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Introduzione 
 

La presente tesi intende trattare il tema delle riforme neoliberali in Tunisia, più precisamente il loro 

impatto da un punto di vista economico e sociale, guardando con particolare attenzione al settore tessile e 

alle mobilitazioni che hanno coinvolto questo settore come caso di studio. 

 

Ho scelto di indagare questo settore perché secondo me è rappresentativo dell’esistenza di “due Tunisie”, 

un’espressione che generalmente indica una grande disuguaglianza presente all’interno del paese e che è 

stata esacerbata proprio dall’avvento del neoliberismo. Da una parte, infatti, c’è una Tunisia prospera e 

industrializzata dove il budget della spesa sociale è molto alto. Dall’altra, abbiamo una Tunisia povera, in 

cui non c’è lavoro – e da cui gli abitanti emigrano per cercarlo – e dove la situazione sociale è molto 

precaria.  

 

Il settore tessile è stato uno dei settori protagonisti delle politiche di apertura economica della Tunisia tra 

gli anni ’80 e ’90. In poco più di una decade, esso si fece portavoce di un’immagine della Tunisia 

vincente e paradigma di un cambio di rotta dell’economia. Il paese, in particolar modo sotto la guida del 

governo di Ben Ali, per migliorare le proprie condizioni economiche puntò su una strategia di infitah, di 

apertura verso la comunità economica globale. Ciò si tradusse nello sviluppo di settori – come quello 

tessile - dediti alle esportazioni, con forti legami commerciali specialmente con l’Unione Europea.  

 

Il primo capitolo si preoccupa di passare in rassegna la letteratura accademica più significativa sulle riforme 

neoliberali, esaminando le argomentazioni a favore e quelle a sfavore. Questi due filoni ben distinti si 

occupano di toccare punti molto diversi tra di loro. La letteratura a favore delle riforme neoliberali si 

concentra sul miglioramento degli indicatori macroeconomici e la protezione delle spese sociali più 

generose. Ciò che la letteratura “favorevole” alle riforme non tocca è l’aspetto sociale a 360 gradi, proprio 

perché rappresenta l’aspetto negativo delle riforme, oltre ad essere l’argomento principe utilizzato dalla 

letteratura critica per dimostrare l’infondatezza e la mal riuscita del neoliberismo. Infatti, se in termini 

economici la Tunisia ha mostrato dei miglioramenti notevoli – tanto da meritarsi l’appellativo di “studente 

modello” da parte delle istituzioni economiche internazionali -, questi sono avvenuti a un prezzo. Quello 

che voglio dimostrare attraverso la citazione di studi di questo genere è l’esacerbazione delle 

disuguaglianze sociali che il neoliberismo portò con sé. Soprattutto a partire dal 2011, anno di inizio delle 

rivolte arabe, c’è stata una fioritura di questo tipo di letteratura, proprio perché le proteste portano alla luce 

tutto ciò in cui il neoliberismo aveva fallito. Geograficamente parlando, determinate zone del paese furono 

toccate dallo sviluppo (quelle costiere), altre furono ancora più marginalizzate (quelle interne). Il governo, 

oltre ad attuare le riforme, si impegnò a garantire un’immagine positiva del paese e delle riforme: da una 

parte, attraverso tecniche molto scrupolose e molto subdole di manipolazione dei dati; e, dall’altra, 
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esercitando un controllo implicito sui propri cittadini, attraverso la creazione di istituzioni che avevano il 

compito di garantire il benessere dei propri cittadini e che esercitassero un controllo implicito su di loro. 

  

Il secondo capitolo mira ad offrire un quadro completo delle politiche di riforma che investirono il settore 

industriale, inclusi gli Accordi di Partenariato euro-mediterranei e un piccolo approfondimento sui fattori 

che causarono la crisi del settore tessile a partire dai primi anni 2000, come la fine dell’Accordo 

Multifibre e la crisi finanziaria europea. Dal 1956, anno di indipendenza del paese dal dominio coloniale 

francese, la Tunisia – sotto la guida del presidente Bourguiba – adottò una strategia di inward economy, 

ovvero una politica economica orientata verso l’interno. Dal 1987, anno della venuta al potere del 

presidente Ben Ali, venne avviata la vera e propria liberalizzazione dell’economia e molte delle energie 

delle politiche pubbliche vennero confluite verso il settore industriale, considerato il motore 

dell’economia. Inoltre, il paese avviò altri due progetti in contemporanea, uno internazionale e uno 

nazionale. Il primo riguardava gli Accordi di Partenariato con l’Unione Europea, che garantiva alle 

esportazioni tunisine un accesso preferenziale nel continente a condizioni estremamente vantaggiose. Il 

secondo era il programma di Mise A Niveau, un programma rivolto alle industrie tunisine volto a 

potenziarle per prepararle alla competizione internazionale. Verrà dato spazio anche agli effetti della crisi 

finanziaria globale che investì l’Unione Europea nel 2008 e a quelli generati dalla fine dell’Accordo 

Multifibre nel 2005, quest’ultimo molto importante per il settore tessile tunisino. Parlare di questi effetti è 

importante al fine di capire quanto il forte legame commerciale con l’UE abbia influito negativamente sul 

settore tessile. 

 

Il terzo capitolo si concentra sul tema del lavoro nel settore tessile. Questo capitolo è diviso in due 

blocchi. Nel primo blocco, esamino le politiche neoliberali che toccarono più da vicino il settore tessile 

trasformandolo in quello che conosciamo oggi, come la legge del 1972 che creò il regime offshore, il 

Codice del Lavoro (riformato numerose volte) e il Codice degli Investimenti del 1993. Questi tre 

elementi, combinati insieme agli Accordi di Partenariato, formarono il quadro legislativo entro il quale il 

settore tessile trasse numerosi vantaggi. Fu un settore che crebbe molto rapidamente, attirando la maggior 

parte del flusso degli Investimenti Diretti Esteri. Nel secondo blocco, esamino più nel dettaglio gli effetti 

– e soprattutto i costi – che questa cornice legislativa portò con sé. L’evoluzione del settore comportò 

un’evoluzione della manodopera. La manodopera ovviamente doveva supportare e soprattutto facilitare la 

sopravvivenza del settore, tenendo bassi i costi e alta la produttività, rispettando le esigenze del mercato 

internazionale. La componente femminile, non qualificata, scarsamente o per nulla istruita del paese, si 

rivelò la tipologia di manodopera perfetta per i datori di lavoro delle imprese tessili, e purtroppo 

estremamente soggetta a violazioni dei diritti. Inoltre, l’industria tessile e dell’abbigliamento tunisina in 

sé rivelò ben presto le sue debolezze, specialmente dopo la fine dell’Accordo Multifibre e con la crisi 

economica globale, ovvero quello di essere scarsamente diversificata, moderna e competitiva, a basso 
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valore aggiunto e fortemente dipendente dall’Unione Europea. 

 

Infine, il quarto capitolo tratterà il caso di studio della ricerca, ovvero le mobilitazioni dei lavoratori nel 

settore tessile. Anche qui il capitolo sarà diviso in due parti. La prima parte riguarderà lo status giuridico 

e sociale della donna tunisina. La Tunisia è uno dei primi paesi nella regione Medio Oriente e Nord 

Africa (acronimo inglese MENA) ad aver introdotto norme di legge conformi all’uguaglianza e alla parità 

di genere per le donne, nel campo dell’istruzione e del lavoro. Se nella legge le donne hanno fatto enormi 

passi avanti, non si può dire lo stesso nella realtà. Infatti, la società tunisina è ancora estremamente 

gerarchizzata e basata su un sistema patriarcale, che divide i ruoli di uomo e donna in base al genere. 

Verrà affrontato anche il ruolo della donna nel sindacato, ancora molto marginale in quanto per molto 

tempo le donne sono state escluse dai ruoli decisionali. Infine, verranno esaminati cinque casi di 

mobilitazione delle lavoratrici nel settore tessile: Mahdia, Soliman, Jebiniana e due casi a Ksar Hellal. 

Nello specifico, si analizzeranno il contesto generale, le motivazioni della protesta, le modalità di lotta, il 

ruolo del Sindacato tunisino e la risposta dei datori di lavoro, con i conseguenti risultati.  
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 مقدّمة

تتناول هذه األطروحة إصالحات النيوليبرالية في تونس و بالتحديد تأثيرها على االقتصاد و  

 المجتمع التونسيّ ة. 

قطاع النسيج و عمليات التعبئة النسوية فيه. على  الدراسة  حالة سترّكز  

 

".سين ن لتوايمثّل وجود "بالنسبة لي   هذا القطاع ألنّه  تناول اخترتُ   

هذه العبارة عموماً إلى تفاوت كبير حاضرفي البلد، واضح جدّاً بعد إدخال الليبرالية    تشير

 الجديدة. 

 

ا عالية جدّاً. هتميزاني ةعمتصنّ توجد تونس مزدهرة و من ناحية  

ومن الناحية األخرى توجد تونس فقيرة، ليس فيها عمل. لهذا السبب يهاجر السّكان منها 

 بسبب عدم ثبات الحالة اإلجتماعية. 

 

كان قطاع النسيج قوياً في المشهد الليبرالي الجديد في تونس بين الثمانينات والتسعينيات، في  

 فترة ال تتجاوزعشرسنوات. 

 

. لالفتصاد التونسي ومثال اتّجاه جديديمثّل قطاع النسيج صورة لتونس   

 

لتحسين   يتوّجه البلد إلى إستراتيجية اقتصادية وهي االنفتاح على أّمة اقتصادية عالمية

االقتصادية تحت توجيه الرئيس بن علي. هفظرو  
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هذا ترجم إلى تدابي ير  محدّدة  لتطوير  قطاعات تصديرية كقطاع النسيج لديها عالقات تجارية 

 خاصةً مع اإلتحاد األوروبي. 

 

الجامعّي األهّم في إصالحات الليبرالية الجديدة.   دباأل يتعلّق الفصل األّول باستعراض 

يرّكزاألدب ألجل اإلصالحات على تحسين المؤشرات االقتصادية الكلية وعلى حماية  

ماعية النّها جوانب سلبية  هذا األدب الجوانب االجت  لوايتنالسياسات اإلجتماعية األعلى. ال 

ليس كذلك  و لكن على الصعيد االقتصادي،   زةبارتحسينات  رإن تونس تظه .لإلصالحات

بسبب الليبرالية   على الصعيد اإلجتماعي. أريد أن أثبت تفاقم عدم المساواة األجتماعية

تطّورت مناطق محدّدة في   الجديدة، من خالل ذكرتحليالت النقدية. من الناحية الجغرافية،

مهمشة أكثروأكثر. التزمت الحكومة  خيليةاالدالبلد أو المناطق الساحلية، وكانت المناطق 

خالل  من  ،من جانب أّول :التونسية بضمان صورة سلبية للبلد وباإلصالحات وبتحقيقها

البيانات. ومن جانب أخر، من إنشاء مؤسسات   ةج معالمدقّقة وخادعة جدّاً بشأن  أساليب

ة عليهم. ينين و ممارسة مراقبة ضمنطافرضها ضمان رخاء المو  

 

يريد الفصل الثاني تقديم شامل عن سياسات اإلصالح في القطاع الصناعي. يتضمن الفصل  

من  اتّفاقات مشاركة مع االتحاد األوروبي وأسباب إحداثها أزمة كبيرة في قطاع النسيج. 

اتخذت تونس سياسةً اقتصاديةً توجه إلى الداخلية، تحت قيادة الرئيس بورقيبة. ومن  1956

حقيقي لالقتصاد. كان القطاع   جإفرابن علي إلى السلطة، و معه  جاء الرئيس 1987

ووجه البلد مشروعان في نفس الصناعي يعتبرمحّرك االقتصاد، تحت قيادة الرئيس بن علي. 

الوقت. تعلّق المشروع األول باتفاقات مشاركة مع االتحاد األوروبي، ضمنت بدخول  

  شروع الثاني برنامج للصناعات التونسيةروبا. وكان الم وإلى أ تصديراتلتفضيلي ل
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الفصل أيضاً نتائج األزمة المالية الدولية. كانت هذه   يتناول الدولية.   لمنافسةلليحضرها 

 النتيجة مهمة للقطاع النسيج. 

 

في  الثالث على موضوع العمل في قطاع النسيج. يقسم الفصل إلى جزءين.  يركزالفصل

. قامت هذه السياسات الجزء األول أكشف سياسات لقطاع النسيج حولته إلى ما نعرفه اليوم

النسيج. ومن الناحية  قطاعمشهد القانوني ل الواتفاقات المشاركة مع االتحاد األوروبي بتشكيل 

يد العاملة في هذا الالتي سببتها هذه السياسات. كانت  ةتائج والسيما الكلفالثانية، أتناول الن 

وأظهرقطاع النسيج ضعفه، أي قطاع ذات قيمة وأقل تعليماً.  ةرالقطاع نسوية، غيرماه

األوروبي.لالتحاد منخفضة وخاضع جدّاً مضافة   

 

تعبئة النسوية في قطاع النسيج. يقسم الفصل إلى جزءين.  الالرابع عمليات  يتناول الفصل

جزء الثاني، أقوم  الوفي التونسية.  لمرأةلوضع القانوني واإلجتماعي ال الجزء األول  يصف

شاطئ من   االنسوية في قطاع النسيج. حدثت هذه الحاالت قريب تعبئة لل ليات بتحليل خمسة عم

 من صفاقس) امن تونس)، في جبنيانة (قاريب االبلد، وخاصة: في المهدية، في سليمان (قاريب

  كيفية، التعليالت و ماالعطارإلأحلل: ا هذه  عمليات التعبئة  وحلتين في قصر هالل. من 

نتائج هذه  العمل، و  ألصحاباالحتجاجات، ما هودورالنقابة التونسية وما هي اإلجابة 

 االحتجاجات. 
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Capitolo 1: Rassegna della letteratura sull’impatto delle riforme neoliberali in Tunisia 

 

1.1 Introduzione 

 

Questo capitolo intende offrire una panoramica della letteratura accademica concernente le riforme 

neoliberali nel paese di riferimento di questa ricerca, ovvero la Tunisia. Si possono individuare due filoni 

distinti sul tema, ovvero un filone di letteratura critica e un altro che offre una lettura positiva, ovvero quella 

letteratura che guarda in maniera favorevole alle riforme neoliberali senza investigarne gli aspetti negativi 

e le criticità1. In ogni caso, entrambi i filoni hanno un argomento di discussione in comune: il cosiddetto 

“miracolo economico” tunisino.  

La letteratura che offre una lettura positiva considera il processo di riforme neoliberali in Tunisia come una 

spinta al progresso e alla modernizzazione sia in ambito politico che in ambito economico. Nell’ambito 

delle riforme neoliberali, quando la Tunisia viene paragonata ad alcuni paesi della regione del MENA o 

insieme all’intera regione viene considerata un caso di successo (Harrigan & Said 2010, Dillman 1998, 

Hanieh 2013). La letteratura critica invece parte dalla letteratura positiva per analizzare, contestualizzare e 

soprattutto decostruire ciò che viene sostenuto da quest’ultima. Prende come focus solo ed esclusivamente 

il paese di riferimento avendo così modo di approfondire aspetti che normalmente non vengono affrontati, 

ad esempio la disoccupazione, le politiche di marginalizzazione geografica che hanno portato a una spesa 

sociale mal distribuita, e la corruzione presente all’interno del governo tunisino. Come sostiene Béatrice 

Hibou (2006), una delle esponenti di spicco della letteratura critica, le istituzioni internazionali in primis 

hanno contribuito a creare e poi sostenere l’immaginario positivo di cui gode la Tunisia nella comunità 

internazionale. Il paese infatti è stato definito dalle stesse lo “studente modello” della regione del MENA 

per la rigorosità nell’applicazione del pacchetto di riforme neoliberali e per l’impegno nell’avviare e 

mantenere un processo di democratizzazione garante del rispetto dei diritti umani. Immaginario di cui 

ovviamente la letteratura favorevole alle riforme di libero mercato si fa sostenitrice. E proprio questo è al 

centro della discussione messa in atto dai ricercatori critici, il cui quesito centrale (che corrisponde alla mia 

domanda di ricerca) è: che impatto hanno avuto le riforme neoliberali nel paese?  

Il capitolo sarà organizzato nel seguente modo: la prima parte sarà dedicata alla rassegna della letteratura 

che offre uno sguardo positivo sulle riforme neoliberali e la seconda alla letteratura critica. In entrambe le 

parti, saranno analizzate le principali argomentazioni – rispettivamente a sostegno o sfavorevoli – sulle 

riforme neoliberali.  

 
1 Testas 2000, Hanieh 2013, Hecan 2016; Harrigan & Said 2010, Ayeb 2011, Hibou 2007 
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1.2 Rassegna letteratura a favore delle riforme neoliberali in Tunisia 

 

Nella letteratura che guarda a favore delle riforme neoliberali in Tunisia sono presenti essenzialmente due 

argomentazioni. La prima è il miglioramento degli indicatori macroeconomici; la seconda la protezione 

delle politiche sociali più generose, sostenuta da un progresso degli indicatori sociali nel paese. 

 

La Tunisia, insieme ad Algeria, Egitto, Giordania e Marocco, fu uno dei paesi emergenti del MENA ad 

aver intrapreso i Programmi di Aggiustamento Strutturale (o PAS) sotto la guida del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale nella seconda metà degli anni ’80. Tutti e quattro questi paesi 

avevano sperimentato, sin dalla seconda metà degli anni ’70, una rapidissima crescita economica, 

beneficiando del boom verificatosi nei prezzi del petrolio. La situazione cominciò a peggiorare in 

particolare dal 1985 con il declino dei prezzi del petrolio e, di conseguenza, negli aiuti ufficiali che, fino a 

quel momento, erano garantiti dai paesi arabi esportatori di petrolio. Paesi come Egitto e Giordania, che 

basavano gran parte della propria prosperità economica sulle rimesse dei lavoratori emigrati, iniziarono a 

vedere una riduzione delle rimesse stesse. Tutti questi fattori causarono perdite molto importanti nelle 

economie di questi paesi e severe difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Per tutta risposta, i governi 

decisero di intervenire direttamente nell’economia. Tuttavia, anche questa si rivelò una mossa poco 

efficace: le economie di questi paesi cominciarono ad essere pesantemente regolamentate e il risultato non 

si fece attendere. Ben presto le economie di questi paesi si ritrovarono a fare i conti con grossi squilibri 

fiscali, crescita stagnante, inflazione alta, controlli del credito selettivi e una regolazione stringente della 

valuta estera. La soluzione era rappresentata per l’appunto dal programma di austerità del FMI, il quale 

mirava a stabilizzare le economie dei paesi interessati. Secondo il FMI, attraverso l’implementazione del 

programma di riforme i tre paesi divennero esempi di una trasformazione di successo, da un’economia 

pesantemente regolamentata a un’economia orientata al mercato (IMF, 2005). 

 

Secondo lo studioso Friedman, da un punto di vista economico, la Tunisia rappresenta una storia di 

successo economico nel continente africano. Egli identifica in particolar modo tre fattori principali che 

contribuirono all’espansione economica e industriale tunisina. Per prima cosa, la Tunisia riuscì a riformare 

le politiche fiscali interne riguardanti il deficit di bilancio, le imposte sulle società e l’inflazione. 

Secondariamente, riuscì a migliorare le proprie relazioni economiche con l’estero, riuscendo a rompere le 

barriere commerciali e a creare un ambiente attrattivo per gli Investimenti Diretti Esteri (IDE). Per ultimo 

riconosce il valore dell’investimento privato ed estero, grazie al quale la Tunisia riuscì a migliorare le 

proprie infrastrutture e concentrarsi su una crescita economica basata sulla conoscenza e sul turismo 

(Friedman, 2010).  
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Lo studioso Dillman (1998), in uno studio in cui mise a confronto le politiche economiche 

dell’aggiustamento strutturale in Algeria e Tunisia, riconobbe che questo programma di riforme aiutò la 

Tunisia a crescere, in particolare attraverso misure che stimolarono il commercio con l’estero al fine di 

introdurre risorse esterne significative. Nei primi anni ’80 – quindi nel periodo pre-riforme – la Tunisia 

aveva numerosi problemi, tra i quali difficoltà nella bilancia dei pagamenti, un debito estero che si alzava 

sempre di più così come il deficit di bilancio. Tra il 1981 e il 1986 il debito si alzò dal 17 al 30%, mentre 

il debito estero rappresentava il 50%. Nello stesso periodo il PIL cresceva annualmente a un ritmo molto 

lento, solo del 2,8%. Anche i salari reali andarono incontro a un declino, precisamente del 30% nel periodo 

tra il 1983 e il 1988. Nel 1986, il governo con il primo ministro Rachid Sfar adottò il Programma di 

Aggiustamento Strutturale elaborato da Ismail Khelil, il ministro della Finanza e della Pianificazione e 

sostenuto dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. I prestiti vennero rilasciati dagli 

enti in tre tranches. Un accordo di stand-by del valore di 125 milioni di dollari venne negoziato con il FMI 

da novembre 1986 a maggio 1988, seguito a luglio 1988 da un Extended Fund Facility (EFF) triennale e a 

luglio 1991 da un altro EFF con estensione di un anno. Alcuni elementi principali del programma 

includevano la soppressione della domanda, la liberalizzazione dei prezzi, riforma fiscale, riduzione della 

spesa governativa e la liberalizzazione delle importazioni. Già dai primi anni ’90 secondo lo studioso gli 

indicatori principali mostrano che il governo era riuscito a stabilizzare l’economia e a generare una crescita 

solida. Il deficit di bilancio diminuì dal 3,9% nel 1989 al 2,3% del PIL nel 1993. Sempre dal 1993, il tasso 

di inflazione si abbassò del 4,5%, il più basso negli ultimi 15 anni. Anche i risparmi interni lordi ne 

beneficiarono e si alzarono dal 16,2% nel 1986 al 20,6% del PIL nel 1992. Il PIL stesso aumentò con un 

tasso annuale del 3,9% nel decennio 1985 – 1995, mentre il PNL pro capite si alzò con un tasso stabile 

dell’1,7%. Anche la diversificazione economica ne risentì in positivo nel periodo dal 1991 al 1995 e molti 

settori – agricolo, manifatturiero, idrocarburi e servizi – videro aumentare la propria percentuale di 

contribuzione al PIL (Dillman, 1998).  

