS Esclaves, AMDH e IRA Mauritania, pur con tutte le 
differenze e le specificità di impostazione e di azione, sembra che davvero “nulla si muove” sotto il 
cielo di Mauritania, né vi sono occasioni per gli schiavi di rivendicare i propri diritti e di fare sentire la 
propria voce, fuori-uscendo dal cerchio della segregazione e dell'oppressione che li stringe.  

 

Come ombre nel deserto 

Molti schiavi infatti sono “invisibili”, come ombre nel deserto: “ombre nel deserto” sono, in particolare, 
una gran quantità di donne e bambini di questo Paese. Il racconto di Fatimata M'baye è impressionante: 
quando nasce un/una bambino/a in Mauritania, l'ufficiale di stato civile, ai fini della registrazione del 
bambino/a all'anagrafe e dell'attribuzione del nome e cognome (identità soggettiva), chiede il certificato 
di matrimonio dei genitori. In altre parole, per legge, senza certificato di matrimonio dei genitori, non è 
possibile rilasciare il certificato di nascita del bambino/a. Ciò significa, di conseguenza, che tutti i/le 
bambini/e nati fuori dal matrimonio o che non vengono “regolarizzati” ai fini civili attraverso il 
contratto di matrimonio dei genitori semplicemente sono “invisibili”, dal momento che per lo Stato 
non esistono ai fini legali. Ciò significa anche che, insieme con la gravissima violazione del diritto 
fondamentale all'identità personale (art. 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), si consuma 
pure la gravissima violazione al principio di costruzione di un ambiente sano e sicuro in cui fare 
crescere i figli e promuovere lo sviluppo della convivenza sociale (art. 22 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani). Questa situazione si riverbera, in maniera singolarmente drammatica, specialmente 
sulle donne ed i bambini: i figli degli schiavi non hanno diritto ad accedere ai documenti perché 
normalmente il padrone non lo consente, o perché la madre schiava non ha il permesso e la possibilità 
di fare registrare il bambino alla nascita, o, infine, perché la madre, in quanto schiava, viene a sua volta 
venduta o violata e comunque separata dal bambino, che, nei casi più gravi, può essere venduto o del 
tutto abbandonato a sé stesso. Molti schiavi, donne e bambini, vagano come in una “terra di nessuno”29.  

 

Rendez-vous con l'AFCF 

L'incontro con l'Associazione delle Donne Capo-Famiglia (AFCF), a margine della Giornata Mondiale 
della Donna, ha rappresentato una ulteriore occasione di approfondimento di un segmento della realtà 
sociale mauritana molto sentito e significativo. L'AFCF ha organizzato a Nouakchott la marcia dell'8 
Marzo, allo scopo di attirare l'attenzione del Governo sulla questione - annosa e tragica - della violenza 
contro le donne. Nel pomeriggio e per tutta la serata, poi, l'AFCF ha organizzato una fiera artistica ed 
artigianale, con mostra-concerto, a Teyarett, sempre nella capitale, culminata nella serata-evento animata 
dal gruppo rap Ewlade Leblade. In questa occasione, la presidentessa della Associazione, Aminetou 
Mint El Mokhtar, donna antischiavista arabo-berbera, illustra il profilo di AFCF e le azioni intraprese. 
Proprio l'8 Marzo, l'AFCF ha presentato alle autorità mauritane (il Ministro della Famiglia, dell'Infanzia 
e degli Affari Sociali, il Segretario di Gabinetto e il Direttore dell'Ufficio del Presidente della Repubblica) 
un cahier de doléance, sullo stato attuale della violenza contro le donne, sui casi di discriminazione di genere 
e sulle inadempienze, di carattere amministrativo e legislativo, nella prevenzione del fenomeno. A 
proposito della schiavitù, che riguarda e incide in maniera specifica e drammatica sulle donne, ricorda 
che «ci sono diversi casi comprovati di schiavitù e alcuni arresti dei padroni di schiavi, ma non c'è mai 
stata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato. Tutti i casi di schiavitù che abbiamo segnalato, 
sono stati assimilati al lavoro domestico e questo atteggiamento è profondamente offensivo nei riguardi 
delle vittime, in particolare delle donne». Ecco perché ricorda che il ruolo internazionale dei diritti 
umani è di sensibilizzare al fatto che le violazioni dei diritti riguardano tutti e tutte e che compito 
precipuo è quello di educare coloro che praticano la schiavitù, ricordando loro che «non può essere né 
tollerata, né tollerabile, in Mauritania». La schiavitù è un ostacolo allo sviluppo e una minaccia per 
l'emancipazione degli uomini e delle donne del Paese. Non a caso, conferma Aminetou Mint El Moktar, 

 
29 Cfr. U.S. State Department, Trafficking in Persons Report 2011, Country Report, Mauritania, Washington D.C., 2012, p. 50 e s.: 

<www.state.gov/documents/organization/164455.pdf>.  

http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf


«siamo lontani dalla piena attuazione della legge contro la schiavitù del 2007».  Conferma, pertanto,  
una delle storiche rivendicazioni del movimento abrogazionista, la creazione di centri di formazione per 
gli ex schiavi per consentire loro di avere la possibilità di svolgere in maniera degna la propria esistenza. 

