
 

 

 

La Tunisia, uno Stato da ricostruire 
La fuga del presidente Ben Ali lascia un paese privo di istituzioni intermedie, ma ricco di 

numerose possibilità. La Tunisia deve essere ricostruita.  

Panoramica dei problemi che si pongono 
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Qual é la situazione? 

Due giorni dopo la fuga del presidente Ben Ali, rifugiatosi in Arabia Saudita, i nuovi “dirigenti” 

hanno tentato - domenica 16 gennaio - di riprendere il controllo della situazione. Nella cittadina 

di Regueb, l’esercito tunisino ha disperso – senza alcuna violenza - alcuni manifestanti. «Non ci 

siamo ribellati perchè in un governo unito si crei un’opposizione senza consistenza», hanno 

scandito 1 500 manifestanti. 

Nel pomeriggio, l’ex-capo della sicurezza del presidente decaduto Ali Sériati, è stato arrestato, 

su richiesta della giustizia tunisina che l’accusa dei recenti soprusi contro la popolazione. Ali 

Seriati sarebbe l’eminenza grigia delle migliaia di agitazioni e scontri nel paese. Quando 

stavamo concludendo questo servizio, abbiamo appreso che davanti alla sede del partito 

Democratico Progressista (PDP, opposizione) é avvenuto uno scontro a fuoco e diverse persone 

- tra le quali due stranieri - sono state arrestate. 

Chi governa la Tunisia? 

Il Consiglio costituzionale ha nominato presidente ad interim, il presidente del Parlamento 

Foued Mebazaa, 78 anni, personaggio di spicco del regime nato dal partito El Destour, fondato 

nel 1920 per lottare per l’indipendenza dela Tunisia diventato in seguito Rassemblement 

costituzionenel démocratique (RCD) con la salita al potere di Ben Ali. «Fouad Mebazaa è un 

uomo di transizione, peraltro per un brevissimo periodo, se la transizione si svolgerà nel 

migliore dei modi», afferma Éric Gobe (1), ricercatore del CNRS presso l’Istituto di studi e 

ricerche sul mondo arabo e musulmano (Iremam). 

Nel frattempo, il primo ministro Mohammed Ghannouchi, ha riunito domenica 16 gennaio, 

alcuni rappresentanti dei partiti politici e della società civile, per preparare il processo di 

transizione, fino alle prossime elezioni. Si trattava di decidere la creazione di tre comitati: il 

primo, con il compito di proporre eventuali candidati per un governo di unità nazionale, il 
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secondo per esaminare le cause e gli effetti delle misure di sicurezza che hanno provocato 

decine di morti durante le sommosse e l’ultimo per stabilire le accuse di corruzione contro il 

vecchio regime. 

Attualmente, tutti i tunisini rispettano l’attuale costituzione, il che costituisce un rompicapo per 

i giuristi «per il fatto che é stata fatta su misura per Ben Ali» precisa Éric Gobe. «Qualora essa 

venisse applicata alla lettera, l’elezione del presidente dovrebbe avvenire alla scadenza di 60 

giorni. essendo sottinteso che il candidato all’elezione deva essere appoggiato da almeno 30 

députati e che si tratti di un candidato dell’RCD». 

Secondo il ricercatore, i giuristi tendono a prendere come riferimento l’articolo 39 della 

costituzione secondo il quale, nel caso in cui risulti impossibile procedere in tempo utile alle 

elezioni per motivi di guerra o di pericolo imminente, il mandato del presidente viene prorogato, 

mediante una legge, fino a quando le elezioni risultino possibili..  

«D’altronde, prosegue il ricercatore, sarebbe più logico che le elezioni presidenziali siano 

precedute da elezioni legislative». 

Qusli sono le forze politiche? 

«Nella Tunisia di Ben Ali, esistevano tre partiti legali indipendeni», spiega Éric Gobe: il Parti 

démocratique progressiste (PDP), diretto attualmente da Maya Jéribi ma il cui fondatore e 

nume tutelare é Ahmed Negib Chebbi. L’Ettajdid, l’ex-partito comunista tunisino di Ahmed 

Brahim e l’FDTL (Forum démocratique pour le travail et les libertés). Questi partiti, costituiti da 

intellettuali, universitari, avvocati più che partiti dell’opposizione sono partiti di dissidenti, 

hanno un numero ridotto di militanti e non hanno alcun aggancio sociale o popolare». 