 

Gli studiosi Jane Harrigan e Hamed El-Said in uno studio del 2010 supportano la tesi secondo la quale il 

successo economico della Tunisia è dovuto a un modello endogeno di sviluppo. In Tunisia, il pacchetto di 

riforme del FMI si concentrò principalmente sulla stabilizzazione della macroeconomia, attraverso la 

riduzione della spesa pubblica per abbassare il tasso di inflazione e chiudere il deficit di bilancio esistente 

all’epoca. Come abbiamo visto anche prima, il tasso di inflazione e il deficit di bilancio vennero ridotti in 

maniera permanente e ci fu una crescita esponenziale. Successivamente, si proseguì con la svalutazione del 

dinaro tunisino e, in cooperazione con la Banca Mondiale, il FMI introdusse un pacchetto di riforme che il 

governo tunisino doveva rispettare. Questo pacchetto includeva: riforma delle tasse, privatizzazione delle 

imprese statali non strategiche, riduzione della spesa pubblica e dei sussidi ai consumatori. In generale, il 

programma di stabilizzazione in Tunisia fu un relativo successo e portò a una significativa macro-stabilità, 
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alla ristorazione di un bilancio dei pagamenti sostenibile e nessun crollo nel tasso di crescita. Quest’ultimo 

fatto era dovuto in parte anche alla domanda europea per le esportazioni tunisine. Il programma venne 

giudicato un successo sia dal FMI che dalla Banca Mondiale, le quali riconobbero la forte e costante crescita 

della Tunisia, obbiettivo raggiunto in un contesto dove l’inflazione era bassa e di stabilità esterna. Si 

complimentarono anche con le autorità, lodando la prudenza e la consistenza che guidavano le loro scelte 

nella gestione delle politiche macroeconomiche, giudicate fattori chiave per essere riuscite a raggiungere 

queste performance. Tra il 1980 e il 2004 la Tunisia registrò un tasso di crescita annuale medio del 4,5%, 

diventando una delle economie a crescita più rapida nella regione MENA. 

 

Tuttavia, gli studiosi, prendendo in esame il periodo dal 1973 al 2001, si accorsero che il pacchetto di 

riforme delle istituzioni di Bretton Woods non fu la ragione principale che spiegava il successo economico 

della Tunisia. Ne ricavarono l’esistenza di un modello endogeno di sviluppo. Cosa significava questo? 

Semplicemente che la performance del successo economico tunisino non era tanto guidata dalle sole 

riforme di aggiustamento strutturale, ma piuttosto da un intreccio complesso di fattori politici, storici ed 

economici. Questo significava anche che la trasformazione strutturale della Tunisia era cominciata ed era 

già integrata nel paese ben prima che i programmi del FMI e della Banca Mondiale fossero lanciati. Oltre 

a ciò, i due studiosi constatarono che la Tunisia possedeva le caratteristiche di uno stato emergente come i 

paesi dell’Asia orientale. Tra questi fattori, vi erano anche il fatto che il programma di riforma venne 

implementato gradualmente e il fatto che lo sviluppo si configurò come uno sviluppo a guida statale, che 

contrastava il modello della liberalizzazione di mercato imposta dal FMI e dalla Banca Mondiale. Secondo 

gli autori quindi, nonostante tutto, lo stato tunisino continuò ad intervenire direttamente nell’economia, più 

precisamente nei programmi di riforma stessi.  

 

Lo stato perseguì una politica industriale attiva, che si può riassumere nella strategia del “picking winners”: 

ovvero, lo stato sceglieva e poi sviluppava delle industrie considerate vincenti, per poi venderle al settore 

privato. Questa strategia era molto diversa da quelle del FMI e della Banca Mondiale, le quali normalmente 

auspicavano a un regime commerciale neutrale. Il programma di Mise à Niveau ne è un esempio: esso 

facilitò molto questa mossa statale, in quanto offriva degli incentivi specifici volti a settori strategici, come 

quelli della manifattura e dei servizi, per prepararli alla competizione sempre più crescente alla luce 

dell’implementazione degli accordi di partenariato con l’Europa e la fine dell’Accordo Multifibre. Un altro 

fattore determinante che spiegò il successo tunisino fu anche lo sviluppo di una base industriale moderna, 

sia prima sia successivamente al periodo del pacchetto di riforme del FMI e della Banca Mondiale. Inoltre, 

l’intervento diretto dello stato si vide anche qui, in quanto l’apparato centrale continuava a dialogare con 

il settore privato e interveniva all’interno della struttura economica per promuovere lo sviluppo (Harrigan 

& El-Said, 2010). 
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Sempre gli studiosi Harrigan e El-Said in un lavoro del 2014 fanno notare un altro aspetto peculiare della 

Tunisia, che la rese diversa da altri paesi in cui venne applicato il pacchetto di riforme neoliberali (Egitto, 

Giordania e Marocco), ovvero la spesa sociale. La spesa sociale per la Tunisia è sempre stata una priorità: 

fin dal 1956, anno dell’indipendenza, fu sempre molto alta. Ancora più peculiare fu il fatto che durante i 

20 anni di aggiustamento strutturale, a partire dal 1986, la spesa sociale mantenne sempre un ruolo 

primario. Il pacchetto di riforme invocato dal FMI e dalla Banca Mondiale, come abbiamo visto, auspicava 

anche a una riduzione della spesa pubblica con tagli ai sussidi per i consumatori. Tra i primi anni ’80 e i 

primi anni 2000, la Tunisia si confermò tra i paesi della regione MENA quello che spendeva di più in 

termini di spesa sociale. Le principali aree di spesa erano quelle dell’istruzione e della sanità, oltre a diversi 

programmi di previdenza sociale come il congedo di maternità, sussidi alimentari e aiuti per le famiglie 

povere. Questi investimenti si tradussero in importanti traguardi sociali, come la riduzione della povertà: 

secondo l’INS (Institut National de la Statistique), il 22% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà 

nazionale nel 1975, ed entro il 1985 questa percentuale calò fino al 7,7%. Gli indicatori di sviluppo umano 

registrarono miglioramenti massicci, specialmente per le donne. In generale, le misure di protezione sociale 

antecedenti alle riforme si tradussero in maggior benessere per i cittadini tunisini. Gli studiosi ammettono 

che durante gli anni di aggiustamento strutturale la povertà calò, ma non scomparì del tutto: essa persistette 

soprattutto nelle zone rurali del paese, e problemi sociali come la disoccupazione peggiorarono. 

Generalmente la disuguaglianza nel paese continuò a rimanere stabile; tuttavia Harrigan e El-Said 

confermano in questo studio che la Tunisia ebbe comunque successo nell’implementare le riforme e allo 

stesso tempo ridurre il tasso di povertà (Harrigan & El-Said, 2014). 

 

 

Nel periodo dal 1986 al 2002, le istituzioni di Bretton Woods invocarono una riforma del sistema di 

protezione sociale, a cui la Tunisia cercò di rispondere. Il governo tunisino riformò il sistema dei sussidi 

alimentari e quello degli indennizzi sanitari, e al tempo stesso creò delle nuove istituzioni che andarono a 

compensare quelle che furono eliminate a causa delle riforme. Per esempio, ci fu una riforma di 

aggiustamento strutturale che tagliò drasticamente la spesa pubblica, che ebbe come risultato le rivolte del 

pane nel 1984. Dopo questo accadimento, il governo decise di optare per una riduzione graduale dei sussidi 

ai consumatori. Tuttavia, ogni aumento dei prezzi alimentari fu seguito da un aumento del salario minimo. 

Inoltre, venne creato un programma ad hoc per aiutare le famiglie più povere a compensare per gli aumenti 

degli alimenti di prima necessità, ovvero il National Program for Aid to Needy Families (NAPNF). Come 

funzionava questo programma? Sostanzialmente, ogni nucleo familiare riceveva 478 dinari tunisini 

all’anno, in aggiunta all’assistenza medica gratuita. Questo fatto è esemplificativo dell’espansione della 

spesa sociale nel paese persino durante il periodo di riforme che invocavano più tagli possibili alla spesa 

pubblica. (Harrigan & El-Said, 2014) 

 



14 
 

I cambiamenti più significativi riguardanti la previdenza sociale durante il periodo di riforma si ebbero con 

la creazione di programmi presidenziali, attuati dal presidente Zine El ‘Abedine Ben ‘Ali. Erano programmi 

finanziati parzialmente dal governo e maggiormente dal settore privato. I due più importanti furono il 

National Solidarity Fund (NSF) e il National Job Fund (NJF). Il NSF venne creato nel 1993 e includeva a 

sua volta una serie di sottoprogrammi rivolti a gruppi sociali a basso reddito. Serviva a coprire i bisogni e 

i servizi di prima necessità che non erano forniti dalle istituzioni pubbliche esistenti all’epoca. Il NJF invece 

venne creato nel 2000, con il semplice obbiettivo di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e 

fornire supporto ai progetti di micro-investimento e formazione professionale. I programmi si rivelarono 

vantaggiosi per due motivi. Da una parte contribuirono a migliorare le condizioni sociali; dall’altra si 

rivelarono poco dispendiosi in termini di costi presidenziali, visto che la maggior parte dei fondi proveniva 

dal settore privato sotto forma di contribuzione volontaria da parte dei dipendenti. Come risultato, durante 

il periodo di aggiustamento strutturale una larga fetta di previdenza sociale venne finanziata direttamente 

dal settore privato, così il governo riuscì ad aumentare la spesa sociale tenendo contemporaneamente sotto 

controllo il proprio budget, rispettando i limiti di budget imposti dal FMI e dalla Banca Mondiale (Harrigan 

& El-Said, 2014). 

 

1.3 Rassegna della letteratura critica  

 

Ora che abbiamo visto quali sono a carattere generale le argomentazioni a supporto della letteratura 

positiva, andiamo a esaminare quelle della controparte, ovvero della letteratura critica. Come detto nella 

premessa, la letteratura critica parte dalla letteratura positiva prendendone le argomentazioni per esaminarle 

nel dettaglio e contestualizzarle. La sensazione che emerge dopo la lettura degli studi che lodano le riforme 

neoliberali è quella di superficialità, proprio perché questo filone è completamente avulso dalla realtà 

specifica del contesto preso in esame. Abbiamo visto come sia stato semplice esaltare la Tunisia come un 

caso unico di successo da cui addirittura tutti gli altri stati, arabi e non, avrebbero dovuto prendere esempio. 

La costruzione della validità delle riforme neoliberali va di pari passo con la costruzione dell’immaginario 

da parte della letteratura positiva: a una prima lettura, infatti, è molto facile pensare che la Tunisia sia stato 

terreno fertile e fruttuoso per le riforme perché l’ambiente politico era stabile, i rapporti commerciali 

instaurati con l’Unione Europea andavano a gonfie vele contribuendo positivamente all’economia del paese 

e che alla luce di tutto questo il paese stesso fosse ben visto agli occhi di tutta la comunità internazionale.  

La letteratura critica più specificatamente propone una decostruzione di tale immaginario diffuso a livello 

internazionale e all’interno della stessa Tunisia sotto Ben Ali, guidato da motivi politici ed economici, per 

non perdere i privilegi conquistati agli occhi della comunità internazionale e soprattutto agli occhi della 

Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Per spiegare meglio tutto ciò, baserò la mia analisi 

sul lavoro di Béatrice Hibou, studiosa che ha indagato alla radice il regime tunisino, la sua politica, la sua 
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economia e le sue strutture di potere per capire quali fossero i reali propulsori che gli conferivano 

un’immagine di successo.  

Nella premessa e nelle prime pagine dello studio di Hibou, che andrò a esaminare nel primo paragrafo, si 

intuisce chiaramente come l’intento principale sia smontare la narrazione del “miracolo economico”. Hibou 

riprende le analisi di Weber e Foucalt riguardanti l’esercizio del potere, volendo dimostrare – e riuscendoci 

– che le tecniche di dominazione sono integrate nella maggior parte dei meccanismi economici quotidiani, 

come ad esempio il programma di Mise A Niveau che intendo esaminare più nel dettaglio perché funzionale 

al tema della ricerca. Proprio queste pratiche servono per sostenere il “miracolo economico” e funzionano 

simultaneamente come tecniche coercitive del potere. La prima critica mossa da Hibou alla visione sia 

positiva che critica delle riforme neoliberali è che la poca letteratura accademica esistente sul tema viene 

scritta da engagés – osservatori – politicamente impegnati le cui posizioni vanno agli estremi, dal supporto 

incondizionato al regime alla condanna più severa dello stesso. Da una parte una visione troppo positiva 

non va bene perché il supporto incondizionato al modello tunisino è fondato proprio sull’immaginario del 

“miracolo economico”; dall’altra, una visione estremamente critica si limita a sottolineare la contraddizione 

tra il successo economico e la feroce repressione politica. 

Le argomentazioni a sostegno della letteratura che guarda in modo critico al successo delle riforme 

neoliberali in Tunisia sono essenzialmente tre. La prima è la manipolazione delle statistiche, le quali danno 

origine a un immaginario distorto del cosiddetto “miracolo economico” tunisino. La seconda riguarda la 

povertà e la spesa sociale: i movimenti di protesta hanno evidenziato come essa non sia arrivata ovunque, 

soprattutto nelle regioni più povere. La terza riguarda il sistema di potere tunisino, il quale si alimenta di 

corruzione e repressione per riuscire a sopravvivere.  

 

 

1.3.1 La manipolazione delle statistiche 

 

La prima argomentazione della rassegna della letteratura critica che intendo esaminare, come si può intuire 

dal titolo, riguarda la decostruzione dell’immaginario attorno ai temi della stabilità e del sedicente 

“miracolo economico” tunisini, temi molto cari agli studiosi della letteratura pro-riforme e pro-regime. A 

questo proposito voglio prendere in esame un report di tre studiosi, ovvero Bèatrice Hibou, Hamza Meddeb 

e Mohamed pubblicato nel giugno 2011, quindi dopo l’inizio delle proteste che inaugurarono la stagione 

delle primavere arabe. L’obbiettivo del report, specificato dagli studiosi stessi, è proprio quello di smontare 

i due temi menzionati poc’anzi a seguito delle rivolte del 14 gennaio 2011 a cui fa riferimento il titolo, 

analizzando poi la riconfigurazione del potere e le problematiche socioeconomiche successive alla fine del 

regime di Ben Ali. Allo stesso modo propongono di esaminare le sfide economiche e sociali che la Tunisia 

dovrà affrontare dopo quella data cruciale e inoltre vogliono discutere la natura del contributo a questa 

problematica da parte della comunità internazionale, soprattutto da parte dell’Unione Europea. Prima di 
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tutto gli autori fanno una distinzione tra il periodo durante il governo Ben Ali e il periodo post Ben Ali. 

Ben Ali infatti è stato l’uomo delle riforme, colui che le ha implementate e colui grazie al quale gli elementi 

della stabilità e del miracolo economico hanno acquisito una centralità tale da usarli sapientemente per 

costruire relazioni con altri paesi, specialmente quelli europei. Il primo periodo è quello in cui si è 

sviluppato l’immaginario dello “studente modello” della Tunisia; il secondo periodo è quello in cui si è 

potuto aprire un dibattito riguardante la drammatica condizione socioeconomica che stava attraversando il 

paese. Non solo l’Europa, ma anche le istituzioni internazionali stesse come la Banca Mondiale e il Fondo 

Monetario Internazionale, hanno aiutato a diffondere l’immagine del “miracolo economico” rappresentata 

dal governo tunisino. Da una parte il miracolo economico ha illustrato elementi come la quantità della 

crescita, la diversificazione economica e l’abilità di creare lavoro; l’aumento delle esportazioni e degli 

investimenti esteri, un miglioramento nella qualità della vita e nel benessere della popolazione. Dall’altra 

parte invece vi è l’abilità della Tunisia di riformare e stabilizzare il paese in termini macroeconomici e di 

attuare una varietà di ristrutturazioni settoriali. Il report individua sei processi chiave attraverso i quali si è 

sviluppata la retorica della Tunisia come “studente modello” durante il regime di Ben Ali. Il discorso del 

miracolo economico iniziò a partire dal 1990, dalla venuta al potere di Ben Ali fino alla sua caduta. (Hibou, 

Meddeb, Hamdi 2014) 

 

La prima procedura consiste nell’ingegnosità della scelta delle contrapposizioni, delineando dei paragoni 

che tuttavia sono incompatibili a livello temporale e geografico. Come già detto parlando del modus 

operandi della letteratura positiva, la Tunisia –– viene comparata ad altri paesi del Maghreb e/o del Medio 

Oriente, o addirittura al continente africano in generale. In questo modo è più facile riuscire a dimostrare 

che la Tunisia ha performance nettamente migliori rispetto agli altri. Una variante di questa procedura 

consiste nell’omettere gli indicatori che invaliderebbero la dimostrazione. In questi testi si può osservare 

un mix subdolo di performance passate, della situazione attuale, di decisioni prese passate e di decisioni 

future da prendere, anticipazioni e progetti. L’impressione che ne ricaviamo è quella del successo 

indiscutibile del modello tunisino, della sua realtà e della sua effettività. La seconda procedura consiste nel 

modificare la costruzione degli indicatori, nelle modalità di misurazione o assestamento di un fenomeno 

che deve assicurare che tutto indichi miglioramento e progresso. Per esempio, per far vedere che gli 

emigrati stavano investendo nel paese dando un reale slancio dinamico all’economia del paese, vennero 

mischiati investimenti che erano stati realmente effettuati e progetti che dovevano ancora essere approvati. 

Similarmente, le aziende licenziate dall’IPA, l’agenzia per la promozione degli investimenti, venivano 

registrate come aziende ancora in attività. La terza procedura consistette nel dimenticare le performance 

passate in maniera sistematica, soprattutto quando se ne parlava in termini economici. Venne adottata una 

sorta di amnesia del potere, soprattutto nel periodo precedente al 1987. L’appropriazione del fenomeno 

sociale andò a costituire la quarta procedura di manipolazione delle statistiche. Mediante questa procedura 

si andò a costruire un ritratto “lusinghiero” – a dire degli autori di questo studio – delle condizioni 
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socioeconomiche della Tunisia. I funzionari governativi cercarono di costruire un discorso che collegasse 

gli sviluppi sociali positivi alle politiche economiche messe in atto dal governo. Una quinta procedura 

riguardò la selezione delle informazioni in modo tale da nascondere quelle che non mandavano il 

messaggio giusto. Per le autorità tunisine era importante dare la priorità alle considerazioni sociali su quelle 

economiche, sottolineando le politiche favorevoli all’impiego e la loro efficienza ed enumerando gli 

incentivi e i programmi a riguardo. Allo stesso tempo però un intero arsenale di politiche economiche 

contrarie agli obbiettivi sociali tanto decantati venne minimizzato o addirittura nascosto. La sesta procedura 

riguardò il cambiamento del significato delle parole. Un esempio perfetto è la parola “stabilità”, il cui 

significato cambiò impercettibilmente da stabilità politica a stabilità istituzionale e finì per ricoprire il 

significato di stabilità in senso economico. A causa di questi continui cambiamenti di significato venne a 

crearsi una serie di relazioni causali tra il sistema politico e la situazione politica, le quali a loro volta 

promuovevano la stabilità politica o persino una democratizzazione. (Hibou, Meddeb, Hamdi 2014) 

È importante menzionare queste strategie in quanto in tutti i paesi che ricevono aiuti e desiderano attrarre 

finanziamenti dall’esterno i discorsi ufficiali mirano a nascondere una realtà sociale molto più complessa 

e problematica. Gli autori sottolineano che sotto questo punto di vista non c’è nulla di specifico riguardo 

la Tunisia. Fanno solamente notare che aver eliminato completamente la possibilità di avere delle 

discussioni anche sull’economia ha evitato lo sviluppo di critiche della retorica ufficiale, così come 

qualsiasi espressione di malcontento e qualsiasi altro discorso alternativo. (Hibou, Meddeb, Hamdi 2014) 

 

1.3.2 L’aggiustamento invisibile: il costo sociale degli aggiustamenti strutturali 

Le due Tunisie  

In Tunisia esiste una divisione geografica, a cui fa riferimento la famosa espressione dell’esistenza delle 

“due Tunisie”: la parte nord del paese e le regioni della costa – dove tra l’altro si stabilirono le aree di libero 

scambio – che era la più ricca; e tutto il resto, soprattutto il sud, sprofondava nella povertà più totale. La 

studiosa Karen Pfeifer, in un suo studio del 2016, cita questa espressione e osserva anche che molti 

ricercatori indipendenti, nel corso degli anni 2000, si accorsero che le “stelle neoliberali” (Egitto e Tunisia) 

non avevano una “strategia di crescita domestica” coerente, e che le dispersioni inevitabili dei benefici e 

dei costi della crescita avrebbero portato a nuovi dilemmi di sviluppo. A riprova della veridicità di questa 

espressione, cita i siti geografici in cui l’investimento e i servizi pubblici si concentrarono di più in Tunisia. 