 

In conferenza stampa 

La conferenza-stampa con cui si conclude l'itinerario congressuale e per il monitoraggio internazionale 
della delegazione italiana in Mauritania, sabato 10 Marzo a Riyadh, nel quartiere di “p-k-dix” (PK.10) 
alla periferia di Nouakchott, è l'occasione, per la missione italiana, di ribadire la portata di massa della 
mobilitazione popolare intrapresa da IRA Mauritania, nella sua lotta per l'eradicazione della schiavitù e 
la promozione dei diritti umani nel Paese. Parlando a nome del Bureau Italia di IRA, il presidente, 
Gianmarco Pisa, presidente degli “Operatori di Pace - Campania” e segretario dell'Istituto Italiano di 
Ricerca per la Pace “IPRI - Corpi Civili di Pace”, ha salutato il movimento di lotta innescato da IRA in 
Mauritania come parte della lotta per i diritti umani in generale e contro la schiavitù in particolare. Ha 
inoltre sottolineato l'importanza di sradicare la schiavitù, che le persone oppresse possano ricuperare 
libertà e dignità e che l'abrogazione effettiva della schiavitù possa costituire l'inevitabile presupposto per 
la convivenza civile e la costruzione della pace. Tre osservazioni emergono dal quadro di missione: 

1. il secondo congresso di IRA Mauritania ha costituito, come si dice, un congresso vero, 
soprattutto in relazione al livello del dibattito, molto articolato, che lo ha animato e delle 
proposte, molto concrete, che ne sono emerse e sulle quali lavorare insieme;  

2. l'itinerario di missione nella regione di Trarza ha permesso alla delegazione di osservare il 
dramma degli haratin e, in generale, degli schiavi, costretti alle privazioni e alle discriminazioni 
più gravi, in un contesto deprivato di tutto, dai servizi alle infrastrutture; 

3. la lotta delle donne acquista qui un significato profondo, in particolare delle donne haratin, che, 
senza mezzi ed opponendosi alle avversità, con il lavoro organizzato attraverso le cooperative di 
produzione mantengono sé stesse e le proprie famiglie e costituiscono il pilastro della comunità. 

È stato inoltre ricordato che durante il soggiorno di Biram Dah ould Abeid a Napoli (Italia) nel 
Dicembre 2011, sono state sviluppate iniziative, discussioni e conferenze che hanno attirato l'attenzione 
delle organizzazioni e delle associazioni nella lotta contro la schiavitù in Mauritania nonché delle 
autorità pubbliche e delle rappresentanze istituzionali, a partire dal Sindaco  di Napoli, Luigi De Magistris.  
 

I prossimi obiettivi 

Parlando dei prossimi obiettivi, la delegazione italiana ha, intanto, sottolineato il fatto che le due 
organizzazioni di IRA, rispettivamente in Mauritania e in Italia, operano con la stessa metodologia e 
secondo gli stessi principi e, pertanto, ricordato che la partecipazione di massa intorno alla attivazione 
di IRA dimostra l'importanza che le persone attribuiscono alla battaglia di Biram, al fine di liberare gli 
haratin dal giogo della schiavitù in tutte le sue forme. La delegazione italiana ha inoltre colto l'occasione 
di denunciare alla stampa libera convocata nella residenza di Ryhad (tra i giornali presenti: “L'Authentique”, 
“Akhbar Nouakchott”, “Taqadoumy”) le autorità di polizia in servizio presso l'aeroporto internazionale 
di Nouakchott che hanno trattenuto per ore, senza fornire spiegazioni né informazioni, i passaporti degli 
osservatori internazionali prima di rilasciarli. Lo stesso scenario si è ripetuto, peraltro, nel corso della 
missione, sia nell'itinerario tra Nouakchott e Rosso, sia durante il soggiorno in Joudril Mohgunes, a 
Rosso e a Tighint, avendo subito interruzioni, interrogazioni e controlli in ogni stazione della polizia o 
della gendarmeria. «Questo tipo di relazioni sulla situazione dei Paesi in guerra o nel post-conflitto è 
proprio del lavoro degli  attivisti umanitari e degli osservatori internazionali per i diritti umani e per la 
pace positiva e, in ogni caso, si è abituati, come osservatori, a questo tipo di molestie e di interdizioni, 
meno, tuttavia, alle azioni abusive e incontrollabili, come il trattenimento senza spiegazioni dei 
passaporti personali», ha spiegato la delegazione di IRA Italia. L'impegno assunto dalla delegazione e 
confermato alla stampa nazionale è quello di consolidare il supporto alla mobilitazione antischiavista di 
IRA in Mauritania, preparare un documento di missione sulla permanenza nel Paese, con la 
partecipazione al secondo congresso di IRA e il monitoraggio presso le comunità in condizione di 
schiavitù di fatto nella regione di Trarza, e sviluppare infine una campagna di sensibilizzazione presso 
l'opinione pubblica sulle violazioni dei diritti umani e la condizione aberrante della schiavitù nel Paese. 