Anche quel poco di società civile tunisina ch esiste veniva invitato a partecipare al governo 

tramite la Lega Tunisina per i diritti dell’uomo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

l’Associazione delle donne democratiche. «L’uomo della strada non conosce queste 

organizzazioni e non sa esattamente a che cosa corrispondono. E’il caso del partito comunista 

degli operai della Tunisia (POCT) che è illegale. Il sistema di Ben Ali ha assottigliato e livellato 

tutti i raggruppamenti intermedi», prosegue il ricercatore. 

Il sindacato Union générale Tunisienne du travail (UGTT) svolge anch’esso un ruolo chiave nelle 

negoziazioni politiche in corso. ma molti dei suoi dirigenti preferiscono prendere le distanze dal 

futuro governo Con l’esercito, questa è l’unica organizzazione che ha una certa consistenza. 

 

Esiste il pericolo di una deriva islamica ? 



«Durante le manifestazioni non si è assolutamente sentito alcun slogan islamico nè sono stati 

visti in prima fila degli islamici. Ma la società tunisina come, d’altronde le altre società del 

mondo arabo- musulmano, risente dell’influenza dell’islam politico», spiega il ricercatore Éric 

Gobe. 

In occasione delle ultime elezioni del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel 

giugno 2010, quella che ha ottenuto il maggior numero di voti é stata Saïda Akrémi., moglie di 

Nourreddine Bhiri, firmatario del patto nazionale stipulato fra tutte le forze politiche tunisine il  

7 novembre 1988. Noureddine Bhiri rappresentava il movimento islamico tunisino Ennahda 

(rinascita, in arabo), diretto da Rached Ghannouchi, in esilio a Londra, che ha annunciato sabato, 

il suo rientro in Tunisia. 

Ennahda ha subito una tremenda repressione all’inizio degli anni ‘90 da parte del regime 

tunisino. La costituzione vieta la creazione di partiti con riferimenti religiosi. Di qui, le difficoltà 

e le poste in gioco per i partiti islamici. 

Secondo Rached Ghannouchi, per articolare un islam politico e democratico, il modello da 

seguire é quello del Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP), attualmente al potere in 

Turchia «Sono certo che Rached Ghannouchi auspica di organizzare un partito politico con 

connotazioni religiose,il che porrà dei problemi, in quanto l’articolo 8 della costituzione 

Tunisina lo vieta», prosegue il ricercatore. 

E’ in corso un’islamizzazione della Tunisia? «Nel mese di giugno sono stato invitato 

dall’Associazione tunisina delle grandi scuole ad una conferenza e mi é stato chiesto di 

rispettare un certo orario, per permettere ai partecipanti di partecipare alla preghiera del 

venerdì. Dieci anni prima, questo non sarebbe stato possibile. La società tunisina é sempre più 

ligia alle pratiche religiose e si vede un numero sempre maggiore di hidjab. In Tunisia, c’é un 

apertura per lo spazio politico, ma c’é anche lo spazio per un partito islamico potente». 

Quali sono le carte vincenti del paese? 

La Tunisia é uno Stato-nazione unito e lo prova il fatto che tutte le categorie hanno partecipato 

alla rivolta. E’uno uno stato laico che non conosce tensioni politiche o religiose. Dal punto di 

vista economico, nonostante l’alto tasso di disoccupazione che colpisce soprattutto coloro che 

hanno un alto livello di studio, ha registrato, durante parecchi anni, una crescita, di circa il 5 %. 

Paradossalmente nel corso degli ultimi decenni, sia le classi popolari che le classi medie si sono 

impoverite e della crescita hanno goduto soprattutto le famiglie Ben Ali e Trabelsi,quella della 

moglie dell’ex-presidente. Infine, la Tunisia dispone soprattutto di solide istituzioni e di 

un’amministrazione efficace. Il paese si è sempre preoccupato di sviluppare l’industria turistica, 



motore della sua economia, che direttamente o indirettamente dà da vivere a oltre un milione 

di persone. 

Aurore LARTIGUE, Agnès ROTIVEL e Michel WAINTROP 

(1) Éric Gobe anche redattore e direttore scientifico della rivista «L’année du Maghreb». 