Nota che lo sviluppo industriale crebbe velocemente tra il 2000 e il 2005 specialmente nelle zone costiere 

del paese, le quali erano caratterizzate da un ambiente competitivo, una diversificazione delle attività 

economiche, infrastrutture pubbliche moderne e servizi sociali, insieme a una cultura urbana con livelli più 

alti di sviluppo umano. Il capitale di origine straniera si concentrò principalmente nelle zone di Tunisi, 

Sousse, Monastir e Sfax, in cui si era sicuri di specializzarsi efficientemente in determinati prodotti che 
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sarebbero stati rimandati indietro ai paesi di provenienza. Dunque, l’autrice sostiene che gli IDE 

(Investimento Diretto Estero) consolidarono le disparità di sviluppo regionale.  

Sostiene inoltre che anche se alcuni programmi invocati dal governo incentrati sulla formazione 

professionale, investimento infrastrutturale e incentivi fiscali in altre regioni riuscirono a fare la differenza, 

non furono tuttavia abbastanza per correggere lo squilibrio che si era creato con le regioni costiere. Per fare 

un esempio, la disoccupazione nelle zone urbane e costiere raggiungeva circa il 7% nel 2008 e il 30% a 

Sidi Bouzid, luogo di provenienza di Mohammed Bouazizi, il cui suicidio diede il via alla rivoluzione del 

2011. In realtà sin dai tempi del colonialismo francese, l’investimento infrastrutturale fu concentrato nelle 

zone costiere e del Sahel; a cui Bourguiba e Ben Ali aggiunsero il turismo e la manifattura, devolvendo il 

65% della spesa pubblica a queste regioni. Di conseguenza, servizi pubblici come la costruzione di strade 

e la loro manutenzione, la raccolta dei rifiuti, l’accesso a internet e i servizi per telefoni cellulari furono 

meno disponibili nell’entroterra. I tassi di analfabetismo e di disoccupazione dei governatorati delle zone 

interne erano il doppio rispetto alla media nazionale e le strutture mediche erano la metà rispetto a quelle 

delle zone costiere. Ad esempio, i residenti di Sidi Bouzid dovevano viaggiare per 140 km fino a Sfax per 

poter ricevere cure mediche. (Pfeifer, 2016) 

Anche Habib Ayeb in suo studio sostiene l’esistenza di “due Tunisie”. L’analisi in questione fu scritta alla 

luce della rivoluzione che avrebbe portato al rovesciamento di Ben Ali. In questo studio l’autore volle 

dimostrare che la marginalizzazione spaziale, economica, sociale e politica di una parte del paese e della 

società a favore dell’altra parte fu la causa diretta del processo rivoluzionario che avrebbe appunto messo 

fine al regime di Ben Ali (Ayeb, 2011). 

 

Ayeb ci tenne a precisare che la Tunisia aveva già sperimentato diverse proteste e dimostrazioni, in 

particolare a Redayef e in altre regioni del paese nel 2008. Queste proteste furono violentemente represse 

e non riuscirono a minacciare il sistema autoritario. Inoltre, ci sono due fattori particolarmente importanti 

che secondo l’autore furono decisivi nel processo rivoluzionario – e ci tengo a sottolinearli non tanto per 

la rivoluzione in sé, ma per la caratterizzazione cruda e reale del paese da un punto di vista politico che si 

contrappone nettamente alla visione della letteratura positiva. La Tunisia era caratterizzata da una dittatura 

che non aveva eguali negli altri paesi arabi in termini strutturali e di organizzazione. Si trattava infatti di 

una dittatura assoluta, ma dalla facciata moderna, basata su tre pilastri. Primo, una vera e propria mafia 

economica non paragonabile ad altre forme di corruzione diffuse negli altri paesi, come Egitto e Marocco. 

Secondo, poteva contare su un sistema di polizia tecnicamente moderno e molto efficace da un punto di 

vista performativo. Come ultima cosa, era caratterizzata da una politica clientelistica che selezionava la 

redistribuzione delle risorse, con particolare preferenza per la classe sociale borghese che vide i propri 

standard di vita aumentare negli ultimi venti anni (salari più alti, accesso facilitato a prestiti e credito, ecc.) 

(Ayeb, 2011). 
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La seconda ragione che scatenò il processo rivoluzionario del 2011 fu proprio l’acuta e sistematica 

marginalizzazione delle regioni meridionali, centrali e occidentali, che si contrapponeva alla 

concentrazione di ricchezza e potere nella parte settentrionale e orientale del paese. L’autore riconosce 

l’esistenza di due Tunisie: da una parte la Tunisia del potere, del denaro, del comfort e dello sviluppo, che 

comprende le aree costiere, in particolare la capitale, le periferie dell’alta società e il Sahel (inclusi il Golfo 

di Nabeul, Sousse e Monastir); dall’altra, la Tunisia marginalizzata, povera, sottomessa e dipendente. In 

particolare, queste ultime regioni sono quelle che hanno subito le conseguenze economiche e sociali 

peggiori delle politiche neoliberali. Tutti i più grandi indicatori economici e sociali mostrano una linea 

divisoria tra il nord sviluppato e il Sahel da una parte, e le zone povere dell’interno. Dunque, ci troviamo 

di fronte a una vera e propria demarcazione che “spacca” il paese in due. Nel primo blocco è presente una 

grande concentrazione di infrastrutture e investimenti, dove chiaramente gli indicatori economici e sociali 

sono migliorati. Nel secondo blocco, invece, è presente un’area che, benché ricca dal punto di vista delle 

risorse minerarie, presenta indicatori socioeconomici negativi, con una concentrazione di povertà senza 

eguali rispetto alle altre parti del paese. Quest’area comprende in particolare governatorati come Sidi 

Bouzid e Selliana, che non hanno diretto accesso né al mare, né a una zona di confine, né a un asse stradale 

importante. Essendo quindi marginalizzate, queste regioni hanno sperimentato anche un processo di 

desertificazione umana per il fatto che sono necessariamente zone di emigrazione verso altre zone più 

ricche del paese, oppure direttamente verso l’estero. Più precisamente questa è una parte di paese che vede 

le proprie risorse trasferite dall’altra parte – quella ricca – senza un reale compenso o dei benefici in cambio. 

Infatti, Ayeb parla proprio di “trasferimento geografico della ricchezza”. Insieme a una rapida 

marginalizzazione, esso opera creando la situazione che c’è ad esempio in zone rurali come quella di Gabes, 

dove l’agricoltura di sussistenza a causa dell’elevata competizione subì pesanti attacchi attraverso 

l’eccessivo sfruttamento di terra e acqua a causa. Questo è il fenomeno dell’agribusiness. Tutto ciò 

ovviamente impattò negativamente i lavoratori, facendo emergere in loro un sentimento di esclusione 

sempre più forte perché sentirono che il loro lavoro e la loro terra non rappresentavano un terreno 

sufficientemente fertile per lo sviluppo economico. In più l’atteggiamento umiliante e provocatorio delle 

autorità locali non aiutò, perché queste erano più concentrate a mantenere i propri privilegi e fare i propri 

interessi e non si interessavano alla situazione disastrosa in cui versavano le persone che dovrebbero 

proteggere. Anche questa situazione aggravò ancora di più l’esasperazione della popolazione. (Ayeb, 2011) 

 

Lo studioso Lefèvre, in un suo studio del 2017 incentrato sui disordini sociali in Tunisia, sostiene la tesi di 

Ayeb secondo la quale questi ultimi partirono proprio dalle regioni interne, storicamente marginalizzate. 

Ancora prima del 2010, i tassi di povertà e di disoccupazione erano rispettivamente il doppio e il triplo più 

alti rispetto al Sahel, regione costiera situata nel nord-est della Tunisia tradizionalmente più sviluppata. 

Anche lui, come Ayeb, sostiene che le disparità regionali furono le cause scatenanti dell’ondata delle 
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proteste di massa che si diffusero a macchia d’olio nel resto del paese tra il 2010 e il 2011. Tuttavia, 

nonostante il ruolo chiave che queste regioni ebbero nelle mobilitazioni, al momento della stesura di questa 

analisi non si era ancora verificato un miglioramento nelle loro condizioni socioeconomiche, rivelando la 

persistente esistenza di disuguaglianze (Lefèvre, 2017). 

 

I disordini sociali avvenuti tra il 2010 e il 2011 portarono alla luce le disuguaglianze economiche e sociali 

presenti nel paese, oltre a rivelare le debolezze del modello economico tunisino. Queste debolezze 

riguardano la disoccupazione e l’esclusione (principalmente dei giovani), la perdita della sicurezza 

lavorativa, la corruzione e il sempre crescente intervenzionismo di chi è al potere nell’economia (Hibou, 

Meddeb, Hamdi 2014), tutti argomenti trascurati dalla letteratura positiva. Due decadi di “miracolo” 

risultarono certamente in conformità con i ribilanciamenti economici e il rispetto dei principi fondamentali, 

ma al costo di un’esponenziale disoccupazione e di disuguaglianze sempre crescenti. Argomenti come 

diritti economici e sociali (inclusi: il diritto al lavoro, condizioni di lavoro “giuste” e “favorevoli”, il diritto 

alla previdenza sociale) apparivano come secondari nei documenti strategici delle autorità tunisine (come 

vari programmi e pianificazioni), così come in quelli dell’Unione Europea, mentre la povertà, la 

disoccupazione, l’insicurezza e la mancanza di diritti sono tutt’ora generalizzati in Tunisia, oltre ad essere 

stati i principali fattori all’origine delle proteste e dei disagi. Al contrario, i diritti dei lavoratori vennero 

calpestati per dare priorità alla competitività, attraverso un impiego più flessibile e l’abbassamento dei costi 

del lavoro. (Hibou, Meddeb, Hamdi 2014)  

Disoccupazione e povertà 

Durante il periodo di aggiustamento strutturale, la riduzione della povertà fu più massiccia nelle aree urbane 

che in quelle rurali. Tra il 1985 e il 2000, la povertà diminuì del 65% nelle zone urbane, ma solo del 56% 

in quelle rurali. Pertanto, non si può affermare che le riforme strutturali avessero contribuito a diminuire la 

povertà nelle zone rurali. Si può affermare però che l’aggiustamento strutturale abbia fallito nel rimediare 

all’alto tasso di disoccupazione, di cui il paese fece esperienza per più di vent’anni. Una delle ragioni che 

spiegano un tasso di disoccupazione così alto è da ricercare nella legislazione del lavoro, considerata troppo 

rigida, che rese quasi impossibile licenziare i lavoratori (ma di questo ne parleremo meglio nel terzo 

capitolo). Generalmente, questa legge doveva proteggere i lavoratori e renderli meno vulnerabili alla 

povertà, ma al tempo stesso impediva nuovi potenziali ingressi nel mondo del lavoro, i quali rimanevano 

nella povertà. La disoccupazione è da attribuire anche a bassi livelli di investimento e all’ampio divario tra 

la creazione di impiego nelle zone urbane paragonato alle zone rurali (di questo divario ho parlato prima). 

La disoccupazione è particolarmente alta anche per i giovani laureati e per chi cerca un lavoro per la prima 

volta (di questo ne parleremo tra poco). (Harrigan & El-Said, 2014) 

Le riforme neoliberali non solo hanno modificato e trasformato completamente il mercato del lavoro – oltre 
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che a rafforzare legami di potere preesistenti e creandone di nuovi basati sulla cooptazione e il favoritismo 

–, ma hanno avuto un impatto non indifferente sulla qualità della vita della popolazione. Vale a dire che, 

insieme a tutto il processo di riforme - che, sotto Ben Ali, ha trovato una fortissima implementazione - ha 

avuto inizio parallelamente un processo di divisione sociale e geografica. Fu così che si vennero a creare 

due categorie sociali ben distinte: una piccola borghesia industriale arricchita facente parte della rete di 

cooptazione presidenziale – quindi ben protetta e ricca di vantaggi e privilegi - e la restante parte di 

popolazione sempre più povera, la cui maggior parte è composta da giovani e donne istruiti ma senza un 

lavoro oppure con un impiego e una paga non consoni al proprio titolo di studio. Molti studi confermano 

la posizione marginale dei giovani nel mondo del lavoro e nella società tunisina in generale (Ayeb 2011; 

Murphy 2017; Harrigan & El-Said 2014; Lefèvre 2017; Tsourapas 2013; Hibou, Meddeb, Hamdi 2014; 

Chaker 1997). Gli studiosi Hibou, Meddeb e Hamdi, al momento della stesura del loro studio nel 2014, 

affermano l’impossibilità di dare una stima veritiera in fatto di dati della disoccupazione e della 

sottooccupazione in Tunisia. Dopo il 14 gennaio 2011 – data di inizio delle rivolte nel paese – vennero 

pubblicati dei dati considerati allarmanti dagli studiosi. Nel 2009, il tasso di disoccupazione dei giovani dai 

18 ai 29 anni si alzò al 30%, schizzando fino al 45% tra i giovani laureati. Tuttavia, i dati resi pubblici 

all’epoca dichiaravano che il tasso dei giovani laureati disoccupati raggiungeva il 22,5%. (Tsourapas, 2013; 

Hibou, Meddeb, Hamdi 2014). In un rapporto dell’ILO (International Labour Organization, 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 2013, si legge che il tasso di disoccupazione giovanile 

passò dal 27,5% nel 2010 al 40% nel 2011. Esso superò di gran lunga il tasso di disoccupazione generale 

della popolazione, il quale passò da una media del 13% fino al 2010 al 18,3% nel 2011.  

Inoltre, l’aumento dei livelli d’istruzione della popolazione non fu compatibile con la creazione di posti di 

lavoro scarsamente qualificati. La forza lavoro istruita totale, che includeva le persone che possedevano 

un’istruzione secondaria e professionale, così come una laurea universitaria, era cresciuta al 53% (ILO, 

2013). I giovani diplomati, in particolare, preferivano un posto di lavoro nel settore pubblico, in quanto il 

settore privato era caratterizzato da uno sviluppo scarso. Siccome i posti di lavoro nel settore pubblico 

erano limitati, ecco che crebbe la tendenza presso i giovani ad essere troppo qualificati per ottenere dei 

posti di lavoro che scarseggiavano sempre più. Il processo dell’accumulo delle qualifiche per ottenere un 

posto di lavoro nel settore pubblico è stato “sprecato” nel settore privato, il quale offre solo pochi posti di 

lavoro qualificati (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017). 

La studiosa Mathilde Fautras in un suo studio del 2015 si interroga circa il legame tra le disuguaglianze 

fondiarie nelle zone rurali e le mobilitazioni collettive in Tunisia, basandosi su una lotta sociale intrapresa 

tra il 2009 e il 2010 a Sidi Bouzid a seguito dell’espropriazione della terra di un produttore agricolo. 

L’ipotesi di partenza che intende sostenere è che le questioni fondiarie erano relative alle contestazioni al 

regime di Ben Ali che contribuirono alla caduta di quest’ultimo nel 2011. Scopo della studiosa è quello di 

sottolineare le differenze della percezione delle ingiustizie e comprendere a quale giustizia si appellavano 
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i protestanti. Queste proteste furono importanti, perché rivelarono una parte delle radici profonde delle 

rivolte e le disuguaglianze generate dalle politiche di sviluppo e gestione del territorio tunisino. La studiosa 

si basa sul caso di un contadino tunisino, Salah, che vide il proprio terreno confiscato e su quello di 

Mohamed Bouazizi, il giovane che si suicidò il 17 dicembre 2010 a Sidi Bouzid, dov’era nato e cresciuto, 

e che oltretutto era il nipote di Salah. Al di là dell’espropriazione del terreno, la studiosa notò una radice 

più profonda che riguardava la disoccupazione giovanile: in questa regione, infatti, l’agricoltura era 

l’attività principale. Jalel, un parente di Salah, denunciò una doppia ingiustizia che secondo lui si era 

verificata nel caso di Mohamed. Innanzitutto, si trattava certamente di un’ingiustizia fondiaria che portò 

all’espropriazione di una risorsa reddituale per molte famiglie; e un’ingiustizia perché a Mohamed era stato 

vietato di vendere la propria frutta nelle strade pubbliche. Jalel raccontò di come Mohamed, privato del suo 

lavoro agricolo, si vide escluso dal commercio e dovette darsi da fare per trovare un nuovo lavoro. Non 

ottenne l’autorizzazione per il suo nuovo lavoro, in quanto aveva partecipato alla lotta indetta da suo zio 

per il suo terreno davanti alla sede del governatorato di Sidi Bouzid. Alla fine, Mohamed si ritrovò 

marginalizzato politicamente ed economicamente. La studiosa fece notare che le disuguaglianze nel poter 

parlare di politica e nell’accesso all’impiego generò negli abitanti delle zone interne del paese un 

sentimento di ingiustizia. (Fautras, 2015) 

 

Secondo Fautras, la lettura dei conflitti fondiari in termini di integrazione territoriale e di esclusione poteva 

essere portata avanti su un altro livello, considerando lo spazio e le popolazioni rurali nel loro insieme a 

fronte degli spazi urbani. Se nei giorni immediatamente successivi al 17 dicembre 2010 furono organizzate 

delle manifestazioni per esprimere solidarietà ai manifestanti di Sidi Bouzid – e successivamente per 

denunciare le violenze compiute dalla polizia -, le rivendicazioni si focalizzarono rapidamente su due 

aspetti: l’occupazione e la corruzione. Con il sistema di potere portato avanti da Ben Ali, quest’ultima si 

diffuse così tanto da raggiungere tutte le classi e gli ambiti della società, escludendo i più poveri e le persone 

meno inserite nelle reti clientelistiche. Oltre alla corruzione, alla scarsa diversificazione delle attività e alle 

numerose difficoltà incontrate dal settore agricolo, l’evoluzione degli stili di vita allontanò in molti casi i 

giovani dalla ripresa delle gestioni delle attività a conduzione familiare. Per alcuni continuare a lavorare il 

terreno dei propri padri era importante ma insufficiente per garantirsi una solidità sociale ed economica. 

La giustizia, infatti, non si fermava solamente alla libertà di accesso ai terreni, ma anche – come nelle città 

– sui diritti al consumo (acquistare una macchina o costruire una casa), il diritto allo studio, alla salute e 

allo statuto sociale (soprattutto sposarsi). Inoltre, l’emarginazione delle popolazioni rurali di Sidi Bouzid 

era visibile sul piano mediatico. Dopo il 2010, i principali canali televisivi e giornali trasmisero le 

mobilitazioni e i confronti relativi allo spazio urbano, spesso dimenticandosi di citare i numerosi cittadini 

rurali che vi parteciparono. Per esempio, si parlava di più delle città costiere e meno di quelle interne; ci si 

concentrò di più sulla sola Sidi Bouzid e poco degli spazi rurali circostanti, quasi stigmatizzandoli. 

Paradossalmente, nonostante l’importanza delle origini rurali e agricole dei movimenti, queste ultime 
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furono fortemente “invisibili” nei discorsi dei politici e delle élite urbane.  Allo stesso modo, in seguito al 

suicidio di Mohamed Bouazizi, i media concentrarono gran parte del dibattito sui dettagli del suo suicidio 

(come concretamente si era suicidato, era stato picchiato o meno) e soprattutto su altri aspetti (calendario 

elettorale ed islamismo), certamente importanti ma molto lontani dalla realtà quotidiana della maggior parte 

delle persone rurali. La studiosa in questa analisi propone di rivedere la lotta per i terreni in un’altra ottica, 

come necessità di riconsiderare i diritti delle popolazioni rurali ma anche di dare una nuova definizione di 

cosa era rurale, concetto costruito negativamente fino a quel momento perché considerato in rapporto agli 

spazi urbani in Tunisia. Per Fauras, i diritti dei rurali erano diritti mancati, in quanto questi ambienti erano 

caratterizzati appunto da una profonda diseguaglianza in termini di diritti, dall’assenza di solide alternative 

all’agricoltura per molti abitanti e anche dall’esclusione politica della maggior parte degli spazi rurali in 

confronto a quelli urbani. Sembra che molti non avessero avuto diritto che a un ruolo rurale marginalizzato 

e in gran parte abbandonato, ad attività scarsamente diversificate, così che le piccole e grandi città avessero 

di urbano solo il nome (Fauras, 2015). 

 

1.3.3 Un sistema di potere autoritario e repressivo 

La terza argomentazione supportata da vari studiosi della letteratura critica (come Hibou, Tsipras, Murphy, 

ecc…) riguarda il sistema di potere tunisino, un sistema che si alimenta di corruzione e repressione.  

