
 
 

 

I mille e un affare del «clan Ben Ali» 
In un documento intitolato «La vera natura del regime di Ben Ali»,  

lo scrittore Abdelaziz Belkhodja recensisce gli abusi della famiglia e della famiglia acquisita  

dell’ex- presidente 
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Il sistema è stato definito «quasi-mafia» in un telegramma diplomatico americano recentemente 

comparso sul sito WikiLeaks. La famiglia di Leïla Trabelsi, seconda moglie del presidente in fuga 

Zine El Abidine Ben Ali, si è appropriata delle ricchezze della Tunisia fin dalla metà degli anni ‘90 

mediante alleanze, corruzione e minacce. 

«Sembra che la metà del mondo degli affari in Tunisia possa avvalersi dei suoi rapporti con Ben Ali 

grazie a matrimoni e, a quanto pare, molti hanno abbondantemente goduto dei vantaggi di questa 

parentela», scriveva nel giugno del 2008, l’ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi, in un telegramma 

diffuso da WikiLeaks. 

Il «clan Ben Ali», é costituito in primo luogo dalla famiglia di Leïla Trabelsi: 10 fratelli e sorelle e 

decine di nipoti. E inoltre c’è il clan «storico» dei sette fratelli e sorelle dell’ex-presidente e 

soprattutto dei suoi generi. 

Frutto di un lavoro di vari mesi, un documento intitolato «La vera natura del regime di Ben Ali», 

pubblicato il 12 gennaio, di cui La Croix é riuscita ad avere una copia denuncia l’appropriazione di 

settori-chiave dell’economia da parte del «clan Ben Ali». Il suo autore, Abdelaziz Belkhodja, 

scrittore tunisino, figlio di Hassan Belkhodja, ministro degli affari esteri nel 1980 e 1981, ha 

redatto un elenco – incompleto – di ciò che Ben Ali «ha distribuito ai suoi parenti più stretti», per 

denunciare – come ha detto a La Croix- questo «incredibile nepotismo». 

Lunedì 17 gennaio, due ONG, Transparency International e Sherpa, hanno comunicato che 

avrebbero denunciato X per «corruzione, riciclaggio sottrazione e abuso di beni sociali». 

Settore bancario  

Il documento di Abdelaziz Bel khodja denuncia l’appropriazione delle istituzioni finanziarie da 

parte del clan Ben Ali. La famgliae Mabrouk, legata ai Ben Ali in seguito al matrimonio di 

Marouane Mabrouk con Cyrine Ben Ali, una delle figlie dell’ex-presidente avrebbe preso 

“incomprensibilmente” il controllo della Banca Internazionale araba della Tunisia (Biat) che 

«possiede oggi un impero commerciale e finanziario costruito su assegnazioni di diritti e di poteri 

venute dall’alto», precisa il documento. 



La Banca di Tunisia è «caduta nella scarsella del signor Belhassen Trabelsi, fratello di Leïla Ben Ali», 

secondo il documento. Abdelaziz Belkhodja sottolinea anche che il governo avrebbe concesso due 

nuove «licenze » per la gestione della banca Zitouna a Sakhr El Matri, e della Mediobanca, a Slim 

Zarrouk. due generi dell’ex-presidente. 

Il documento accusa anche lo Stato di aver venduto la BNC del Sud al gruppo ispano-marocchino 

Attijari Bank e di «enormi abusi» in materia di trasferimento di denaro all’estero. 

Trasporti 

La società Ennakl Automobiles sarebbe stata «quasi offerta» al genero di Ben Ali, Sakhr El Matri, 

«per mezzo di crediti concessi (senza alcuna garanzia) dalla Banca Nazionale Agricola (BNA)». Il 

documento sottolinea che «secondo gli esperti, il valore effettivo della società sarebbe superiore 

almeno del 300% al valore della transazione». 

La società Le Moteur, proprietaria delle «concessioni» Mercedes e Fiat, «è stata privatizzata a 

condizioni molto misteriose a profitto di Cyrine Ben Ali e di suo marito, Marouane Mabrouk», 

indica il documento e aggiunge che il segretario di Stato - che all’atto della privatizzazione 

sosteneva che il prezzo di cessione avrebbe dovuto essere molto più alto - è stato destituito. 

Nel dicembre 2008, il giovanotto che doveva sposare la figlia minore del presidente é diventato 

Amministratore Delegato della società Stafim Peugeot, «le cui azioni sono state acquistate a 

prezzo di saldo, dalla Fiat». Lo stesso è accaduto per la società statale che deteneva la licenza Ford, 

privatizzata «a bassissimo prezzo» e destinata a Belhassen Trabelsi, fatello di Leïla Ben Ali. 

Il documento accusa anche la presidenza di essersi «immischiata in tutte le decisioni della 

compagnia» Tunisair, il che è sfociata nell’«acquisto da parte della compagnia stessa, dapprima di 

un Boeing 737/600 per la presidenza, e, più tardi, di un A340. 

La concessione al primo operatore privato, della gestione dei servizi aeroportuali tunisina è stata 

data alla società, legata al genero di Ben Ali, Slim Zarrouk. 