 

Una storia per concludere... 

Il repertorio di storie popolari indigene in Mauritania è molto ampio. Una storia su tutte, piuttosto 
famosa e reperibile negli archivi digitali, sembra particolarmente significativa per i nostri scopi30. Eccola: 
 

«Una lepre (simbolo dell'onestà) ebbe per compagna una mucca ed una volpe (simbolo dell'astuzia) 
ebbe per compagno un toro. La mucca rimase incinta e la volpe insistette per essere il pastore del 
nascituro il giorno della nascita. Quando nacque il vitello, la volpe disse che era il vitello del suo toro. La 
lepre sapeva che era invece della sua mucca e così andarono dal giudice, uno scoiattolo (simbolo della 
morigeratezza), che disse loro di tornare il giorno seguente per avere da lui il giudizio definitivo. 
Quando la lepre e la volpe tornarono il giorno dopo, lo scoiattolo finse di rumoreggiare e urlare come 
se fosse in travaglio. La volpe, furba, non si fece trarre in inganno, e disse che era impossibile perché lo 
scoiattolo è un maschio e non poteva avere alcun travaglio. E così si tradì. Lo scoiattolo sentenziò: «Va 
bene!» e così il vitello fu restituito alla sua mamma mucca». La storia è semplice ed altrettanto lo è, per 
nulla banale, la morale: i vitelli sono per le vacche. Ma i bambini e le bambine sono per le loro mamme. 

 

 
30 Cfr. la pagina dedicata al blog: <selibabyshelbs.blogspot.com/2010/02/folktalesstoriesfolklore.html>.  
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Appendice  
 

Mauritania: Scheda Paese 
 

           

La Mauritania (arabo: الموريتانية اإلسالمية  -Al ,الجمهورية 

Jumhūriyya al-Islāmiyya al-Mūrītāniyya, francese:  

République Islamique de Mauritanie) è attraversata al 

suo interno dal confine tra mondo arabo e Africa Nera ed 

è il cuore della francofonia. Ca. il 45% della popolazione 

vive con meno di 2 dollari statunitensi giorno (c.  povertà) 

owww.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html 

Motto: Onore, Fraternità, Giustizia 

 

 
Country name: 
 conventional: Islamic Republic of  Mauritania (Mauritania) 

 local-name:    Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muritaniyah (Muritaniyah) 
 

Area: 

 total: 1,030,700 sq km for a country comparison to the world: 29 
 most of  the population is concentrated in the cities of  Nouakchott and Nouadhibou and along the Senegal River in the South   
 

Ethnicities: mixed Moor/black 40%, Moor 30%, black 30% 

Languages: Hassaniya (official and national), Pulaar, Peul, Soninke, Wolof  (national languages), French (vehicular language)  

Religions: Muslim (official) 100% 

Population: 3,359,185 (2012 est.) for a country comparison to the world: 133 

Population growth rate: 2.5% (2012 est.) for a country comparison to the world: 35 

Birth rate: 32.78 births/1,000 population (2012 est.) for a country comparison to the world: 32 

Death rate: 8.66 deaths/1,000 population (2012 est.) for a country comparison to the world: 79 

Maternal mortality rate: 550 deaths/100,000 live births (2008) for a country comparison to the world: 22  

Infant mortality rate: total: 58.93 deaths/1,000 live births (2008) for a country comparison to the world: 34 

Life expectancy at birth: total population: 61.53 years (2012 est.) for a country comparison to the world: 185  

Total fertility rate: 4.22 children born/woman (2012 est.) for a country comparison to the world: 34 

Physicians density: 0.13 physicians/1,000 population (2009) for a country comparison to the world: 160  

Literacy: definition: age 15 and over can read and write for a total population of  51.2% 

GDP (purchasing power parity): $7.242 billion (2011 est.) for a country comparison to the world: 152  

GDP - per capita (PPP): $2,200 (2011 est.) for a country comparison to the world: 184 

Population below poverty line: 40% (2004 est.) 

Exports – partners: China 41.5%, France 9%, Cote dIvoire 6.3%, Italy 6.2%, Japan 6%, Spain 5.6% (2010) 

Imports – partners: China 12.3%, France 11.4%, Netherlands 10.8%, Belgium 5.7%, Brazil 4.6%, Spain 4.5% (2010) 

Military expenditures: 5.5% of  GDP (2006) for a country comparison to the world: 12 

Trafficking in persons: Tier Rating 3: Countries neither satisfy minimum standards for the elimination of  trafficking nor demonstrate a positive ef fort.  

Mauritania is a source and destination country for men, women, and children subjected to conditions of  forced labor and sex trafficking.   

Women, men, and children from traditional slave castes are subjected to slavery-related practices rooted in ancestral master-slave relationships. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Finito di Stampare a cura di Gianmarco Pisa 
presso il “Centro di Documentazione Patrizia Gatto” 

Via Annella di Massimo 16, 80127, Napoli 
patriziagatto.blogspot.com  

Napoli: 16 Marzo 2012 
cc liberamente fruibile per gli scopi coerenti salvo indicazione delle fonti 

http://patriziagatto.blogspot.com/