Il primo studio che voglio analizzare è di Béatrice Hibou, la quale si propone di analizzare come il regime 

tunisino sia riuscito ad esercitare il proprio potere politico in modo autoritario attraverso l’esercizio di 

politiche economiche. Fa diversi esempi in merito, come le politiche di privatizzazione, il programma di 

Mise A Niveau, la rete di cooptazione esistente nei ranghi più alti del governo stesso e le reti di negoziazione 

degli imprenditori tunisini. Questi sono tutti esempi che, secondo la studiosa, permettevano allo stato il 

controllo totale di qualsiasi ambito della vita dei cittadini. Un ottimo esempio per capire come questo tipo 

di dinamiche di potere basato sul controllo funzionano è proprio il programma di Mise A Niveau, un 

programma finanziato dalla Banca Mondiale e dall’Unione Europea concepito per preparare le industrie 

tunisine alla competizione internazionale. Era guidato da una forma di liberalismo i cui principi 

rispondevano sia all’interventismo che all’autoritarismo. Si inserisce nell’intervenzionismo industriale del 

governo tunisino perché viene visto come un ottimo affare di stato, secondo lo studioso Camau. Da una 

parte, il programma di Mise A Niveau viene applicato in una maniera estremamente interventista perché in 

primis venne imposto facendo pressione agli attori privati per attuarlo e anche perchè innegabilmente le 

dinamiche del processo erano guidate dall’amministrazione. Dall’altra, secondo Hibou e altri studiosi come 

Cassarino, il programma di Mise A Niveau era un programma “squisitamente politico”. (Cassarino 1999). 

Questo significa che gli imprenditori privati erano invitati – o meglio, obbligati – a preparare le proprie 

aziende alla competizione internazionale, ma alla vecchia maniera, perché gli incentivi e i sussidi percepiti 

venivano ottenuti tramite relazioni politiche e burocratiche e dunque interpretati come una continuazione 
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delle politiche passate. Gli eventi che accompagnarono l’ingresso o il mancato ingresso di una determinata 

azienda piuttosto che di un’altra nel programma rivelano non tanto la volontà dell’azienda stessa di 

modificare la propria gestione, di aprire il proprio capitale e investire, quanto l’importanza delle relazioni 

tra il mondo imprenditoriale e il potere presidenziale. Quindi il programma venne considerato come un 

processo politico proprio perché era una manifestazione da parte del potere non solo di una 

modernizzazione industriale, ma soprattutto del controllo sulle imprese. Il programma Mise A Niveau è 

un’ottima contro narrazione dell’immaginario comune costruito attorno alla Tunisia come paese 

economicamente prospero anche perché ribalta il ruolo degli attori principali. Poi ci sono gli imprenditori. 

Alcuni di loro, intervistati dall’autrice stessa, affermano di essere stati sottomessi a un processo di riforma 

strumentalizzato dalla politica. Difatti era meglio per gli imprenditori aderire a questo programma se 

volevano essere ben visti dallo stato. Gli eventi che seguivano l’entrata (o il rifiuto) di una o un’altra azienda 

all’interno del programma non ci dicono nulla sulla volontà dell’imprenditore di modificare il proprio 

management, quanto piuttosto dell’importanza delle relazioni tra il mondo del business e quello 

presidenziale. E in questo senso si può intravedere anche la debolezza di questo programma: infatti solo le 

aziende più dinamiche riuscirono ad ottenere i sussidi per gli investimenti per ridurre il proprio 

indebitamento; le altre invece avviavano questi accordi in un tentativo di ricerca di opportunità finanziarie 

e di business o semplicemente come mezzi per guadagnare più autonomia. Queste ultime quindi non 

riuscirono a superare la cosiddetta fase diagnostica. Inoltre, in generale le imprese non adottarono 

necessariamente delle strategie aderenti agli obbiettivi posti dall’amministrazione, come la 

modernizzazione dell’apparato produttivo o l’aumento della competitività. Da questo risultò che gli 

investimenti meno orientati proprio verso le industrie rispetto ai servizi (assicurazione, turismo), il 

commercio (agro alimentare, tessile) e agricoltura (specialmente allevamenti). Riassumendo, quindi, il 

programma di Mise A Niveau permise il controllo, l’esercizio del potere e persino la repressione. Il carattere 

eterogeneo, variabile ed instabile degli incentivi all’investimento furono manifestazioni sia di iniziative 

autoritarie e dello spessore dei processi di negoziazione o, più semplicemente, relazioni di forza e di potere 

tra amministrazione, sfera politica e imprenditori (Hibou, 2006). 

Lo studioso Gerasimos Tsourapas, in uno studio del 2013, si propone di analizzare il legame tra processi 

di liberalizzazione economica e regimi non democratici e dimostrare come questo rinforzi strutture di 

potere preesistenti. In particolare, egli prende in esame due istituzioni create sotto il governo di Ben Ali, 

ovvero la Banca Tunisina della Solidarietà (Banque tunisienne de la solidarité o BTS) e il Fondo di 

Solidarietà Nazionale (Fonds de solidarité nationale o FSN). Secondo lo studioso, Ben Ali utilizzò le 

misure di riforma economica non perché voleva veramente promuovere un’economia di libero mercato e 

di liberalizzazione politica che ne poteva derivare. In verità, queste misure facevano parte di una sorta di 

pacchetto di strategie di sopravvivenza del regime, il quale le incorporò in un suo sistema di dominazione 

con estrema adattabilità. Ciò che queste due istituzioni trasmisero andò a costituire e rinforzare le 

caratteristiche del regime di Ben Ali, ovvero: la confusione tra il pubblico e il privato, la perpetua necessità 
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di controllo da parte dello stato, e la strumentalizzazione di posizioni di potere a fini economici (Tsourapas, 

2013). 

Vediamo queste istituzioni più nel dettaglio. Il FSN, conosciuto come ‘Caisse 26-26’ o ’26-26’ (il codice 

postale attraverso il quale le persone venivano incoraggiate a mandare donazioni), venne istituito nel 1992 

per salvaguardare i guadagni ottenuti dalle riforme economiche, al tempo stesso proteggendoli dai rischi 

che esse comportavano. L’obbiettivo di questa istituzione era l’eliminazione della povertà attraverso 

l’identificazione delle aree economicamente problematiche, chiamate ‘zones d’ombres’, cioè zone grigie. 

Questo obbiettivo sarebbe stato raggiunto mediante una raccolta di donazioni annuali o contributi forzati 

che andavano da un minimo di due dinari tunisini al mese a più di 10,000 dinari tunisini all’anno, 

provenienti da tutti i cittadini tunisini e dalle imprese registrate. L’intento era destinare questi soldi in 

primis ai progetti infrastrutturali, dalla costruzione di case, immobili, cliniche e scuole fino 

all’approvvigionamento di acqua potabile ed elettricità; così come a nuove opportunità di impiego.  

La creazione del BTS è collegata similarmente al neoliberalismo economico. Secondo il direttore in carica 

nel 2007, il BTS venne istituito poco dopo il FSN per spostare l’attenzione dai progetti infrastrutturali verso 

i cittadini tunisini, una volta che le pubbliche autorità si accorsero che le persone che vivevano nelle zone 

grigie necessitavano di un aiuto finanziario. La logica era simile, ovvero dare piccoli prestiti per avviare 

dei progetti di business locali o per migliorare le proprie condizioni di vita. Infatti, la ristrutturazione 

neoliberale impediva di accedere ai fondi necessari per i proprietari delle piccole imprese e per gli 

agricoltori, che poi poterono rivolgersi al BTS per un prestito. (Tsourapas, 2013) 

La presenza delle due istituzioni presentava molti problemi, di cui uno dei più persistenti era la 

disoccupazione giovanile (di cui abbiamo accennato prima), in quanto crearono dei legami di dipendenza. 

I lavori disponibili attraverso il BTS – oltre che i suoi strumenti ausiliari – per i giovani laureati erano o 

temporanei o con salari molto più bassi rispetto al salario minimo. Ne risultò che le persone meno 

privilegiate divennero sempre più dipendenti dagli strumenti forniti dallo stato, essendo costretti a tornare 

periodicamente al BTS in cerca di nuove occupazioni. Da questa situazione venne coniato il termine 

‘khubzism’, ovvero una sorta di tacito accordo che i cittadini tunisini stringevano con lo stato: questo dava 

da mangiare ai propri cittadini, che in cambio stavano zitti e tacevano riguardo le politiche messe in atto 

dal potere (Tsourapas, 2013).  

Secondo Emma Murphy (2017), le politiche di Ben Ali nei confronti dei giovani servirono a disgregare le 

rappresentazioni di una realtà connotata da una generale incapacità strutturale di creare domanda di lavoro. 

Così facendo, sembrò che il problema di una profonda disoccupazione strutturale fosse relativo 

specificatamente ai giovani. Sotto Ben Ali venne costruita una narrativa sui giovani atta a dare legittimità 

alle strutture locali e alle istituzioni di potere, che li subordinasse al controllo di queste ultime.  

Parlando sempre di giovani e soprattutto di giovani laureati, Tsourapas nota che il BTS venne utilizzato 
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come “trampolino” per un reclutamento politico destinato proprio a loro. Secondo alcuni sondaggi, presso 

i giovani vi era sempre di più una mancanza di interesse nell’unirsi al partito al governo in Tunisia, ovvero 

il Rassemblement Constitutionel Démocratique o RSD. Questa mossa servì a rinforzare il quietismo e a 

promuovere il regime, e quindi anche lo stesso presidente. Il BTS venne dunque utilizzato come strumento 

di controllo da parte del regime non solo per controllare uno specifico segmento sociale (la fascia d’età dai 

18 ai 29 anni, quella più colpita dalla disoccupazione), ma anche per invogliare i giovani ad unirsi 

nell’apparato partitico, con la promessa di un futuro economico migliore.  

Anche il FSN fu, a modo suo, uno strumento di controllo sulla società da parte dello stato. Complice la 

vasta neutralizzazione di gran parte dei media tunisini, la non partecipazione al FSN venne dipinta come 

più che anormale, anzi, venne considerata come una mancanza di ‘tunisianité’, portando inevitabilmente 

all’ostracismo sociale. Ancor più, i dissidenti del piano 26-26 venivano man mano identificati non solo 

attraverso strumenti statali, ma anche dagli altri cittadini tunisini. Infatti, gli insegnanti raccoglievano le 

donazioni dai loro studenti a nome delle loro famiglie, o i datori di lavoro dai loro dipendenti, e così via. 

Collegando le donazioni al 26-26 alla salvaguardia della stabilità del paese, il regime sfruttò al massimo il 

senso patriottico dei tunisini, usandoli per identificare gli elementi anticonformisti.  

Attraverso il FSN il regime passò dalla repressione brutale al controllo disciplinare: ogni cittadino tunisino 

veniva osservato, esaminato e classificato. Riassumendo, le due istituzioni rinforzarono il potere statale in 

molteplici modi: controllando sia i disoccupati (attraverso accessi strategici ai fondi di solidarietà, benefici 

e posti di lavoro) sia i dipendenti (osservando giornalmente il luogo di lavoro). Riuscirono a controllare 

anche i poveri (attraverso prestiti, sussidi e la dipendenza messa in atto da tali transazioni) e i non poveri 

(soggetti a una punizione se non partecipavano ai meccanismi “consensuali” del FSN). (Tsourapas, 2013) 

 

Conclusioni 

 

In questo capitolo introduttivo abbiamo affrontato la questione delle riforme neoliberali in Tunisia, 

interrogandoci, attraverso la presentazione di diversi studi, quale sia stato il loro reale impatto nel paese. 

Gli studi della letteratura che guardano a loro favore acclamano fortemente il successo degli indicatori 

macroeconomici e soprattutto come il neoliberalismo sia stato il portatore di un cambiamento soprattutto 

in termini economici. Tuttavia, gli studiosi Harrigan ed El-Said individuano non tanto nelle riforme quanto 

piuttosto in un modello endogeno di sviluppo il reale motivo del cosiddetto “miracolo” economico tunisino. 

Cosiddetto, perché questa letteratura trascura o minimizza totalmente il costo sociale delle riforme, che è 

stato ampiamente studiato e approfondito da numerosi analisti.  

In questi termini, i risultati furono disastrosi. Il più evidente fu una “spaccatura” del paese in due: da una 

parte la Tunisia ricca e investita dai privilegi che il clima di riforma portò con sé – come la creazione di 

industrie e di posti di lavoro esclusivamente nelle zone costiere del paese – e dall’altra la Tunisia povera, 
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marginalizzata e colpita dalla disoccupazione (soprattutto dei giovani e dei giovani laureati). La narrazione 

ad opera del regime riguardo alle riforme neoliberali fu molto influenzata sia dalla manipolazione dei dati 

e delle statistiche che dai media e fu funzionale per la nostra comprensione in toto del loro impatto. I dati 

furono scelti accuratamente dal governo per costruire un immaginario di prosperità economica, scartando 

quelli che ne avrebbero distrutto la credibilità, come i dati sulla povertà e sulla disoccupazione.  

Le istituzioni create dal governo negli anni ’90, come il BTS e il FSN, che avrebbero dovuto aiutare i 

cittadini tunisini contribuirono in modo fittizio al benessere della popolazione, perché trascurarono i veri 

problemi del paese. In verità il loro vero scopo fu il controllo della società. Lo stesso valse per il programma 

di Mise A Niveau, creato per modernizzare le industrie tunisine, ma con il vero scopo di controllare 

l’ambiente imprenditoriale e creare reti di cooptazione tra gli imprenditori. Anche all’interno di tali 

programmi e istituzioni si crearono delle vere e proprie disuguaglianze: chi non contribuiva al FSN andava 

incontro a un’esclusione sociale, e all’interno del programma di Mise A Niveau, le aziende e gli 

imprenditori non conformi ai requisiti (o meglio, non meritevoli) venivano esclusi. Generalmente, le 

riforme neoliberali crearono numerose disuguaglianze in modi diversi, ma con un unico scopo: quello di 

rappresentare un paese in via di sviluppo che stava crescendo economicamente e migliorando le proprie 

condizioni (ma in determinate zone come le aree costiere), nascondendo sotto questa immagine molte 

scomodità racchiuse nelle zone interne del paese. 
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Capitolo 2: Il settore industriale tunisino: le politiche economiche nazionali e gli accordi commerciali 

con l’Europa  

 

2.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si occupa delle politiche economiche e dei vari Accordi di Partenariato intrapresi dalla 

Tunisia con impatto maggiore sul settore industriale, di cui il settore tessile fa parte. Il periodo di 

riferimento sarà quello post indipendenza, dagli anni ’50 e ’70, fino agli anni 2000. Tutte queste politiche 

e queste riforme sono partite da una liberalizzazione graduale, che hanno reso il settore industriale – 

specialmente il tessile – un settore altamente competitivo, ma anche estremamente dipendente dall’Unione 

Europea.  

 

Il capitolo metterà l’industria manifatturiera al centro della sua analisi, con la sua storia e la sua evoluzione. 

Le politiche industriali ebbero due protagonisti principali: Habib Bourguiba (1956 – 1987) e Zine el-

Abidine Ben Ali (1987 – 2011), due presidenti completamente diversi tra loro che rifletterono misure a 

loro volta molto differenti. Indubbiamente, il contesto economico nazionale fu un fattore determinante 

nell’influenzare le loro mosse. La politica economica di Bourguiba fu essenzialmente reattiva: egli infatti 

prese in mano un paese appena uscito da 75 anni di protettorato francese (1881 – 1956). La Tunisia 

all’epoca si presentava come un paese in ginocchio, sia dal punto di vista economico che sociale: i tassi di 

analfabetismo e disoccupazione erano alle stelle; inoltre la Tunisia post – indipendenza era basata 

principalmente su un’economia di sussistenza fondata sull’agricoltura.  

 

Il governo di Bourguiba durò 30 anni, dal 1957 al 1987, anno in cui Ben Ali prese il potere con un colpo 

di stato. Con Ben Ali le cose cambiarono. Egli fu l’uomo delle riforme perché diede il via a un processo di 

liberalizzazione economica, all’inizio graduale, poi sempre più radicale. A partire dalla metà degli anni ’80 

vennero intraprese una serie misure economiche e finanziarie importanti. Prima fra tutti fu l’adozione del 

programma di aggiustamento strutturale (PAS) sostenuto dal Fondo Monetario Internazionale (1986), poi 

gli accordi di Partenariato con l’Europa e il programma di Mise a Niveau (1995). Questi ultimi due in 

particolare lavorarono parallelamente per dare al settore industriale gli strumenti per renderlo competitivo 

agli occhi della comunità europea. L’obiettivo del programma di aggiustamento strutturale, invece, era la 

promozione della crescita economica attraverso la ristrutturazione dell’economia, tenere sotto controllo 

l’inflazione e il deficit di bilancio, e la riduzione graduale dell’intervento statale nelle attività economiche. 
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Per riassumere, il focus centrale di tutto l’insieme delle misure fu la transizione da un’economia basata 

essenzialmente su politiche di industrializzazione sostitutiva delle importazioni – la cosiddetta inward 

economy - a un’economia aperta ai mercati esterni e promotrice di politiche basate sull’esportazione. Di 

conseguenza, vennero attuate diverse misure per incoraggiare proprio il settore dell’export, come 

l’istituzione di incentivi fiscali per chi esportava, la creazione di zone specializzate per le esportazioni – le 

Free Trade Areas (FTA) o aree di libero scambio - e l’adozione di molti accordi commerciali bi e 

multilaterali (Ben Slaha, 2012). Il settore tessile si fece portavoce di quello che sembrava essere finalmente 

il vento del cambiamento nella politica economica tunisina. Invece, come vedremo, molto presto queste 

misure rivelarono le debolezze e le fragilità economiche del paese.  

 

2.2 Le politiche industriali in Tunisia nel periodo post indipendenza 1956 – 1987 

 

In questo primo paragrafo, cercheremo di sviscerare le strategie adottate dalla Tunisia per rilanciare lo 

sviluppo economico nel periodo post indipendenza. Ancora prima di Ben Ali, fu il presidente Habib 

Bourguiba a porre le basi per la futura liberalizzazione economica del paese. Tuttavia, Bourguiba non arrivò 

al potere con una strategia economica esaustiva per lo sviluppo della Tunisia. Guidò la Tunisia per 30 anni, 

dal 1957 al 1987 e, durante il suo mandato, si possono individuare quattro fasi nella vita economica del 

paese nel periodo post – indipendenza: una fase iniziale di un tentativo di decolonizzazione economica; 

una fase ideologica di trasformazione socialista; un tentativo di industrializzazione a guida statale basata 

sul settore privato; e un’ultima fase concernente il programma di stabilizzazione a metà degli anni ’80 

(Murphy, 1999). 

 

La prima fase di decolonizzazione economica rappresentò una reazione alla politica economica di 

sfruttamento attuata dal governo coloniale francese. L’industria – durante e immediatamente dopo la 

Seconda Guerra Mondiale – era stata largamente trascurata, a discapito dell’agricoltura e dell’estrazione 

mineraria che al contrario erano state fortemente incoraggiate, proprio perché era presente un’economia di 

sussistenza. Nel 1952, poco meno di 48000 cittadini tunisini nell’intero paese erano impiegati 

nell’industria, e praticamente tutto il personale industriale e quello dell’amministrazione del settore 

terziario era francese. La priorità di Bourguiba fu proprio quella di decolonizzare l’economia, che era stata 

programmata per essere al servizio della Francia piuttosto che dei bisogni della Tunisia. I primi anni dopo 

l’indipendenza – che avvenne nel 1956 – furono caratterizzati dal processo di Tunisification, di 

“tunisificazione”: a livello amministrativo vennero rimpiazzati 12000 funzionari francesi con altrettanti 

funzionari tunisini. Il nuovo presidente lavorò moltissimo per coniugare il bisogno strategico di stabilire il 

controllo statale su certi aspetti dell’economia con il desiderio di preservare una politica economica liberale 

verso l’Occidente, in particolare Francia e America, nella speranza di incoraggiare l’investimento e il 

commercio esteri. Per cercare di realizzare ciò, durante i primi cinque anni dopo l’indipendenza, lo stato 
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iniziò a offrire moltissimi incentivi sulle tasse e sul credito per incoraggiare il settore privato domestico ad 

assumere un ruolo importante in termini di investimento, ma con scarso successo.  

 

Tuttavia, la borghesia industriale dimostrò di essere molto debole, perciò le proprietà pubbliche si 

svilupparono in settori come in quello dei fosfati, del petrolio e della raffinazione dello zucchero. Questa 

fu una mossa più automatica che realmente intenzionale, da qui capiamo perché possiamo definire la 

politica di Bourguiba “reattiva”. Lo stato, volendo avviare l’industrializzazione, doveva riconoscere 

l’importanza di assumere un ruolo da protagonista nella stimolazione del settore. Per questo, fece partire 

dei programmi di educazione di massa in grado di fornire le competenze di base necessarie, sia da un punto 

di vista teorico che pratico. Per capire l’importanza di questa intenzione, nel primo anno post-indipendenza, 

il 19 % della spesa governativa fu stanziata per il budget educativo (Murphy, 1999). 

 

La seconda fase del governo Bourguiba rappresentò la risposta all’esigenza della politica interna di una 

strategia economica ideologicamente motivata che fosse in sintonia sia con le preoccupazioni domestiche 

circa la giustizia sociale, sia con l’ondata generale del socialismo arabo dell’epoca. Nel 1961, riconoscendo 

la debolezza del settore privato, lo stato formalizzò i propri obbiettivi economici nel Piano Prospettico di 

Sviluppo Decennale. Questo programma includeva una serie di programmi a breve termine, a partire dal 

Piano Triennale per il periodo 1962-5 che diede inizio a una maggiore espansione del ruolo del governo. 