Telefonia 

Il documento fa notare che la seconda concessione di telefonia mobile del paese,per Tunisiana, é 

stata data a Orascom de Naguib El Sawiress, «un amico della signora Arafat», e sottolinea 

l’amicizia che legava la vedova di Yasser Arafat a Leïla Ben Ali finchè una lite costrinse la signora 

Arafat a lasciare la Tunisia. 

Inoltre, quando «Watania-Qtel, proprietario al 50% di Tunisiana, ha voluto acquistare il restante 

50% », la compagnia avrebbe «offerto» a Sakhr El Matri il 25% dell’affare per ottenere l’avallo del 

governo tunisino. 

Sempre secondo il documento, la licenza del terzo operatore telefonico Orange, é stata concessa a 

Cyrine Ben Ali. 

Media 



La famiglia Ben Ali erat è «alla testa di un impero mediatico», sottolinea il documento che cita 

l’esempio di numerosi stazioni radio e catene televisive di cui il clan deteneva la licenza: Radio 

Mosaïque FM, prima radio privata, sarebbe stata in mano ad un gruppo di uomini d’affari tra i 

quali figurava Belhassen Trabelsi, fratello di Leïla Ben Ali, sotto il nome di signor Boutar, 

«prestanome e Amministratore Delegato di questa radio»; la licenza di Chams FM apparterrebbe 

tramite il prestanome Fathi Bhouri, a Cyrine Ben Ali; la licenza di Zitouna FM sarebbe stata 

concessa come Jawhara FM, a Neji Mhiri, suo «amico personale». 

Già alla testa della società di produzione Cactus che, secondo il documento, «durante questi ultimi 

anni si é appropriata del 60% del reddito del canale nazionale TV7», Belhassen Trabelsi e il suo 

amico Sami Fehri hanno creato una loro catena, la Carthage TV. Mohamed Nasra, marito di una 

parente di Leïla Ben Ali, avrebbe ottenuto la prima licenza di televisione privata per Hannibal TV. 

Il controllo dei media era completato dall’Agenzia tunisina di comunicazione esterna (ATCE), 

creata da uno del pilastri del regime, Abdelwahab Abdallah. 

Settore immobiliare 

«Fare un elenco dei beni e delle operazioni immobiliari della famiglia allargata di Ben Ali é 

un’operazione di ampio respiro», premette il documento che accusa l’ex-presidente di avere 

«distribuito intere zone» e «decine di migliaia di ettari di terreni agricoli» ai suoi parenti. 

E cita «la razzia operata da Belhassen Trabelsi sulle case di Sidi Bou Saïd e l’acquisizione al prezzo 

di un dinar symbolico, del villaggio turistico costruito intorno al porto di Sidi Bou Saïd». 

Grande distribuzione 

Sempre secondo il documento, il clan Ben Ali gestirebbe anche l’installazione dei nomi più 

importanti della grande distribuzione in Tunisia. Carrefour avrebbe ottenuto la sua licenza, per 

mezzo di Slim Chiboub, genero de Ben Ali, per una somma strabiliante». Quella di Géant sarebbe 

stata ottenuta dalla famiglia Mabrouk. 

La Monoprix sarebbe «anche entrata a far parte del patrimonio dei Mabrouk» mentre Bricorama 

sarebbe un affare interamente realizzato da M. Mahbouli» e in seguito «confiscato da Imed 

Trabelsi», nipote di Leïla Ben Ali, noto per le sue passioni tra le quali il volo e la “raccolta” di 

yachts, morto pugnalato il 14 gennaio a Tunis. 

Industria 

L’inchista di Abdelaziz Belkhodja descrive in dettaglio «il più grande scandalo della storia de lla 

finanza tunisina: l’affare Carthage Cement». Un pool industriale internazionale gestito da italiani e 

proposto allo stato tunisino, l’acquisto della cementeria di Tunisi. Ma, al momento della firma, 

Belhassen Trabelsi, fratello di Leïla Ben Ali, ha posto come condizione dell’accordo dello Stato una 

partecipazione pari al 20% del l’affare (80 milioni di dinari). Gli industriali hanno deciso di ritirarsi 

lasciando l’affare a Trabelsi il quale ha acquisito, al prezzo simbolico di un dinaro più di 400 ettari 

di tennero appartenenti allo stato. 



Affari diversi 

Il clan Ben Ali si sostituiva alla dogana: «Una moltitudine di società lavora da anni (…) per 

permettere ad alcuni commercianti tunisini di importareprodotti senza pagare diritti doganali». Di 

questo traffico beneficiava Jalila Trabelsi, sorella di Leïla Ben Ali, e Hayet e Kaies Ben Ali, sorella e 

nipote del presidente. 

Infine, l’esportazione del tonno sarebbe diventata «monopolio personale di Mourad Trabelsi», 

fratello di Leïla Ben Ali, mentre l’importazione dello zucchero, già monopolio di Stato era passata 

nelle mani di de Belhassen Trabelsi, che si era appropriato di una parte del porto di Biserta per 

installarvi i suoi silos. 
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