
Zahia Benzerouda nata a Ouled Moussa (Algeria) il 27/03/1952 e residente a Rosignano Marittimo. 
Laurea in lingua e cultura italiana  presso l’Università  di Algeri. 
Laurea in lingua e letteratura francese presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Corso Perfezionamento  annuale in "Educazione Interculturale " presso l’Università degli Studi di 
Firenze 
Lavoro svolto:insegnante di ruolo, a tempo indeterminato,  di  Lingua e Letteratura Francese presso 
il Liceo Statale " E. Fermi" di Cecina. 
Attualmente in pensione dal 1 settembre 2018 dopo 40 anni di servizio. 
Oltre alla lingua italiana, parlo perfettamente il francese, l'arabo ed il berbero, la seconda lingua 
ufficiale nel Nord Africa. Inoltre ho una conoscenza scolastica dell' inglese e del tedesco. 
Ho un'ampia cultura generale dovuta alla mia  formazione tetralinguistica e conosco molto bene le 
realtà  del mondo arabo, africano e europeo. 
Sin da giovanissima sono sempre stata molto interessata alla politica, essendo vissuta in un periodo 
storico molto importante tra gli anni ‘50 e ’70: sono infatti stata un testimone diretto della Guerra 
d'indipendenza dell 'Algeria, della ricostruzione politica ed economica del Paese e dei cambiamenti 
del 1968, in questa parte del Nord-Africa in cui la politica nazionale e internazionale era molto 
studiata e dibattuta.  
In  Italia dal 1976, ho continuato a perfezionare la mia cultura anche politica studiando il sistema 
politico italiano. Dopo lo scandalo "Mani Pulite" che ha investito la politica italiana, sono diventata 
diffidente nei confronti dei vari Partiti che, per me, non erano più da votare regolarmente: per 
questo non mi ero iscritta a nessun partito politico. 
Quando è  nato il Movimento 5 Stelle ho ricominciato ad interessarmi di nuovo alla politica italiana, 
perché ho ritrovato in questa forza politica  lo slancio e la passione di quando ero giovane: la voglia 
di cambiare e di lottare per realizzare le cose giuste, migliorare le condizioni di vita dei cittadini, 
denunciare ed eliminare il marcio e la corruzione  dei partiti politici e rifondare completamente i 
partiti sclerotizzati. 
Iscrivermi al Movimento 5 Stelle e presentarmi alle elezioni comunali di Cecina è un grande onore 
e un'occasione per mettermi alla prova ed esercitare le mie competenze al servizio della 
Cittadinanza...spero di farcela. 
 
 

 
 
 
 