Gli obbiettivi prefissati erano: la continuazione della decolonizzazione economica; la riforma delle strutture 

economiche, industrializzazione inclusa; lo sviluppo umano, e per ultimo la generazione di investimenti 

interni per diminuire la dipendenza dagli aiuti esteri. Il piano diede sì dei risultati fondamentali, ma creò 

anche problemi. Paradossalmente il lavoro sugli investimenti diede i suoi frutti, ma al costo di una 

dipendenza sempre più stretta dal finanziamento internazionale, insieme al pagamento dei debiti. Seconda 

cosa, furono create una base infrastrutturale e una base manifatturiera di sostituzione delle importazioni, 

ma al costo di una scarsissima produttività di capitale e un inadeguato assorbimento di manodopera.  

 

Mentre lo stato cercava di promuovere gli interessi del settore privato attraverso esenzioni fiscali e 

agevolazioni creditizie, allo stesso tempo espandeva il proprio ruolo assumendo il controllo del commercio 

internazionale, regolando le importazioni e le esportazioni e supervisionando i network di vendita 

all’ingrosso e al dettaglio. Lo stato fu coinvolto sempre di più nel supporto ai settori produttivi. Tutto questo 

diede inizio a un processo di collettivizzazione, che venne applicato non solo all’agricoltura ma anche 

all’artigianato, alla vendita al dettaglio e all’ingrosso, al settore manifatturiero, dei trasporti, della 

ristorazione – praticamente a tutto. Anche se poi la collettivizzazione venne abbandonata, il numero di SOE 

(State Owned Enterprises, imprese statali) aumentò da 25 nel 1960 a 185 nel 1970, e la loro quota di 

investimento lordo aumentò rispettivamente dall’1,8% al 33, 7%. Come sostiene Eva Bellin, “[…] Lo stato, 

pur essendo estremamente intrusivo, era ancora profondamente impegnato nella creazione di una borghesia 
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industriale privata.” (Murphy, 1999) 

 

Dalla fine degli anni ’60, la disoccupazione cominciò a essere all’ordine del giorno. Lo stato aveva tentato 

di tutto per incoraggiare e facilitare l’investimento nella creazione di alcune industrie a manodopera 

intensiva dedite alla sostituzione delle importazioni, come quelle tessili e dei beni alimentari per far 

ingranare l’economia. Il problema è che andarono incontro a una forte sofferenza a causa di tre debolezze 

principali: in primis la debolezza della domanda domestica dovuta alla stagnazione dei salari e alla 

disoccupazione in crescita; secondariamente, le nuove industrie fallirono nel creare l’occupazione di massa 

necessaria per stimolare la crescita economica. Il ricorso all’investimento estero portò con sé capitale, ma 

non tecniche di produzione destinate alla manodopera intensiva. Come ultima ragione, gli stessi importi 

capitali necessari a creare e poi gestire queste industrie causarono difficoltà nella bilancia dei pagamenti. 

Difatti l’eccessivo ottimismo manifestato dai pianificatori e la capacità interna di finanziare quote molto 

alte di investimenti finirono per creare quel deficit a lungo termine che ancora oggi permane e i debiti ai 

creditori internazionali. (Murphy, 1999) 

 

Nella terza fase, osserviamo lo sviluppo di una politica concernente fattori esterni come la domanda 

occidentale di petrolio e i prezzi alti da pagare per questo bene, ovvero: le domande arabe ed europee per 

manodopera migrante, la richiesta di disponibilità di finanza internazionale a basso interesse, la ricerca – 

attraverso capitale straniero privato - di opportunità di investimento in paesi ricchi di manodopera, e per 

ultimo la stabilizzazione di tariffe da parte della Comunità Economica Europea e di unità doganale. Durante 

il periodo socialista, il paese sperimentò realmente un periodo di apparente ed incoraggiante crescita 

economica – con il PIL che cresceva del 7% ogni anno negli anni ’70 – e di sviluppo sociale. Ma ciò che 

portò il paese a una delle sue crisi economiche più profonde a metà degli anni ‘80 fu una particolare 

strategia utilizzata da Bourguiba e dai suoi governi, che consisteva nell’eccessiva dipendenza dagli introiti 

provenienti dall’esportazione di petrolio, nonché dalla finanza internazionale come motore per 

l’investimento. Infatti, anche se l’investimento straniero fu incoraggiato attraverso l’introduzione della 

Legge sull’Investimento Estero del 1972 72/38 – che offriva concessioni sulle tasse ed esenzioni agli 

investitori stranieri – e dalla creazione dell’API (American Petroleum Institut) nel 1973, i prestiti stranieri 

dimostrarono di essere molto più una fonte lucrativa di investimento capitale. Tuttavia, le performance 

della maggior parte dei settori non petroliferi continuarono a essere relativamente scarsa. Questo 

inizialmente escluse il settore tessile, ma con le restrizioni della Comunità Economica Europea del 1977 

alle importazioni tessili anche questo settore venne danneggiato. Sicuramente lo sviluppo e la crescita della 

CEE, insieme alle sue imposizioni sulle barriere commerciali ordinarie, si rivelò estremamente 

problematico per l’economia tunisina che era già fortemente coinvolta nelle esportazioni all’Europa. 

(Murphy, 1999) 
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Le opinioni degli analisti differiscono per quanto riguarda le valutazioni dei risultati economici di questo 

periodo. Alcuni puntualizzano che sulle concessioni sulle tasse offerte agli investitori stranieri: la base 

industriale – all’epoca ancora relativamente piccola – che si era sviluppata era essenzialmente orientata 

all’export, ma non a generare introiti. Altri, come Eva Bellin, considerano la crescita industriale degli anni 

’70 “spettacolare”, perché il settore privato si avvantaggiò di un intero range di nuovi incentivi del governo 

per superare la quota del settore pubblico durante la crescita industriale post 1972.  

 

Inoltre, gli analisti hanno opinioni diverse anche per quanto riguarda i benefici generali ricavati dalla 

Tunisia. Il Middle East Economic Digest afferma che dal 1981 vi erano circa 250 piccole e medie imprese 

straniere che operavano in Tunisia, anche se erano concentrate solo in poche industrie (in particolare 

nell’industria tessile), ed avevano creato solo 25000 nuovi posti di lavoro. In particolare, il professor Allan 

Findlay individuò 523 imprese straniere create tra il 1973 e il 1978, le quali avevano generato 86500 posti 

di lavoro. Egli sottolineò che comunque in industrie come quelle tessili la maggioranza dei posti di lavoro 

generati erano occupati da donne, mentre il problema della disoccupazione ruotava intorno alla necessità 

di creare posti di lavoro per gli uomini. Inoltre, più di 45000 nuovi posti di lavoro furono creati a Tunisi e 

nel nord-est e altri 22000 nella regione del Sahel. Questo avvenne a riprova della disomogenea 

distribuzione dei benefici della politica industriale a livello regionale. Pierre Signoles, citando l’Institut 

National de la Statistique, indicò la presenza di più di 1205 aziende in Tunisia che impiegavano più di 10 

persone nel 1978, facendo riferimento al fatto che le attività del settore privato crescevano quasi in ogni 

branca dell’industria, arrivando a essere dominanti in alcune (tessile, metalmeccanico, meccanico). 

(Murphy, 1999) 

 

Generalmente, lo sviluppo industriale rimase concentrato in alcune aree di produzione, più comunemente 

nei settori dell’abbigliamento, del tessile e della pelletteria – e solo questi settori contavano l’87% 

dell’occupazione tra il 1973 e il 1977 - alle spese di altri – come i lavori meccanici, di meccanica leggera, 

e dei settori agricolo e alimentare, i quali crebbero rispettivamente del 4 e dell’1%. Avevamo appena 

menzionato la particolare concentrazione di nuove industrie nelle aree costiere, le quali esacerbarono le 

disparità regionali. Lo stato cercò di bilanciare queste ineguaglianze nell’industria offrendo degli incentivi 

verso la fine del decennio. Tali imprese contribuirono notevolmente alle esportazioni tunisine ma, mentre 

le esportazioni nella loro totalità mostrarono dei miglioramenti – specialmente nella diversificazione dei 

beni manufatti e processati – in media tra il 1970 e il 1979 le esportazioni coprivano solo il 61.2% del costo 

delle importazioni, e se non fosse stato per il petrolio il disequilibrio sarebbe stato molto più grande. Entro 

la fine degli anni ’70 la Tunisia era diventata estremamente dipendente dalle entrate petrolifere, aveva 

esteso i prestiti stranieri a lungo termine e, nonostante i numerosi sforzi destinati all’investimento, non era 

stata capace di sviluppare una base produttiva domestica solida ed esportare un range di beni diversificato 

e competitivo. L’unico aspetto positivo era rappresentato dai grossi investimenti nell’educazione, uniti ai 
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sussidi al welfare e alle sovvenzioni ai prezzi, che avevano ridotto la povertà nel paese e avevano migliorato 

sia la qualità che lo standard di vita. (Murphy, 1999) 

 

La quarta e ultima fase consistette in una rapida ma inadeguata risposta a una crisi economica sempre più 

profonda. All’inizio degli anni ’80, i veri problemi della Tunisia iniziarono a venire a galla: la crescita 

rallentava e la prospettiva di diventare un importatore netto di petrolio cominciava a svanire. L’estrazione 

del petrolio e i prezzi globali stavano entrambi andando incontro a un calo e il governo fu costretto a 

contenere la propria spesa e preoccuparsi molto di più dei suoi prestiti internazionali. A quel punto divenne 

necessario ripensare una nuova strategia di sviluppo, ma in questa fase il governo si limitò a tenere sotto 

controllo il budget statale e l’equilibrio dei deficit commerciali. Nel 1981, il governo preparò il Piano di 

Sviluppo dei Cinque Anni per il periodo 1982-6, in cui avrebbe saldato i propri pagamenti alla CGC – e 

avrebbe iniziato a rimuovere dei sussidi su alcuni beni. Inoltre, a giugno 1981, venne modificata la legge 

81/56 sugli investimenti per incoraggiare una maggior decentralizzazione industriale nella parte interna più 

povera del paese, a favore delle industrie ad alto valore aggiunto. Questa legge estese gli incentivi agli 

investitori stranieri nel settore terziario, nella speranza che le multinazionali avrebbero sfruttato la Tunisia 

come luogo centrale per le attività regionali (Murphy, 1999).  

 

 

Tra le misure che più colpirono in negativo il settore industriale orientato all’esportazione vi fu un’ulteriore 

svalutazione del dinaro tunisino del 10% a luglio 1986 da parte del nuovo primo ministro dell’epoca, 

Rachid Sfar, per mantenere le esportazioni agricole e industriali competitive agli occhi degli altri 

competitors del Mediterraneo. Questa mossa faceva parte di un pacchetto di misure in cui il primo ministro, 

in collaborazione con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, aveva dovuto revisionare il 

budget delle spese di governo. Era intuibile come, a partire da questa mossa, stesse per essere elaborato un 

programma di aggiustamento strutturale – dunque un’ulteriore liberalizzazione – finanziato dalla Banca 

Mondiale. Nella conclusione del report annuale della Banca Mondiale del 1986 è possibile leggere che “ci 

si aspetta, nel momento in cui i programmi di riforma vengono implementati, che l’economia sia testimone 

di una crescita costante, con deficit gestibili.” Ed in effetti Sfar riuscì ad implementare molte delle riforme 

proposte. Le rigide restrizioni imposte nel 1985 furono concesse alle aziende che esportavano più del 25% 

della loro produzione alla fine del 1986, a cui venne promesso il libero accesso allo scambio estero per 

importare materiali e ricambistica. A settembre del 1986 inoltre venne annunciata la deregolamentazione 

dei prezzi di molti beni manufatti, compresi i materiali da costruzione, i tessili, e altri. (Murphy, 1999)  

 

Le estensioni delle restrizioni furono implementate all’inizio del 1987 anche alle aziende che esportavano 

più del 15% o più della loro produzione. Successivamente, vennero redatte nuove leggi per incoraggiare 

ulteriormente l’investimento con l’estero e particolarmente nell’industria. Le proposte giunte al governo 
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all’inizio del 1987 intendevano unificare e semplificare le leggi sull’investimento del 1982 e del 1981, per 

riportare il paese ai livelli degli altri rivali del Mediterraneo come Portogallo e Marocco. Sarebbero state 

prolungate le esenzioni sulle tasse, il numero dei supervisori stranieri sarebbe aumentato, sarebbero stati 

allentati gli incentivi offerti alle aziende che si stabilivano nelle regioni meno sviluppate del paese, insieme 

al controllo statale sulle aziende in espansione nel mercato domestico. L’approvazione dello stato per i 

nuovi investimenti non sarebbe più stata necessaria; i profitti provenienti dalle esportazioni sarebbero 

divenuti esenti da tassazione e sarebbero stati disponibili dei sussidi per le compagnie private che 

generavano una maggiore occupazione o investivano in tecnologie dell’informazione. Le riforme 

diventarono legge a luglio del 1987, sostenute da un prestito di 150 milioni di dollari della Banca Mondiale 

all’industria. (Murphy, 1999)  

 

2.3 Le riforme neoliberali (1987 – 1996) 

 

2.3.1 Il Piano di Sviluppo Settennale 1987 – 1991  

 

Bourguiba venne destituito con un colpo di stato da Zine el Abidine Ben Ali, che prese il potere nel 1987. 

Con il nuovo presidente venne a costituirsi la precondizione essenziale per riformare strutturalmente 

l’economia del paese. Venne elaborata una strategia che si componeva di due piani di sviluppo divisi in 

base alla durata: il primo dal 1987 al 1991 e l’altro immediatamente successivo dal 1992 al 1996. 

L’obbiettivo della prima parte del piano era da una parte il raggiungimento della stabilità macroeconomica 

e dall’altra l’introduzione progressiva delle prime misure di liberalizzazione strutturale, in particolare 

riforme settoriali (settore pubblico incluso), finanziarie e commerciali. Per quanto riguarda la seconda parte 

del piano, che apriva una fase di liberalizzazione vera e propria, essa avrebbe consolidato le misure appena 

menzionate, le quali sarebbero state accompagnate da disposizioni legislative per incoraggiare 

l’investimento estero, accelerare la privatizzazione, sviluppare il mercato azionario (le borse), ed 

intensificare l’integrazione con i mercati d’oltremare, specialmente con quelli europei. Riassumendo, 

dunque, nel giro di dieci anni l’intenzione era quella di trasformare l’economia in un’economia di mercato, 

dove lo stato avrebbe avuto solo un ruolo marginale nella produzione, nella distribuzione e nello scambio 

(Murphy, 1999). I dettagli del Piano di Sviluppo di Sette Anni vennero elaborati attraverso delle 

negoziazioni con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Per le organizzazioni finanziarie 

internazionali era fondamentale una grossa riforma strutturale se l’economia voleva dimostrare tassi di 

crescita annuali reali, almeno del 2,5% - che andava di pari passo con il tasso di crescita della popolazione, 

ed era un punto su cui le istituzioni insistettero moltissimo. La strategia messa in atto dal governo in accordo 

con le istituzioni puntò a migliorare il ricollocamento delle risorse incoraggiando l’orientamento di 

mercato, ed acconsentendo alla crescita basata sulle esportazioni: quest’ultima in particolare avrebbe 

compensato la piccola industria domestica. In cambio, il Fondo Monetario Internazionale avrebbe concluso 
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un nuovo accordo con la Tunisia ad agosto del 1988, fornendo al paese un Extended Fund Facility2 triennale 

e consentendogli di definire fino al 50% della sua quota di fondi. Gli obbiettivi del piano erano 

principalmente tre: il primo era la creazione di posti di lavoro, di cui ci si aspettava una crescita fino a 

345000 durante il periodo del piano. Il secondo era sviluppare le zone rurali e bloccare la fuga dalle 

campagne. Il terzo era quello di stabilizzare e poi ridurre il debito estero e i pagamenti del servizio del 

debito (Murphy, 1999). 

 

Il primo passo più urgente ed importante da compiere riguardava il controllo dei deficit nel budget. Difatti, 

nonostante la relativa stabilizzazione raggiunta nel 1986, la prima parte del piano di sviluppo, come 

abbiamo già detto, puntava a una riduzione della spesa di bilancio, più precisamente dal 5,3% del PIL nel 

1986 a solo 1,5% nel 1991. Per raggiungere questi risultati era necessario intervenire in primis riducendo 

il ruolo del governo nell’investimento, diminuendo le percentuali dell’investimento totale e 

dell’investimento pubblico (rispettivamente dal 55,2% nel 1987 al 49,3% nel 1991; e dal 25% del PIL al 

21%). Questa mossa in particolare avrebbe giovato non poco al settore privato, incoraggiandolo ad 

assumersi buona parte degli oneri finanziari, dei quali ci si aspettava un innalzamento del 17% in totale 

nella seconda parte del piano. Il governo mirava a incoraggiare soprattutto la diversificazione 

liberalizzando gli investimenti e razionalizzando il sistema dei sussidi e degli incentivi per migliorare la 

competizione e la produttività. In particolare, il programma volto a razionalizzare gli incentivi per 

l’investimento privato nell’industria era basato sulla riforma di legge del 2 agosto 1987, la quale riuniva in 

sé le leggi del 1972 e del 1981. Queste due leggi regolavano l’investimento industriale e nello specifico 

fornivano incentivi agli investimenti orientati all’export. La nuova legge 87/50 del 2 agosto del 1987, 

supportata da un prestito della Banca Mondiale del valore di 150 milioni di dollari, creò l’Agence de 

Promotion de l’Industrie, ovvero l’API. I compiti di questo nuovo ente erano: coordinare la politica 

industriale, decidere quali aziende erano meritevoli di ricevere incentivi fiscali e finanziari, organizzare la 

formazione industriale e creare nuove aree industriali. Negli anni a venire vennero adottati e riformati 

diversi codici degli investimenti di diversi settori, come l’agricoltura, la pesca, l’industria dei servizi, il 

settore commerciale e immobiliare. Gli incentivi fiscali che venivano offerti comprendevano un’esenzione 

totale o parziale dalle tasse e dalle imposte di registro, la sospensione o un nuovo pagamento dell’IVA e 

dei dazi doganali, e crediti a tassi d’interesse preferenziali e contributi capitali diretti. Inoltre, un’altra legge, 

la legge 88/110 dell’agosto 1988 consentì alle aziende straniere che volevano esportare i loro prodotti di 

configurarsi come compagnie off-shore, virtualmente libere da tutte le tassazioni. (Murphy, 1999) 

 

 
2 “L’Extended Fund Facility (EFF) è uno strumento finanziario del FMI mirato a supportare programmi di medio periodo in 
Paesi con difficoltà nella bilancia dei pagamenti derivanti da squilibri macroeconomici e problemi strutturali. […] Ogni 
membro è autorizzato a prelevare un ammontare pari al 100% della propria quota su base annuale e al 300% della propria 
quota su base cumulativa dal Conto Generale delle Risorse. L’ammontare dei prestiti può essere elevato in casi eccezionali. Ha 
una durata di 3 anni (estendibili). Il Paese debitore deve pagare un tasso d’interesse inferiore a quello di mercato. I rimborsi 
devono avvenire in dieci anni.” https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/economia/cooperaz_econom/fmi/ 
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In generale il Piano di Sviluppo di Sette Anni venne considerato un successo. A luglio del 1990, il 

vicedirettore della Divisione Nord-Africana del Fondo Monetario Internazionale Thomas K. Morrison 

riassunse così il progresso della Tunisia: 

 

Le grosse diseguaglianze interne ed esterne dei primi anni ’80 sono state rimesse sotto controllo, la questione del debito 

estero è gestibile, l’economia si è ampiamente diversificata, e un pacchetto esaustivo di riforme strutturali ha posto le 

basi per una crescita più efficiente e per la creazione di posti di lavoro negli anni ’90. 

 

La crescita era molto importante per giustificare le politiche di austerità: complessivamente l’economia 

crebbe con una media annuale del 4,3%, oltrepassando il target fissato per il 4%. Questo fatto era dovuto 

principalmente all’espansione dei settori turistici e manifatturieri, che compensavano la produzione scarsa 

verificatasi nei settori agricolo e petrolifero. Il settore manifatturiero e l’industria riuscirono ad attrarre 

investimento straniero, a contribuire nella diversificazione dei loro prodotti e nelle esportazioni. In 

particolare, il settore tessile andò molto bene: le industrie manifatturiere registrarono un tasso di crescita 

annuale del 6,23% con un contributo alla crescita complessiva del 22,6%; e quelle tessili registrarono il 

9,77%. Tuttavia, non registrarono alcun contributo alla crescita complessiva. Murphy fa notare che tale 

progresso è relativo: nonostante la crescente contribuzione del settore manifatturiero alla complessiva 

crescita economica, la contribuzione dello stesso alla produzione complessiva rimaneva statica, come i dati 

ci hanno appena suggerito. Come si spiegava questo? Innanzitutto, molti nuovi posti di lavoro venivano 

creati per la maggior parte per la manodopera a basso costo, un fatto che si rifletteva nella tipologia dei 

nuovi prodotti fabbricati. E siccome la base per la competitività nell’economia globale era basata sempre 

di più sulla tecnologia, sulla formazione e sulle competenze, l’autrice e altri studiosi si chiesero se lo 

sviluppo dell’industria manifatturiera era davvero così promettente come era apparso all’inizio. La 

diversificazione delle industrie manifatturiere ebbe certamente un impatto positivo sulle esportazioni, 

perché avevano contribuito, come detto prima, a compensare la produzione sempre più in declino del 

petrolio e dei suoi beni derivati. Complessivamente, le esportazioni tunisine crebbero con un tasso annuale 

medio del 9% nel periodo dal 1986 al 1990. La percentuale delle merci destinate all’esportazione aumentò 

dal 20% nel 1986 a circa il 27% nel 1991. I prodotti manifatturieri rappresentavano la componente delle 

esportazioni a crescita più rapida, raggiungendo tassi annuali di crescita del 13,4%. (Murphy, 1999)  

 

Ciononostante, se i segnali macroeconomici erano positivi, non si poteva dire altrettanto per i costi sociali 

causati dall’aggiustamento strutturale. Come detto prima, nel periodo di attuazione del Piano di Sette Anni 

ci si aspettava un netto aumento nella creazione dei posti di lavoro – 345000 nuovi posti a partire dai 

324000 durante il piano 1982 – 6. Inoltre, il governo aveva fissato un tetto minimo di 246000 nuovi posti 

di lavoro. Ne risultarono 264000 nuovi posti di lavoro creati, di cui 65000 nelle industrie manifatturiere. 

