
 

 

 

Ben Ali si appoggia ai clan familiari per governare il paese 
E’stato fatto il «miracolo tunisino» Nel regime dominano 
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Dove sta il miracolo tunisino tanto lodato dagli occidentali? Nelle vie delle città del paese, coorti 

di «disoccupati» esprimono gridando la loro collera, la classe media, che deve la sua esistenza 

alla politica del presidente Ben Ali, manifesta giovedi 13 gennaio. Il modello tunisino è malato 

perché si basa su un uomo ormai vecchio, al potere da ventiquattro anni. 

Natio il 3 settembre 1936, da una famiglia modesta della cittadina di Hammam Sousse, si unisce, 

molto presto al partito nazionalista Néo Destour del «padre» della nazione tunisina, Habib 

Bourguiba. Dopo il suo ritorno dalla Francia – si è diplomato alla Scuola speciale militare di 

Saint-Cyr e alla Scuola di applicazione e artiglieria di Chalons-sur-Marne – si reca negli Sati Uniti 

dove completa la sua formazione militare. 

Zine El Abidine Ben Ali rientra in Tunisia nel 1964, diventa direttore della sicurezza militare e 

scala i gradini del governo. Il 7 novembre 1987, si impadronisce del potere, definendo la sua 

azione un «colpo di Stato medico» contro il presidente Bourguiba che viene dichiarato “senile”, 

con l’appoggio di certificati medici.  

Da allora, Ben Alì succede a se stesso con una parodia di elezioni e di votazioni che fanno 

impallidire persino i regimi autoritari vicini: medie al disopra del 99 % nel 1989, nel 1994 e nel 

1999. Nel 2002,fa abrogare, mediante un referendum, il limite dei 65 anni e dei tre mandati, 

per potersi ripresentare. nel 2004, vince le elezioni con il 94,49 %. Nel 2009, viene rieletto con 

l’89 % dei voti. 

La polizia e la censura tappano la bocca al paese 

Il presidente ha basato il suo potere su un partito onnipresente, l’RCD (Rassemblement 

constitutionnel démocratique), che detiene il 75 % dei seggi in Parlamento. La polizia e la 

censura tappano la bocca al paese cosicché, dal 1998, Zine El Abidine Ben Ali ha l’onore di 

essere inserito nell’elenco dei «10 peggiori nemici della stampa» dal Comitato per la protezione 



dei giornalisti e di essere definito un «predatore della libertà di stampa» da Reporters sans 

frontières. 

Il bilancio dei diritti dell’uomo presenta risultati univoci: i prigionieri politici vengono 

frequentemente torturati, e alcuni difensori dei diritti umani, in special modi gli avvocati sono 

vittime di manovre di intimidazione e di persecuzioni senza che la giustizia tunisina dia corso 

alle denunce. 

«Nonostante gli impegni presi dal governo, i cittadini non godono di alcuna libertà politica», 

nota il dipartimento di Stato americano nel 2009. I telegrammi diplomatici, recentemente 

pubblicati da WikiLeaks hanno rivelato che gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania 

esercitavano da anni pressioni sul governo tunisino affinchè dimostrasse una maggiore apertura 

e concedesse una maggiore libertà politica e civile.  

La Francia e l’Italia gli garantiscono invece un solido appoggio che giustificano con i buoni 

risultati economici del paese. Effettivamente, la Tunisia registra un boom economico grazie al 

turismo, alla sua industria tessile, alle privatizzazioni che favoriscono la nascita di una nuova 

casse media acculturata. Ma il «modello tunisino» é ormai giunto all’esaurimento e il potere 

non é più in grado di far fronte alle sfide dell’economia. 

Affarismo familiare 

Inoltre, l’ambiente che gravita intorno al regime si arricchisce. Fin dal mese di giugno del 2004 

un rapporto della Banca mondiale denunciava gli «interventi discrezionali del governo» e il 

«potere degli iniziati» che indebolivano il mondo degli affari e la disponibilità, da parte degli 

investitori stranieri, a correre dei rischi. 

Il rapporto alludeva, senza nominarli. ai clan potenti che gravitavano intorno al presidente: 

quello dei suoi 10 fratelli e sorelle e, soprattutto, quello dei «Trabelsi», la famiglia della sua 

seconda moglie Leïla. 

Ne «La Régente de Carthage» gli autori Nicolas Beau e Catherine Graciet (1) rivelano 

l’onnipresenza della moglie del presidente e forniscono dettagli sui numerosi settori nei quali il 

«clan Trabelsi» ha «fatto man bassa»: il settore immobiliare, quello dell’auto, dei media, degi 

elettrodomestici, la compagnia aerea nazionale, Internet ecc. 

Questo affarismo familiare e le sue conseguenze, il nepotismo e la corruzione ai quali si 

aggiunge una grave crisi economica che colpisce soprattutto i giovani diplomati hanno 

contribuito a destabilizzare il paese. 
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