
 
 

 
Mehrezia Labidi Maiza:  

«In Tunisia marciamo con passo sicuro verso un regime democratico» 
La Croix 

15/12/2011 
 
Colloquio con Mehrezia Labidi Maiza, tunisina, vice-presidente dell’Assemblea costituente, 
eletta dal partito islamico Ennahda (circoscrizione dei tunisini di France Nord). 
 
«L’elezione del Presidente della Repubblica, lunedì 12 dicembre è stato un momento di grande 
emozione. Molti deputati hanno pianto. L’immagine del passaggio dei poteri – martedì – tra il 
presidente provvisorio Fouad Mebazaa e il nuovo presidente Moncef Marzouki lascierà un 
segno nei tunisini e in tutti i cittadini del mondo arabo.  
Questa immagine potrà ripetersi tra un anno. La durata di un anno non è indicata 
esplicitamente nella piccola Costituzione adottata domenica, per non imporre un limite al 
periodo transitorio, necessario per redigere una nuova Costituzione. Ma l’impegno morale di 
limitarsi al breve periodo di un anno verrà rispettato. 
In un anno abbiamo realizzato una vera performance sul piano politico. La rivoluzione è riuscita, 
in circa ventotto giorni, dal 17 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, a detronizzare il dittatore. 
Inoltre, abbiamo organizzato elezioni libere e trasparenti. Marciamo con passo sicuro verso un 
regime democratico. I primi dibattiti all’Assemblea sono stati costruttivi, i testi sono migliorati e 
si è tenuto conto di alcune proposte dell’opposizione. 
 
I diritti delle donne  
Con l’elezione del governo entriamo nel vivo del problema: fare funzionare le istituzioni, 
rispondere all’urgenza economica, prendere le prime misure in favore delle famiglie dei martiri 
e dei feriti della rivoluzione, dei poveri, dei giovai diplomati disoccupati e lanciare il duplice 
cantiere della giustizia e della riconciliazione. 
Che esistano timori nell’opposizione e nei cittadini è non solo normale ma sintomatico di un 
cambiamento in corso. Durante ventitre anni non è stato neppure possibile esprimere questi 
timori. Alle donne teniamo a dire che non vi sarà alcuna restrizione a ciò che hanno acquisito 
finora. D’altronde, abbiamo proposto che il codice dello status personale, un insieme di leggi 
progressiste che tendono a creare l’uguaglianza tra uomini e donne diventi una legge 
costituzionale, e venga così riaffermato il nostro impegno per la tutela dei diritti delle donne. 
Agli interrogativi dell’Occidente circa il risultato delle elezioni, io che vivo in questo Occidente 
dico: “Ascoltate i popoli della sponda sud del Mediterraneo”. Che cosa c’è di più naturale del 
fatto di voler ritrovare le proprie radici nella storia arabo-musulmana? Ispirarsi ai valori 
spirituali non é affatto sinonimo di chiusura: é piuttosto un’apertura serena, in uno spirito di 
cooperazione, in primo luogo con i paesi nostri vicini e con quelli del mondo mediterraneo. 
 
 



 
La democrazia rimane fragile  
L’esperienza dimostra che ci si sentiamo maggiormente a nostro agio quando abbiamo 
instaurato un dialogo e creato una situazione di apertura nei confronti dell’altro, quando 
sappiamo esattamente chi siamo e quando abbiamo assimilato le nostre acquisizioni spirituali e 
civili. Tutte le forze che vogliono la pace sono «condannate» a vivere insieme. E non esiste 
alcun partito in Tunisia che abbia messo in dubbio questo principio di vita comune. 
Non c’é doppiezza da parte di Ennahda, si tratta solo di espressioni tipiche del suo contesto. 
Sono traduttrice e posso affermare che il califfato dii cui ha parlato Hamadi Jebali [segretario 
generale del partito, diventato capo del governo] non era che un appello al buon governo. E’ 
come se uno dei vostro responsabili politici dichiarasse di voler indire una crociata per un 
qualche problema. Nessuno penserebbe che si tratti delle spedizioni del Medio Evo! 
Ci auguriamo che le vecchie democrazie siano entusiaste di poter aiutare la Tunisia. Sbarazzarsi 
di un dittatore non risolve tutti i problemi. La democrazia rimane fragile e non si può ignorare la 
minaccia rappresentata dalle forze contro-rivoluzionarie, soprattutto se ci saranno ritardi nella 
ripresa.» 
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