Nonostante il governo avesse promulgato politiche specificatamente dedicate alla formazione e 

all’educazione e tagliato i costi del lavoro per aumentare l’occupazione, la disoccupazione continuò a 
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rimanere un problema, in quanto estremamente legata a effetti demografici, nonché a quelli provocati 

dall’aggiustamento strutturale stesso. Alla fine del 1990, le statistiche dell’ILO registrarono una 

disoccupazione che ammontava al 15%. Nello stesso periodo, nel 1989, l’Institut National de la Statistique 

mostrò che la struttura stessa della disoccupazione stava cambiando: il 31% dei disoccupati possedeva una 

qualificazione secondaria o universitaria, in confronto al 18,9% nel 1984. Secondo alcuni studiosi le cause 

all’origine della disoccupazione non dovevano essere ricondotte al piano di aggiustamento strutturale, 

quanto piuttosto ai fallimenti delle politiche economiche precedenti: l’adozione del PAS non era altro che 

una scelta obbligata in assenza di un’alternativa forte che avesse potuto generare investimenti ed assorbire 

sufficiente manodopera. Con l’aumento della disoccupazione aumentò inevitabilmente anche la povertà: 

nel 1992, il governo rilasciò delle statistiche che dimostravano l’aumento della povertà a causa del 

programma di ristrutturazione economica. Nel 1990, 544000 persone (80 famiglie) equivalenti al 6,7% sul 

totale delle famiglie vivevano ufficialmente in povertà, e la maggior parte di esse viveva nelle aree urbane. 

Inoltre, il livello di povertà raddoppiava nelle regioni costiere e quelle occidentali. (Murphy, 1999)  

 

Per concludere, il Piano di Sviluppo Settennale riuscì indubbiamente a liberalizzare e riformare l’economia. 

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale furono particolarmente entusiasti dei risultati 

raggiunti, come la riduzione nella bilancia dei pagamenti del deficit, alcuni miglioramenti nel risolvere il 

problema del debito, la riduzione del deficit di bilancio e gli sforzi governativi nel ridurre il ruolo statale 

nel settore pubblico. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere, ci furono anche risultati negativi 

significativi nel sociale, soprattutto in termini di disoccupazione e povertà. (Murphy, 1999)  

 

2.3.2 Il consolidamento dell’aggiustamento strutturale: Il Piano di Sviluppo di Otto Anni 1992 – 1996 

 

Il 1992 inaugurò la seconda parte della strategia attuata per implementare maggiormente i programmi di 

aggiustamento strutturale. L’obbiettivo principe del piano era la rigenerazione dell’efficienza e la 

promozione di meccanismi di mercato, questi ultimi basati su cinque principi: libera iniziativa e libera 

promozione delle imprese; apertura economica all’esterno; sviluppo delle risorse umane e riabilitazione 

del lavoro come valore civile; la redistribuzione delle attività tra i settori pubblici e privati; insieme a una 

pacificazione sociale e culturale. Tali principi vennero perseguiti sia a livello regionale che a livello 

settoriale e più specificatamente il piano consisteva di obbiettivi molto ambiziosi, come: 

 

1) una crescita del PIL annuale del 6% in termini reali (generato da una crescita nelle esportazioni del 

9,1% e nei consumi del 4%); 

2) Una riduzione dell’inflazione del 4,8% nel 1996; 

3) Una riduzione nel bilancio dei pagamenti del deficit dal 4,2% del PIL nel 1991 a solo il 2% nel 

1996 
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4) Una riduzione del debito estero dal 52% del PIL nel 1991 al 41% nel 1996, e la riduzione del 

pagamento dei debiti dal 22% sul totale delle esportazioni nel 1991 al 16% nel 1996: 

5) Una riduzione del tasso di analfabetismo nella fascia di età dai 10 ai 30 anni dal 16% nel 1991 a 

meno del 7% nel 1996; 

6) La creazione di 320000 posti di lavoro coprendo tutte le domande d’impiego aggiuntive e riducendo 

il tasso di disoccupazione dal 15% nel 1991 al 13% entro il 1996. 

Il Piano di Sviluppo di otto anni fu molto importante per riformare in maniera significativa i principali 

settori dell’economia. Nel settore manifatturiero in particolare il piano si concentrò su due aspetti: 

migliorare il rapporto di produzione tra il settore pubblico e privato e aumentare la capacità di esportazione 

della Tunisia. Per fare quest’ultima cosa era necessario rinforzare la competitività delle industrie e 

migliorare il loro accesso ai mercati esteri, allo stesso tempo proteggendole dalla competizione straniera; e 

la competitività all’epoca poteva essere stimolata migliorando l’utilizzo delle capacità consolidate e 

riducendo i costi di produzione. Nel mentre lo stato avrebbe fornito supporto in vari modi: attraverso la 

promozione delle esportazioni; assistenza attraverso il trasferimento di nuova tecnologia e di tutte le 

informazioni necessarie per rendere più facilel’identificazione di nuove opportunità di investimento; e 

infine creare, all’occorrenza, le infrastrutture necessarie al raggiungimento dello scopo. Inoltre, lo stato 

avrebbe redatto delle leggi specifiche riguardanti le partnership con le aziende straniere per semplificare 

gli incentivi all’investimento. (Murphy, 1999)  

 

Ed è proprio sull’investimento che ora ci concentreremo, in quanto, come vedremo, fu un elemento chiave 

non solo per il piano, ma anche per l’industria in generale (da cui ci si aspettava un contributo per la crescita 

annuale pari al 9,6%). Innanzitutto, il presidente Ben Ali annunciò la creazione di un nuovo ministero, 

ovvero il Ministero della Cooperazione Internazionale e dell’Investimento con a capo Mohammed 

Ghannouchi, una figura molto importante in quanto fu supervisore della politica economica sin dalla fine 

degli anni ’80. Questo ministero si espanse molto rapidamente trasformandosi in una sorta di super 

ministero, assorbendo le funzioni di altri dipartimenti e dell’intera Agence Tunisienne de Coopération 

Technique (la quale prima faceva parte formalmente del Ministero degli Affari Esteri). Da parte del nuovo 

ministero vi furono numerosi sforzi per “corteggiare” l’investimento internazionale, inclusi accordi di 

protezione degli investimenti e piani espansivi per la gestione privata delle zone off-shore. Queste mosse 

rifletterono un trend evidente sin dall’inizio del 1992, ovvero l’individuazione da parte degli stranieri di 

occasioni di investimento sia nelle zone altamente tecnologizzate così come nelle industrie più tradizionali. 

Le cinque zone industriali già esistenti, due delle quali erano passate dalle mani dell’Agence Foncière 

Industrielle (AFI) a operatori privati, sarebbero state aumentate a 15. (Murphy, 1999)  

 

Il vero progresso nelle politiche di investimento fu l’introduzione di un nuovo codice degli investimenti 

unificato nel 1993, assolvendo ad una delle condizioni collegata a un prestito da 250 milioni di dollari della 
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Banca Mondiale nel 1992 destinato all’aggiustamento strutturale. Il nuovo codice aveva tutta l’intenzione 

di distaccarsi dal passato e di concentrarsi su obbiettivi nazionali, piuttosto che sugli incentivi dedicati ai 

settori specifici. In primis vennero unificati tassazioni e incentivi dei diversi codici settoriali. In più venne 

introdotta un’offerta che prevedeva l’esenzione fiscale per i primi 10 anni per tutti i nuovi investimenti, in 

aggiunta a ulteriori sgravi fiscali per le aziende che promuovevano le esportazioni, introducevano 

tecnologia, incoraggiavano la ricerca e lo sviluppo, includevano giovani imprenditori, promuovevano lo 

sviluppo ambientale e stabilivano la propria sede fisica nelle regioni meno sviluppate.  

 

La reazione dell’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), la federazione 

dei datori di lavoro, non si fece attendere. I produttori locali avanzarono la loro preoccupazione circa il 

fatto che gli investitori stranieri, con il nuovo codice degli investimenti, avrebbero tratto beneficio in 

maniera sproporzionata grazie agli incentivi e agli sgravi fiscali, a discapito dei produttori locali che 

rischiavano di essere abbandonati. Tuttavia, il governo rimase fermamente convinto della propria idea, cioè 

che gli incentivi alle esportazioni e allo sviluppo industriale e agricolo non erano accompagnati solo da 

incentivi per le attività non tradizionali (come la protezione ambientale o la tecnologia) e da una rinnovata 

enfasi sull’istruzione, bensì esprimevano anche il consenso nazionale per l’evoluzione economica in 

accordo con i profondi cambiamenti che stavano accadendo nel mondo e che soddisfavano i bisogni di uno 

sviluppo sostenibile. Purtroppo, l’ottimismo del governo non venne a patti con la realtà: nel 1993 uno studio 

sulle industrie a Tunisi rivelò non solo la sovra rappresentazione delle industrie non altamente 

tecnologizzate come quelle tessili, ma anche come questo fatto fosse la manifestazione di una sottomissione 

svantaggiata dell’economia alla divisione globale del lavoro. (Murphy, 1999)  

 

Alla fine del 1994, il governo annunciò ulteriori misure per incoraggiare l’investimento straniero attraverso 

la creazione della nuova Agence de Promotion de l’Industrie Extèrieure (APIE), che avrebbe preso sotto 

la sua responsabilità anche l’investimento del settore industriale dall’API. L’obbiettivo di questo nuovo 

ente era portare, per la prima volta in assoluto, la promozione del settore dell’export di tutti i settori sotto 

un unico corpo di controllo, che rispondeva all’autorità del Ministero per la Cooperazione Internazionale e 

l’Investimento. (Murphy, 1999)  

 

Complessivamente, Mohammed Ghannouchi ebbe un moderato successo nell’attuare misure per attrarre 

l’investimento straniero, anche se citò dei dati che molti hanno notato essere stati sovrastimati. Dal 1992, 

gli investimenti diretti esteri in Tunisia si aggiravano sui 400 milioni di dollari all’anno, più del doppio 

rispetto a quanto mostravano i dati nel 1987 (quando Ben Ali venne al potere) e nel 1991. Nonostante questi 

dati fossero positivi, la diffusione dell’investimento non risultò così diversificata come ci si aspettava. Nel 

1994, Ghannouchi rese pubblici i risultati ottenuti nell’investimento dai diversi settori industriali: il settore 

manifatturiero contribuì solo del 2,5%; mentre per quanto riguarda la performance ottenuta negli 
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investimenti diretti esteri, essa dimostrò un miglioramento. Anche l’investimento privato registrò un dato 

positivo: nel 1995 contava il 48,5% sul totale degli investimenti. (Murphy, 1999)  

 

Tuttavia, nonostante la vasta offerta di incentivi da parte del governo, gli investimenti – sia stranieri che 

domestici – rimasero molto scarsi, riflettendo quest’effetto anche sulle industrie. Da un sondaggio del 1995, 

si scoprì che il 60% delle imprese tunisine impiegava meno di 20 lavoratori e solo l’1,4% ne impiegava 

300 o più. Inoltre, il 36% delle aziende apparteneva al settore tessile e della pelletteria. Anche se il governo 

considerò la crescita delle piccole e medie imprese la base essenziale per la crescita industriale e la 

creazione di occupazione – offrendo incentivi significativi per il loro sviluppo – la bassa capitalizzazione 

e la diversificazione limitata delle aziende fu deludente. (Murphy, 1999)  

 

2.4 Gli accordi commerciali con l’Europa 

 

2.4.1 Storia delle relazioni euro-mediterranee tra Europa e Tunisia 

 

Dalla metà degli anni ’90 l’aggiustamento strutturale in Tunisia iniziò in qualche a modo a bloccarsi. Il 

paese, caratterizzato da un mercato domestico molto piccolo, poteva contare sullo sviluppo del settore 

dell’export come fonte di sostentamento sin dagli anni ‘70. Questo fu possibile grazie – o a causa – delle 

relazioni commerciali molto strette con l’Europa (Murphy, 2006).  

 

Facciamo un passo indietro. La storia delle relazioni commerciali tra l’Unione Europea e la Tunisia 

cominciò ben prima degli anni ’90: come abbiamo avuto modo di vedere nel primo capitolo, il paese ebbe 

modo di venire in contatto con la realtà europea – in primis con la Francia – per ragioni storiche, ovvero il 

colonialismo. Successivamente, anche la sua posizione geografica contribuì a garantirgli una posizione 

privilegiata nei rapporti commerciali. In particolar modo, fu nella seconda metà del ‘900 – precisamente 

dopo l’indipendenza – che iniziarono a svilupparsi i primi contatti tra i due lati opposti del Mar 

Mediterraneo, sfociati poi in accordi di partenariato. 

 

L’inizio della storia delle relazioni mediterranee tra Tunisia ed Europa coincise con l’istituzione del 

Trattato di Roma il 25 marzo 1957, che entrò in vigore il 1° marzo 1958. Era uno dei trattati che andarono 

a formare la base costituzionale dell’Unione Europea e venne firmato da Belgio, Lussemburgo, Italia, 

Francia, Olanda e Germania dell’Ovest3. Esso fu molto importante perché da una parte creò la Comunità 

Economica Europea (la CEE), lasciando le porte aperte agli altri paesi membri che intendevano farne parte 

(art. 237), come la Grecia e la Spagna, seguite immediatamente da Malta e Cipro. Dall’altra parte, il Trattato 

conteneva una sezione (art. 131 c. 6) che riguardava l’associazione di ‘paesi non europei e territori che 

 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Rome 
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hanno relazioni speciali’ con i membri fondatori (anche se il già citato articolo 237 non rendeva possibile 

a questi o a qualsiasi altro paese del Maghreb o del Mashreq diventare dei membri a tutti gli effetti. Il 

Marocco ad esempio lo scoprì in seguito) (Chourou, 1998). L’obbiettivo del Trattato di Roma era quello 

di abbassare le barriere doganali e creare, per l’appunto, un’apposita unione doganale. Esso proponeva 

anche la creazione di un mercato unico per beni, lavoro, servizi, e capitale, insieme alla possibilità che tutto 

questo potesse circolare liberamente tra i paesi membri della CEE4.  

 

Nel corso degli anni ’60 vennero firmati degli accordi commerciali con diversi paesi del Mediterraneo, 

garantendo loro prodotti manufatti gratuiti o un accesso preferenziale alla CEE. A metà degli anni ’70 

l’Europa iniziò a adottare la cosiddetta politica mediterranea globale e procedette a firmare altri accordi di 

cooperazione e partenariato con altri paesi, tra cui la Tunisia nel 1976. (Chourou, 1998) Da qui si può 

capire l’affermazione fatta a inizio paragrafo riguardante il settore dell’export come la fonte di 

sostentamento più importante per la crescita economica sin dagli anni ’70. È proprio dal 1976 che 

l’economia tunisina venne integrata nello spazio macroeconomico della CEE attraverso l’accordo di 

cooperazione doganale che permise l’entrata quantitativamente illimitata di merci industriali tunisine in 

Europa, senza l’imposizione dei dazi (Smith, 2015). Inoltre, in aggiunta alle tradizionali disposizioni 

commerciali, i nuovi accordi inclusero una componente finanziaria sotto forma di protocolli quinquennali 

per supportare il processo di sviluppo economico nei paesi beneficiari. (Chourou, 1998) L’accordo del 

1976 inoltre stabilì delle restrizioni volontarie sull’esportazione di alcuni prodotti tessili e d’abbigliamento 

in arrivo dalla Tunisia verso la CEE, dovuto a delle vulnerabilità per la posizione competitiva dell’industria 

all’interno dell’Europa. Tuttavia, pur con tali limiti in essere, nel 1980 le importazioni di abbigliamento 

dalla Tunisia rappresentavano il 24% sul totale e il 53% delle importazioni dei prodotti manufatti (Smith, 

2015). 

 

A partire dalla metà degli anni ’80 tutta una serie di eventi iniziarono ad avere un impatto diretto o indiretto 

sulle relazioni euro – mediterranee e l’Europa sentì il bisogno di rivedere la propria politica nei confronti 

del Mediterraneo. Ragion per cui l’Unione decise di adottare quella che venne chiamata in seguito la 

politica del Mediterraneo rinnovata o riorientata (RMP). La Commissione affermò:  

 

La politica Mediterranea adottata dal Consiglio a dicembre del 1990 ha rinforzato gli sforzi esistenti e ha introdotto 

nuove caratteristiche per intraprendere relazioni con paesi più dinamici, supportando prevalentemente le azioni della 

Comunità fornendo assistenza alle riforme economiche che incoraggiano il processo di apertura all’esterno e a riforme 

strutturali che erano già in atto in alcuni paesi. (Chourou, 1998) 

 

In aggiunta ai tradizionali protocolli finanziari che avevano il compito di sovvenzionare progetti portati 

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Rome 
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avanti nei singoli paesi beneficiari, venne introdotta una nuova agevolazione per promuovere la 

cooperazione regionale attraverso progetti che coinvolgevano uno o più paesi. Alcuni programmi finalizzati 

al raggiungimento di quest’ultimo obbiettivo furono ad esempio Med – Invest, Med – Campus e Med – 

Urbs. (Chourou, 1998)  

 

In due documenti separati concernenti la politica europea nei confronti del Maghreb e del Mashreq, 

pubblicati rispettivamente nel 1992 e nel 1993, la Commissione fece una proposta: quella di andare oltre 

le relazioni finanziarie e includere un dialogo politico tra le parti; e creare sia un’area di libero scambio sia 

una cooperazione sociale, economica e culturale. Queste proposte vennero approvate al Vertice di 

Barcellona nel giugno del 1992 e confermate al Vertice di Corfù esattamente due anni dopo, nel giugno del 

1994. Nel frattempo, vennero avviati dei negoziati con diversi paesi tra cui la Tunisia specificando questi 

quattro elementi appena menzionati (Chourou, 1998).  

Al Vertice di Cannes nel giugno del 1995 il Consiglio approvò un documento definendo la posizione che 

l’Unione Europea avrebbe presentato in Spagna. È interessante notare come lo spirito, la struttura e persino 

il testo (seppur con piccole modifiche) vennero riprodotti fedelmente nella futura Dichiarazione di 

Barcellona. Ancora più interessante è il fatto che l’altra parte coinvolta nel dialogo, cioè i paesi del 

Mediterraneo, non presentarono un loro documento di pubblica considerazione contenente la loro posizione 

su ciò che stava per essere discusso. In ogni caso, il documento di Cannes, nella sua introduzione generale, 

specificò che l’approccio multilaterale che sarebbe servito come cornice per il partenariato euro – 

mediterraneo avrebbe integrato, e non rimpiazzato, accordi bilaterali preesistenti o futuri tra l’Unione 

Europea e i singoli paesi. Tali accordi bilaterali sarebbero stati ‘uno dei principali strumenti per 

l’implementazione delle misure contenute nel presente documento [di Cannes]’ (Chourou, 1998).  

 

2.4.2 Gli Accordi di Partenariato Euro – Mediterraneo  

 

Il 1995 fu un anno importantissimo per le relazioni economiche tunisine con l’Europa. Se un primo passo 

verso l’integrazione del paese nell’economia europea venne intrapreso attraverso l’integrazione nella CEE 

nel 1976, il secondo fu la firma degli Accordi di Libero Scambio (Smith, 2015). Inoltre, sempre nello stesso 

anno, la Tunisia si unì all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) (Ben Salha, 2013). Cassarino 

fa notare che se nel 1986 il PAS venne presentato come “puramente nazionale”, l’Accordo di Partenariato 

Euro – Tunisino invece venne presentato come il risultato di una combinazione di interessi domestici e 

questioni economiche globali. Le autorità tunisine inoltre sottolinearono un ulteriore differenza tra 

l’Accordo e il PAS, considerando il primo un passo necessario ed inevitabile da compiere e giustificando 

la loro posizione attraverso il principio di reciprocità, la necessità di garantire le esportazioni entro il 

contesto del blocco (Cassarino, 1999) 
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In quell’anno sia Marocco che Tunisia firmarono degli Accordi di Partenariato, in cui era prevista 

l’integrazione dei due paesi in un’area di libero scambio (FTA) insieme all’Unione Europea per un periodo 

di 12 anni. Questi accordi rientravano all’interno dell’ambizioso progetto euro – Med, il quale aveva due 

obbiettivi: istituire il libero mercato con la maggior parte dei paesi del Mediterraneo meridionale e 

orientale; e creare l’Area Economica Euro – Mediterranea. Il progetto euro – Med venne lanciato 

formalmente in una conferenza ministeriale tenutasi a Barcellona nel novembre del 1995, nello stesso 

momento in cui i rappresentanti dell’Unione Europea e dei 12 paesi della riva meridionale del Mediterraneo 

stavano avviando i negoziati per la creazione della vasta area di libero scambio entro il 2010. Tuttavia, 

questo progetto, finanziato dall’Unione Europea, non si limitò al solo commercio. Si poteva affermare che 

fosse bidimensionale, ovvero che possedesse una dimensione economica e una dimensione politica. La sua 

dimensione economica incluse dei modi per favorire la mobilità di capitale, lo sviluppo tecnologico e il 

potenziamento industriale nei paesi che avevano firmato gli Accordi di Partenariato. La sua dimensione 

politica sottolineava l’importanza della stabilità, della pace e della sicurezza, dei diritti umani e dei valori 

democratici. In generale esso funzionò come meccanismo di garanzia d’impegno, rendendo indubbiamente 

irreversibile il processo di liberalizzazione economica (Boughzala, 1997).  

 

All’interno di questo contesto, il primo accordo tra Tunisia e Unione Europea venne firmato il 17 luglio 

1995. La Tunisia si presentò a Barcellona quattro mesi dopo come il primo paese a implementare l’idea di 

partnership euro – mediterranea ben prima della sua adozione formale. Il processo di ratificazione venne 

completato il 26 gennaio 1998 e l’accordo entrò in vigore il 1° marzo, anche se la Tunisia aveva già iniziato 

ad attuarlo dal 1° gennaio 1996. L’Accordo Euro – Mediterraneo, designato per creare un legame tra i paesi 

membri dell’Unione Europea e la Tunisia, conteneva 96 articoli, più appendici e protocolli vari. Per ragioni 

pratiche si divideranno le varie disposizioni in tre sezioni: una politica, una sociale/culturale e di 

cooperazione economica e una riguardante il commercio (Chourou, 1998). 

 

Ai fini della nostra analisi andremo a esaminare la sezione riguardante la cooperazione economica e 

finanziaria, in quanto le disposizioni relative al commercio costituivano gran parte dell’Accordo. In 

particolare, gli articoli 42, 43 e 44 del testo erano incentrati sul tema della cooperazione tra la Tunisia e i 

paesi partner europei. In essi si dichiaravano gli obbiettivi di tale cooperazione: il primo era supportare la 

Tunisia in un percorso verso uno sviluppo economico sostenibile e uno sviluppo sociale (art. 42). L’articolo 

43 stabiliva dove dover raggiungere questi obbiettivi: bisognava dare la priorità ai settori e alle attività 

impattate negativamente dai PAS. L’articolo 44 invece parlava dei modi in cui raggiungere tali obbiettivi, 

ovvero attraverso il dialogo economico, lo scambio di informazioni, assistenza e formazione, assistenza 

tecnica, ecc…) (Chourou, 1998). 

 

L’obbiettivo generale dell’Accordo Euro - mediterraneo era dunque quello di creare una vera e propria area 
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di libero scambio dopo un periodo di transizione di 12 anni, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo. 

È importante notare due cose fondamentali: il libero mercato riguardò solo i prodotti industriali (Chourou, 

1998), (inclusi i prodotti tessili e d’abbigliamento). Inoltre, era presente un elemento di novità: lo 

smantellamento graduale delle barriere tariffarie, un’azione richiesta specificatamente solo alla Tunisia, in 

quanto i mercati europei erano aperti al paese dal 1976 (Chourou, 1998), per i motivi che già conosciamo.  

 

 

Ma come funzionò l’abbassamento delle barriere tariffarie? A partire dal 1° gennaio 1996 – la data in cui 

la Tunisia decise di implementare l’Accordo – quindi prima che si concludesse il processo di ratificazione 

– fu imposta l’eliminazione totale di tutti i dazi doganali sulle materie prime e sui beni produttivi per i quali 

non vi era un bene locale equivalente e che non apparivano in nessuna delle liste negative annesse 

all’Accordo. Questi beni erano soggetti a un 10% di tassazione e rappresentavano circa il 12% delle 

importazioni tunisine dall’Europa. (Chourou, 1998) 

 

Per capire in che modo funzionava l’applicazione delle tariffe i beni vennero divisi in categorie, 

precisamente quattro. La prima categoria riguardava materie prime e macchinari, sulla quale lo 

smantellamento tariffario avrebbe avuto effetto immediato. Alla seconda categoria appartenevano beni 

intermedi sui quali, a partire dal 1° gennaio 1997, venne applicata una riduzione annuale del 20% e 

rappresentavano il 28% delle importazioni. Di conseguenza, quasi il 40% dei beni europei avrebbero 

guadagnato il libero accesso al mercato tunisino dopo 5 anni. I beni appartenenti alla terza categoria erano 

beni che avevano corrispettivi simili e competitivi in Tunisia, rappresentavano il 30% delle importazioni e 

furono soggetti a una riduzione tariffaria annuale dall’8 al 10% per un periodo di 12 anni a partire dal 1997. 

Infine, i beni appartenenti alla quarta categoria con corrispettivi simili ma non competitivi in Tunisia e 

rappresentavano il 29,5% delle importazioni e avrebbero goduto di un periodo di dilazione di 4 anni. 

Trascorsi 4 anni sarebbero stati soggetti a riduzioni tariffarie uniformi per 8 anni fino al totale 

smantellamento (delle tariffe), proprio perché non essendo competitivi necessitavano di più tempo 

(Chourou 1998 e Boughzala 1997).  

 

I beni contenuti nelle ultime due categorie erano beni prodotti localmente, con la differenza che quelli 

appartenenti alla terza categoria erano considerati abbastanza competitivi per potersi confrontare con una 

concorrenza immediata, ma graduale, con i beni esteri. Discorso diverso per i beni appartenenti alla quarta 

categoria, i quali richiedevano un periodo più lungo per l’aggiustamento e il potenziamento prima di essere 

in grado di competere con le importazioni. In ogni caso, l’Accordo includeva varie clausole di salvaguardia 

e di recesso (in particolare gli articoli 11.4 e 14), alle quali si poteva far ricorso qualora un prodotto o un 

settore avessero incontrato maggiori difficoltà per effetto della liberalizzazione, oppure quando venivano 

create nuove industrie. (Chourou, 1998)  
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Lo studioso Ben Slaha nota che l’eliminazione delle tariffe sui beni importati dall’Unione Europea ha preso 

in considerazione le caratteristiche dell’economia tunisina. Siccome la Tunisia era un mercato piccolo se 

paragonata all’Unione Europea, le tariffe sulle importazioni avrebbero dovuto giocare un ruolo 

fondamentale nel budget di governo. Sicuramente sarebbe stato pericoloso rimuovere simultaneamente 

tutte le barriere tariffarie; e al tempo stesso le aziende europee erano più competitive delle aziende tunisine 

(Ben Salha, 2013). Cassarino invece nota due implicazioni principali che scaturirono dalla ratificazione 

dell’Accordo: da una parte, in termini di aiuto finanziario, l’Europa stanziò i prestiti secondo il modus 

operandi “chi primo arriva, meglio alloggia” (la Tunisia era uno dei paesi in via di sviluppo che beneficiò 

di più dall’aiuto finanziario europeo).  

Dall’altra parte, le autorità tunisine spesso parlavano dell’Accordo come un test cruciale per tutti i paesi in 

via di sviluppo firmatari coinvolti nell’Accordo di Barcellona, insistendo che il principio di reciprocità 

menzionato qualche paragrafo fa non era limitato al mero smantellamento delle barriere commerciali. 

Quest’ultimo aspetto può venire compreso meglio solo analizzando le conseguenze dell’Accordo. 

(Cassarino, 1999)  

 

Sempre nel 1995 e rimanendo nel tema dello smantellamento delle tariffe, la Tunisia firmò l’Accordo di 

Agadir con Egitto, Marocco e Giordania, implementato effettivamente nel 2007. Nel 2005 un altro Accordo 

di Libero Scambio venne firmato tra la Tunisia e l’Associazione Europea di Libero Scambio, di cui 

facevano parte la Norvegia, la Svizzera, l’Islanda e il Liechtenstein (Ben Salha, 2013).  

 

2.4.3 Conseguenze degli accordi ed effetti della crisi globale sull’industria tessile 

 

Gli accordi intrapresi dalla Tunisia con l’Unione Europea ebbero delle conseguenze. In primis, a fine anni 

’90 i paesi europei rappresentavano la destinazione del 70% delle importazioni tunisine, la provenienza 

dell’80% delle esportazioni e la fonte del 90% degli investimenti diretti esteri. Inoltre, Francia, Italia e 

Germania rappresentavano la maggioranza delle aziende straniere stabilitesi in Tunisia (circa tre quarti). Il 

settore tessile e dell’abbigliamento in particolare era diventato il vero protagonista di questo modello di 

esportazione di integrazione economica (Smith, 2015), grazie alle misure intraprese che ho descritto in 

questo capitolo. Tuttavia, questi dati ci fanno notare l’eccessiva dipendenza della Tunisia dall’Europa: circa 

l’80% del valore totale della produzione tunisina di abbigliamento era destinata all’esportazione in Europa 

(Ben Salha, 2013). Tradizionalmente, infatti, l’Europa è sempre stata il principale cliente della Tunisia, 

nonché il suo fornitore. In termini di distribuzione produttiva, i dati del 1995 evidenziarono che i prodotti 

tessili, di abbigliamento e di pelletteria rappresentavano la metà delle esportazioni. Per quanto riguarda le 

importazioni, esse comprendevano principalmente fibre tessili e stoffe, altre materie prime, prodotti semi 

– finiti e macchinari (Chourou, 1998). Ultimo ma non meno importante, il settore tessile e d’abbigliamento 
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era il settore leader per l’impiego in Tunisia: nel 1993, esso costituiva il 38,9% sul totale dell’impiego nel 

settore manifatturiero (Hanieh, 2013) e tra il 2001 e il 2003 il 45% della forza lavoro manifatturiera era 

impiegata nel settore tessile e d’abbigliamento (Smith, 2015). 

 

Da un punto di vista prettamente economico, secondo le previsioni di Cassarino fatte nel 1999 (quindi 

all’alba degli Accordi), il graduale smantellamento delle barriere alle importazioni non solo avrebbe 

aumentato l’esposizione dell’economia tunisina alla competizione internazionale, ma avrebbe comportato 

anche una perdita di gettito fiscale. A causa dello smantellamento, tra il 1996 e il 1997 le risorse finanziarie 

tunisine diminuirono del 3,5%. La perdita dei dazi doganali ammontò a 800 milioni di dollari al momento 

dell’abolizione delle protezioni tariffarie, le quali stavano seguendo il periodo di transizione di 12 anni. Lo 

smantellamento tariffario era un aspetto da non sottovalutare in quanto generò una perdita del 24,3% sul 

totale delle entrate tunisine, equivalente al 6% del PIL. Inoltre, la conclamata apertura economica avrebbe 

aumentato la vulnerabilità di molte aziende locali, le quali fino a quel momento erano protette da dazi 

doganali alti. All’interno del contesto manifatturiero tunisino report ufficiali stimavano che su 10,000 

aziende il 15% di esse sarebbe sopravvissuto allo smantellamento graduale dei dazi, il 70% ne sarebbe stato 

minacciato e tutte le altre sarebbero andate in bancarotta. Solo le aziende esportatrici avrebbero superato 

indenni questo processo, tuttavia esse rappresentavano solo una piccola parte del totale delle aziende 

manifatturiere. Cassarino preannunciò l’arrivo di determinate conseguenze a seguito della bancarotta di 

molte aziende, principalmente di ordine economico e sociale. La prima a spiccare fu l’escalation di 

disoccupazione, e quindi la stabilità sociale. (Cassarino, 1999). Nonostante il modello di sviluppo orientato 

all’export avesse registrato una crescita annuale del PIL del 5,5% tra il 1988 e il 2010, questa andò di pari 

passo con un livello di disoccupazione abbastanza alto. Tra il 2006 e il 2010 il tasso di disoccupazione 

andava sempre oltre il 12% Le fette di popolazione maggiormente disoccupata erano i giovani laureati e le 

donne. La popolazione maschile toccava il 31% e quella femminile il 29% entro il 2010 (Murphy, 2017), 

schizzando fino al 45% tra i giovani laureati. (Tsourapas, 2013) Tra il 2004 il 2007 solo il 40,5% della 

popolazione aveva fatto il suo ingresso per la prima volta nel mercato del lavoro. (Smith, 2015) 

 

L’accordo euro – mediterraneo non portò particolari cambiamenti per quanto riguarda i prodotti manufatti, 

che comunque godevano già del libero accesso ai mercati europei. Il settore tessile presentava diverse 

debolezze e lo studioso Boughzala ne individua principalmente quattro. Prima fra tutte era la già accennata 

eccessiva dipendenza dall’Europa in generale, e in particolare dalla Francia. Le prospettive di crescita non 

erano incoraggianti, in quanto vi era stato un cambiamento di rotta da parte dei consumatori europei. Essi 

infatti volevano spendere meno sull’abbigliamento e sui vestiti, focalizzavano i loro acquisti nel periodo 

dei saldi preferivano prodotti alla moda piuttosto che quelli standard (ad eccezione dei jeans). Gli 

esportatori tunisini, d’altro canto, si specializzavano in articoli standard e a basso costo come pantaloni da 

uomo, magliette, gonne e camicette, e quindi non erano attrezzati per produrre piccole serie con poco 
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preavviso. La seconda ragione era che il settore era dominato dal subappalto: gli europei se ne 

approfittavano perché grazie a questo riuscivano a portare avanti la maggior parte delle loro attività 

lucrative, come la progettazione e l’acquisto di materie prime, seguite da attività subappaltate intensive di 

manodopera come il taglio e l’assemblaggio (dei tessuti). Di conseguenza, chi acquistava ricercava 

costantemente il fornitore più economico in qualsiasi parte del mondo. La distanza geografica non contava 

quando le differenze dei prezzi della manodopera aumentavano. La terza ragione era collegata all’accordo 

Multifibre, alla sua conclusione e alle conseguenze derivanti, di cui parleremo tra poco. La quarta ragione 

riguardava una delle maggiori difficoltà che si ritrovarono ad affrontare i prodotti tessili insieme ad altri 

beni orientati all’esportazione ed era ricollegato all’articolo 40 del testo dell’accordo euro – mediterraneo, 

relativo all’applicazione degli standard tecnici e di qualità. Cinque anni dopo l’entrata in vigore 

dell’accordo, tutti i beni tunisini sarebbero stati ammessi in Europa solo se prodotti in conformità con i 

criteri definiti dall’International Standards Organisation (ISO) conosciuti come ISO 9000. Solo una 

manciata di aziende tunisine riuscì a ottenere questa certificazione in quanto il processo era insieme lungo 

e costoso, specialmente per quelle aziende che non avevano mai aderito a degli standard di qualità. Questo 

requisito avrebbe agito da barriera non tariffaria fino a che il processo di potenziamento industriale messo 

a punto dal programma Mise A Niveau non fosse stato implementato (Boughzala, 1997).  

 

2.4.4 La fine dell’Accordo Multifibre: effetti della crisi globale sull’industria tessile 

 

Il 2005 fu un anno molto difficile per il settore tessile e dell’abbigliamento tunisino. Gennaio di quell’anno 

segnò la conclusione dell’Accordo Multifibre; e insieme all’entrata della Cina nell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC) fu all’origine di una competizione ancora più forte nel settore tessile e 

dell’abbigliamento nel mercato europeo. (Kahia, 2017) Prima di spiegare cosa riguardasse questo Accordo, 

è importante chiarire che la storia del settore tessile è marcata essenzialmente dalla regolamentazione delle 

quote. Per molto tempo gli scambi internazionali di questo settore si organizzarono secondo un sistema 

protezionistico conosciuto per l’appunto come Accordo Multifibre (AMF), in cui l’obbiettivo principale 

era proteggere i paesi industrializzati dalla concorrenza dei paesi in via di sviluppo più competitivi in 

termini di costi (APII, 2017), specialmente quelli produttori di cotone e lana. (Dlala, 2006) Questo accordo 

venne firmato il 1° gennaio 1974 ed era proprio il frutto di un pensiero degli anni ’60 basato sul 

protezionismo. I paesi industrializzati avevano una forte di volontà di innalzare delle barriere restrittive 

provvisorie mediante restrizioni quantitative per proteggere i propri stabilimenti produttivi dalla 

concorrenza dei paesi emergenti dai salari a basso costo. Riconfermato per tre volte, questo accordo 

avrebbe dovuto permettere ai paesi industrializzati di disporre di una tempistica sufficiente ad affrontare la 

crescente competitività dei paesi in via di sviluppo e rallentare la riduzione dei lavoratori effettivi. Tuttavia, 

questo Accordo provocò un movimento di delocalizzazione nei paesi emergenti non soggetti a queste 

restrizioni – come la Tunisia – la quale beneficiò dell’apertura ai più importanti mercati globali e di un 
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trattamento di favore, che aveva generato un importante flusso di IDE verso questo paese e una 

moltiplicazione dei contratti di subappalto senza precedenti. Il settore tessile tunisino riuscì a conquistarsi 

un posto importante tra i fornitori al mercato europeo: prima il quarto, poi il quinto posto; oltre a riservarsi 

il 5,1% del proprio mercato dopo la Cina, la Turchia, la Romania, e il Bangladesh. Anche la vicinanza 

geografica era un fattore importante a far sì che i paesi europei fossero i primi clienti della Tunisia: nel 

2004 l’Europa riceveva il 96% delle esportazioni tunisine. La Francia, la Germania e l’Italia messe insieme 

ricevevano il 79% delle esportazioni tunisine. (Dlala, 2006)  

 

Allo smantellamento dell’Accordo Multifibre nel settore tessile e abbigliamento tunisino – e quindi delle 

quote - vi furono numerosi problemi, relativi principalmente alla competitività. (APII, 2017) Infatti era 

proprio il settore tessile e dell’abbigliamento a rappresentare il motore della competitività tunisina. 

Tuttavia, Mahjoub vide questa competitività come artificiale e destinata a scomparire proprio a causa dello 

smantellamento dell’Accordo Multifibre. (Mahjoub, 1998)  

 

Nel 2006, gli industriali e i ministri si incontrarono per trovare una soluzione, ovvero implementare un 

piano nazionale per supportare il settore, incluso nell’ “Economic Balance of 2006”. Con l’obbiettivo di 

rivitalizzare il settore, questo piano forniva assistenza tecnica, finanziaria e commerciale alle aziende per i 

due anni successivi. (Kahia, 2017) Tuttavia, il piano non si rivelò sufficiente per ripristinare il settore e 

l’impiego ne fu duramente colpito. A partire dal 2005, la domanda di lavoro nel settore iniziò seriamente a 

diminuire, mantenendosi a un livello molto basso. Il settore tessile impiega soprattutto donne (85%), per la 

maggior parte non qualificate (il 72% sul totale della manodopera), le quali si ritiene siano le più colpite 

da questo fenomeno. (Martìn et al. 2010; Chaponnier, Cling, Marouani 2004). Oltre ai problemi generati 

dai conflitti sociali e dai licenziamenti, l’impiego soffrì ugualmente dal rallentamento della natalità delle 

imprese: le 52 imprese totalmente esportatrici entrate in produzione nel 2005 crearono solo 2980 posti di 

lavoro, contro una media di 8140 all’anno tra il 1995 e il 1999 e di 9030 tra il 2000 e il 2004. Per quanto 

riguarda la natalità delle imprese, sono state appunto 52 quelle entrate in attività solo nel 2005, contro una 

media di 81 tra il 1995 e il 1999 e 118 tra il 2000 e il 2004. (Dlala, 2006) Anche i costi stessi del lavoro 

cominciarono a rappresentare un problema per la competitività del settore: se paragonati ai costi dei 

competitori asiatici, quelli tunisini li superavano del 300-400%. (Hunt, Lahlou, Musette, Chourou 2007).  

 

2.5 Il contesto: la situazione dell’economia tunisina, del settore industriale e tessile pre – Mise a 

Niveau 

 

L’economia tunisina, al momento dell’implementazione degli accordi – il periodo di riferimento sono gli 

anni ’90 – non si trovava nella più rosea delle situazioni. Come fa notare Chourou (1998), essa continuò a 

essere particolarmente fragile a causa della sua eccessiva dipendenza da fattori esogeni imponderabili, ad 
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esempio il clima o fattori preesistenti nei paesi stranieri. Una spiegazione di questa performance molto 

scarsa poteva essere ricondotta al fatto che gli uomini d’affari tunisini stavano incontrando delle difficoltà 

al momento dell’implementazione dei programmi di aggiustamento strutturale. Difatti, essendo che le 

imprese statali erano escluse da questo processo, la stragrande maggioranza delle altre imprese erano quelle 

piccole a gestione familiare. Queste ultime si caratterizzavano per macchinari e per una gestione obsoleti; 

inoltre a queste aziende mancavano dei veri e propri professionisti formati negli ambiti tecnici, finanziari 

e amministrativi. Purtroppo, questo aspetto faceva parte di un retaggio culturale obsoleto nel modo di 

pensare l’industria: i titolari di queste ditte consideravano una priorità fare profitto sul brevissimo periodo. 

Per quanto riguardava la formazione continua, la pubblicità, il marketing, l’utilizzo di esperti e di 

consulenti, era considerata una perdita di denaro più che un investimento. A dispetto della presenza di 

queste condizioni, l’unica ragione che permise alle aziende tunisine di sopravvivere e persino di prosperare 

era, secondo Chourou, il fatto di trovarsi in un ambiente chiuso e sicuro, che le proteggeva dalla 

competizione (Chourou, 1998).  

 

A partire dagli anni ’90, dunque, l’aggiustamento strutturale sembrò essere bloccato: fino a quel momento 

lo sviluppo dell’economia era basato, fin dagli anni ’70, sulla crescita del settore dell’export. Ben presto il 

paese si trovò a essere troppo dipendente dall’Europa: nel 1993, il 79,8% delle esportazioni era diretto nel 

vecchio continente e il 71,6% delle importazioni veniva da lì. Inoltre, basti pensare che il settore tessile da 

solo rappresentava approssimativamente il 45% degli introiti delle esportazioni. Con l’Unione Europea che 

si espandeva sempre di più e l’avvicinarsi della fine dell’Accordo Multifibre (accordo che aveva garantito 

alla Tunisia un accesso preferenziale ai mercati europei), era chiaro che la liberalizzazione commerciale 

doveva essere sostenuta non solo dagli Accordi di Partenariato, ma anche da un miglioramento drastico 

della diversificazione e dalla qualità delle esportazioni, che le avrebbero rese attrattive a mercati più ampi. 

Già il settore industriale peccava nella diversificazione: il 36% delle imprese erano impiegate nel settore 

tessile e della pelletteria. L’Europa iniziò a pressare per un accordo di libero mercato coi partner del 

Mediterraneo meridionale, ma il settore manifatturiero – non protetto – non sarebbe riuscito in quello stato 

a reggere la concorrenza in una probabile zona europea di libero scambio (Murphy, 2006). 

 

Nelle negoziazioni in cui si sarebbe stabilito anche l’accordo di Partenariato, la Tunisia richiese due cose 

per facilitare il processo di aggiustamento al libero mercato. Queste due richieste, come vedremo, saranno 

le due facce della stessa medaglia per spronare l’economia tunisina. La prima richiesta riguardava 

l’assistenza finanziaria per la Tunisia per supportarla nel proprio cammino verso un ulteriore aggiustamento 

strutturale, e da questo nacque l’Accordo di Partenariato nel 1995, di cui abbiamo appena parlato. L’altra 

richiesta corrispondeva a una tabella di marcia prolungata che avrebbe permesso alle imprese tunisine di 

migliorare la propria competitività agli occhi delle aziende europee. Ciò si tradusse nel programma di Mise 

A Niveau, su cui ora ci concentreremo più nello specifico (Murphy, 2006).  
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2.5.1 Il programma di Mise A Niveau 

 

Il cosiddetto Programme de Mise A Niveau Globale – questo il suo nome ufficiale – o, per come lo 

conosciamo noi, il programma di riforma strutturale, era un programma supervisionato dal governo tunisino 

e finanziato dall’UE e dall’FMI. Esso consisteva di un pacchetto di politiche volte a migliorare le capacità 

di un certo numero di questioni aziendali per affrontare le nuove sfide di un’economia sempre più aperta, 

assicurando allo stesso tempo nella sfera domestica “l’alleanza tra crescita economica e stabilità sociale”. 

(Cassarino, 1999) 

 

Un primo passo per implementare il programma di Mise A Niveau fu la creazione, da parte del governo 

tunisino, di un comitato ad hoc all’interno del Ministero del Commercio. Queste sarebbero servite per 

identificare le misure necessarie per prevenire l’impatto negativo della liberalizzazione commerciale con 

l’Europa. Entrando più nello specifico, queste misure prevedevano: una revisione della cornice legale 

concernente le relazioni commerciali; una ristrutturazione dei servizi di supporto al settore dell’export; ed 

infine lo sviluppo di una strategia nazionale per le esportazioni. L’unico meccanismo utile per attuare 

queste misure era appunto il programma di Mise A Niveau. Venne annunciato a maggio 1995 come cuore 

pulsante del Piano di Sviluppo di Nove Anni (1997 – 2001) e metteva al centro il settore privato. In 

particolar modo l’obbiettivo si focalizzava sul miglioramento della qualità dei prodotti, dal momento che 

la Tunisia all’epoca non era in grado di competere con i produttori asiatici e dell’Europa dell’Est per quanto 

riguardava i costi della manodopera. Dopo aver esaminato numerose tipologie di programmi simili attuati 

in altri paesi in via di sviluppo, alla fine i commissari del Ministero dell’Industria scelsero di applicare il 

modello portoghese. Lo schema sarebbe stato binario: il primo era uno schema pilota programmato per 

durare cinque anni, e l’altro era un programma decennale più vasto. I due programmi avrebbero lavorato 

contemporaneamente (Murphy, 2006). Secondo Cassarino, questo programma non era solo un mezzo per 

stanziare risorse alle aziende private per sostenere i loro standard qualitativi e la loro competitività. Per lo 

stato era un modo per ridefinire i ruoli e i doveri dei suoi cittadini e, come vedremo tra poco, gli 

imprenditori tunisini erano un esempio calzante di questa affermazione. Infatti, per il governo erano figure 

utili per due motivi: sia per dipingerli come il perfetto esempio di cittadinanza attiva e partecipativa, sia 

per ricoprirli di responsabilità e ulteriori doveri in modo che ciò che rappresentava la loro figura fosse in 

linea con l’interpretazione governativa di un’economia sempre più aperta. Le riforme resero gli 

imprenditori responsabili del progresso economico e sociale in Tunisia, integrando il ruolo dello stato nel 

processo di transizione. (Cassarino, 1999) 
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Lo schema pilota poteva includere due o tre imprese provenienti da tutti i settori principali. In cambio di 

un’assistenza finanziaria, tali aziende sarebbero state obbligate a modernizzare tutti gli aspetti delle loro 

attività quotidiane e a lungo termine, insieme ai propri macchinari, al proprio ambiente e alla propria 

produzione. Per decidere quali aziende includere in questo primo step vennero chiamati dal governo 

l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce e de l’Artisanat) ovvero la federazione degli 

imprenditori, l’UGTT (Union Générale des Travailleurs Tunisien) ovvero il sindacato dei lavoratori, e i 

rappresentanti del settore bancario. Inizialmente vennero identificate le prime 100 aziende che avrebbero 

tratto beneficio da questa riforma, e venne stilata una lista in cui vennero inserite in particolare 24 aziende 

appartenenti al settore tessile. Parallelamente, il programma principale indicò altre 4000 imprese. In questa 

fase primaria, il governo stabilì tre principi: in primis, il programma non sarebbe stato soggetto a rigide 

procedure amministrative. La parola chiave era la flessibilità per riuscire a venire incontro ai bisogni più 

disparati di quante più aziende possibili. Seconda cosa, bisognava stabilire una collaborazione tra le agenzie 

governative del Ministero dell’Industria, i rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, le aziende 

individuali e il settore finanziario. Ultimo ma non meno importante, il programma doveva essere guidato 

dai bisogni propri della Tunisia, non da quelli di potenziali finanziatori esterni del programma stesso come 

l’Unione Europea. Queste erano vere e proprie decisioni politiche, intente a raccogliere il maggior supporto 

popolare possibile da tutte le parti implicate (Murphy, 2006).  

 

Ma come funzionava questo programma da un punto di vista burocratico? Vediamolo nel dettaglio: le 

aziende che volevano aderirvi dovevano per prima cosa compilare una domanda iniziale, rispondendo a 

una serie di principi e obbiettivi piuttosto che completare un ordinario modulo di richiesta. Se la domanda 

veniva accettata, veniva chiesto alle aziende di definire due diagnostiche, una strategica e una finanziaria. 

In più sarebbe stato fornito loro supporto tecnico dai Centri Tecnici (TCs), o da accordi tra pubblici e privati 

gestiti dall’API o da compagnie private. Una volta che le aziende fossero riuscite a trovare una banca in 

grado di finanziare loro il programma avrebbero potuto cercare l’approvazione del Bureau de la Mise a 

Niveau (BMN), più precisamente dal suo Comité de Pilotage (COPIL) o comitato direttivo per ottenere 

l’assistenza finanziaria dal governo per avviare il processo. La COPIL avrebbe deciso se concedere il 

finanziamento in base alla situazione economica dell’azienda e ai requisiti del suo capitale d’impresa, oltre 

alla somma dell’autofinanziamento che l’azienda stessa sarebbe stata in grado di provvedere (Murphy, 

2006).  

Il programma di Mise a Niveau attirò molte critiche, sia dall’Unione Europea, dall’UTICA, dall’UGTT e 

dalla Banca Mondiale. La Banca Mondiale e l’Unione Europea criticarono l’assenza di un’applicazione 

standard e di una lista di consulenti approvata per gestire il processo di diagnostica, ritenuti superficiali e 

non utili dal governo tunisino. Inoltre, lo staff del BMN era molto piccolo: il COPIL contava solo 16 

membri: 5 persone dai ministeri più rilevanti, 5 dalla business community di cui 4 erano dell’UTICA, 5 dal 

settore bancario e una sola dall’UGTT. La decisione di includere le parti interessate nel processo di 
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potenziamento venne vista come una decisione politica: in pratica era come se il settore privato e lo stato 

avessero dovuto stringere un accordo di partenariato per portare un cambiamento nella cultura dei leader 

aziendali. Anche il supporto pubblico fu scarso e non ve ne fu neanche da parte dell’UGTT anche se faceva 

parte del programma, perché sapeva benissimo che una ristrutturazione avrebbe significato un taglio dei 

costi e quindi perdita di posti di lavoro (Murphy, 2006). 

 

Nonostante l’inclusione, il settore privato continuò a essere sospettoso nei confronti del programma. 

L’UTICA era ufficiosamente contraria al programma perché troppo complesso e immaturo. Il problema 

era bidimensionale. Da una parte le imprese medio – piccole pensavano che il programma fosse destinato 

solo alle aziende più grandi con sede a Tunisi; inoltre si ritrovavano impreparate di fronte ai rischi associati 

all’autofinanziamento della ristrutturazione. La cultura del business prevalente dell’epoca rimaneva ancora 

conservatrice, avversa ai rischi e timida davanti a mercati competitivi, ancora dipendente dai contatti 

politici che avrebbero preservato i monopoli regionali. Il secondo problema riguardava le imprese medio – 

piccole e la loro capacità reale. Lo schema pilota del programma purtroppo rivelò le loro debolezze: erano 

perlopiù sottocapitalizzate e gran parte dei loro debiti vennero compressi sotto forma di crediti a breve o 

medio termine. La conoscenza dei mercati internazionali era scarsa e il personale addetto al marketing non 

aveva esperienza nel trattare le procedure internazionali e altre culture. Le strutture gestionali erano fragili 

e molto spesso erano a gestione familiare, e i membri della famiglia non volevano assolutamente delegare 

le loro responsabilità e i loro poteri decisionali. Alle aziende mancava sia un management strategico sia dei 

sistemi d’informazione completi per supportarle (Murphy, 2006).  

 

Per concludere, nonostante il programma avesse avuto effetti positivi sul settore industriale tunisino – come 

l’aumento delle esportazioni e dell’occupazione, soprattutto dei giovani – vennero evidenziati da Emma 

Murphy due tendenze a suo dire disturbanti. Il primo era una partecipazione sproporzionata al programma 

di alcuni settori piuttosto che altri, e il secondo era una diseguaglianza nella distribuzione regionale dei 

fondi del programma. Una distribuzione maggiore venne rilevata nelle aree costiere di Tunisi, Nabeul, 

Sfax, Ben Arous e Monastir, dove le più grandi aziende tessili dominavano il settore industriale. Delle 2200 

aziende che avevano partecipato al programma, 528 appartenevano al settore tessile. È interessante notare 

come molte di queste avessero preso accordi di subappalto con le aziende europee. Questo dato portò 

indubbiamente stabilità nell’investimento estero e nel mercato delle esportazioni, ma non rinforzò a 

sufficienza il valore aggiunto. (Murphy, 2006)  
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Conclusioni 

 

Si può affermare con certezza che, nonostante la serie di politiche nazionali intraprese per sviluppare il 

settore industriale e gli accordi stretti con l’Unione Europea, i risultati ottenuti dall’industria non siano stati 

un granchè. Il settore tessile in particolare faceva parte della branca dell’industria volta all’export. Abbiamo 

visto che con il governo Bourguiba venne introdotto un modello industriale orientato alle esportazioni in 

quanto ritenuto il migliore per far crescere l’economia. Facendo così, si volle interrompere la tendenza 

passata improntata sul puro protezionismo, in cui la Tunisia era chiusa ai mercati esteri. In effetti invertendo 

la tendenza e aprendosi ai mercati, le esportazioni registrarono un’impennata senza precedenti, grazie 

soprattutto al settore tessile che ne divenne il leader. Anche l’economia in generale di conseguenza registrò 

tassi di crescita molto alti. Tuttavia, se guardiamo attentamente il solo settore industriale, gli importanti 

legami commerciali che la Tunisia era riuscita a stabilire riguardavano solo l’Europa. Questo ci fa capire 

l’eccessiva dipendenza del settore dall’Europa: senza l’Europa, non avrebbe contato nulla. La cosa più 

interessante da notare era che le riforme attuate – i pacchetti di aggiustamento strutturale, il programma di 

Mise a Niveau, l’accordo euro – mediterraneo – non solo non avevano garantito una performance 

economica eccellente come ci si sarebbe aspettato, ma avevano accentuato ancora di più le diseguaglianze. 

Vi erano stati infatti dei settori che avevano tratto beneficio e altri che furono completamente tagliati fuori 

dalle misure di riforma. Inoltre, anche quei settori che erano riusciti a trarre vantaggio da tutta la serie di 

misure non furono pienamente soddisfatti e anzi, riscontrarono dei peggioramenti. Ad esempio, i vari 

accordi di partenariato avevano “favorito” il settore tessile in particolar modo – le statistiche sulle 

esportazioni che abbiamo osservato parlano da sé. Ma questo fu possibile soprattutto a causa della crescente 

femminilizzazione del lavoro e della deregolamentazione del mercato del lavoro stesso in nome del 

mantenimento della competitività. Anche qui salta all’occhio un aspetto fondamentale, ovvero la debolezza 

del settore industriale. Esso, infatti, non dimostrò di avere una base abbastanza forte per resistere alle crisi 

globali. L’unica difesa che aveva, invece di lavorare per migliorare la situazione interna, era svendere il 

settore per non perdere la propria fonte di sostentamento, ovvero i legami con l’Europa. Il vecchio 

continente, infatti, in seguito alle crisi, aveva cominciato a guardare altrove, soprattutto verso i mercati 

asiatici come la Cina, molto più appetibili in termini di costi del lavoro. Il programma di Mise a Niveau, 

che avrebbe dovuto migliorare la competitività delle industrie attraverso il loro potenziamento, diventò uno 

strumento che in pochi imprenditori potevano permettersi, a causa della burocrazia troppo intricata e dei 

costi troppo elevati.  
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Capitolo 3: Il lavoro nel settore tessile 

 

3.1 Introduzione 

 

Questo capitolo avrà come focus centrale il tema del lavoro nell’industria tessile. Ho deciso, per comodità, 

di dividere questo capitolo in due sezioni: la prima sarà di carattere prettamente tecnico e si concentrerà 

sull’introduzione del quadro legislativo regolamentante il mercato del lavoro e il settore industriale tunisini 

(Codice del Lavoro e il Codice degli Investimenti), con un approfondimento sull’evoluzione del settore. 

La seconda parte si concentrerà molto più specificatamente sull’industria tessile e sullo status della forza 

lavoratrice, per dimostrare le ripercussioni negative delle misure di aggiustamento strutturale.  

 

Ho deciso di iniziare spiegando la storia del Codice del Lavoro. Nel corso degli anni (dal ’66 al ’96) ha 

subito varie riforme, adattandosi ai governi e alle misure economiche del tempo. Tra gli anni ’80 e ’90 

abbiamo visto come l’adozione dei programmi di aggiustamento strutturale abbiano modificato 

radicalmente la struttura economico – sociale del paese. Le riforme del Codice del Lavoro si inserirono in 

questo contesto. Da una parte sicuramente il Codice ha facilitato le assunzioni. D’altro canto, però, il 

Codice ha introdotto un nuovo concetto, la flessibilità. Successivamente, il paese puntò su una nuova 

strategia di sviluppo, ovvero quella di aprirsi ai mercati esteri e per fare ciò era necessario creare degli 

stimoli che attirassero quanti più investimenti esteri possibili. La creazione del regime offshore nel ’72 e 

del Codice degli Investimenti nel ’93 poi furono funzionali a questa esigenza. Certamente i flussi di 

investimento estero aumentarono, e il settore tessile ne fu sicuramente molto avvantaggiato. Furono create 

zone industriali speciali sulle coste tunisine in cui la produttività aumentò fortemente così come 

l’occupazione, soprattutto femminile, non specializzata e a basso costo, per soddisfare il bisogno del 

ricambio di manodopera delle aziende a seconda dei mutevoli flussi di domanda internazionali.  

 

Tuttavia, ben presto il settore rivelò una scarsa diversificazione e soprattutto un basso valore aggiunto. I 

flussi di investimento che avrebbero dovuto generare uno scambio di nuove tecnologie per migliorare la 

qualità della produzione si rivelarono utili solo ai fini del capitale. Il settore tessile basò la propria 

produttività su un sistema piramidale, in cui a pagarne le conseguenze furono i lavoratori. 

 

A maggioranza femminile (l’85%), la manodopera del settore tessile non era qualificata, era poco o per 

nulla istruita, e di conseguenza non conosceva i propri diritti socioeconomici. I datori di lavoro delle 

imprese tessili si approfittarono di questa situazione per soddisfare le esigenze di mercato imposte dalle 

multinazionali, non rispettando la legislazione sul lavoro. Ad esempio, il salario minimo non è rispettato, 

il contratto a volte è inesistente (generando situazioni di informalità sul lavoro), le condizioni di lavoro 

sono pessime (tanto da rimetterci la salute, se non la vita), i diritti sociali di base non vengono 
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sufficientemente supportati (la copertura sociale è spesso assente per le lavoratrici). Grazie alle nozioni di 

questo capitolo, comprenderemo meglio come mai le donne abbiano iniziato a mobilitarsi. 

 

3.2 Il quadro legislativo dominante nel lavoro e nel settore industriale 

 

3.2.1. Il Codice del Lavoro: storia ed evoluzione 

 

Per comprendere meglio il cambiamento della forza lavoro tunisina nel corso del tempo – da Bourguiba 

fino a Ben Ali – è necessario conoscere più da vicino il Codice del Lavoro. Certamente le misure di riforma 

nazionali e gli accordi con l’Europa esaminate nel precedente capitolo sono stati la base su cui poggiarono 

i maggiori cambiamenti economici e sociali. La creazione del Codice del Lavoro durante il mandato di 

Bourguiba fu il frutto di un tentativo di convergenza di interessi tra diverse parti – il governo, l’UGTT e 

l’UTICA –, meccanismo che si ripeterà anche con Ben Ali. Dunque, anche se la sostanza del testo cambiò 

nel tempo a seconda del contesto e del governo, il meccanismo che mosse i vari interessi rimasero sempre 

gli stessi. Nondimeno, gli interessi dei lavoratori, i veri protagonisti dell’economia di qualsiasi paese, nel 

caso tunisino vennero sempre largamente trascurati. Per questa ragione ho deciso di avvalermi di uno studio 

molto approfondito compiuto da Alexander nel 2010 sul tema. 

 

Il 1966 vide la nascita del primo vero e proprio Codice del Lavoro tunisino, il quale stabilì le disposizioni 

di base a cui avrebbero dovuto aderire tutte le tipologie di contratti collettivi. Più specificatamente, venne 

regolamentata la durata della settimana lavorativa; stabilite le indennità per i lavoratori che avevano perso 

il lavoro per motivi economici; create più opportunità per formare comitati d’impresa composti da almeno 

50 lavoratori; e infine convocate nuove commissioni consultative paritarie a fianco dei comitati d’impresa 

composte da almeno 20 lavoratori. Il codice inoltre stabilì delle politiche uniformi concernenti 

l’assunzione, il licenziamento e i contratti di lavoro. Come sappiamo già, nel periodo post indipendenza 

con Bourguiba era lo stato ad avere il controllo totale sul settore industriale. Fu così anche per quanto 

riguarda il nuovo codice, che diede proprio allo stato il monopolio a partire dal processo di assunzione: 

tutti i datori di lavoro erano obbligati ad assumere manodopera solo attraverso gli uffici del pubblico 

impiego (Alexander, 2010). 

 

Per quanto riguarda i contratti, ve n’erano di due tipi. Vi erano i contratti a tempo indeterminato la cui 

esistenza dipendeva dalla lunghezza della carriera lavorativa, che terminavano se il lavoratore si licenziava 

di propria volontà oppure se veniva accusato di infrazioni gravi. Esistevano poi i contratti a tempo 

determinato di cui i datori di lavoro potevano disporre, ma erano fortemente scoraggiati dal Codice in 

diversi modi. Sostanzialmente questo tipo di contratto doveva essere scritto e il datore di lavoro doveva 

essere in grado di dimostrare che il lavoratore in quel periodo di tempo specifico avrebbe assolto una 
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mansione temporanea. Se questa mansione prendeva più tempo del necessario il contratto veniva rinnovato, 

stavolta in maniera permanente. I datori di lavoro, inoltre, potevano rinnovare il periodo di prova per i 

lavoratori una volta sola, e in più durante il periodo di prova avevano l’obbligo di pagarli almeno il minimo 

sindacale legalmente consentito. Nei licenziamenti, come abbiamo detto poco fa, i datori di lavoro potevano 

lasciare i lavoratori a casa o per motivi economici o perché li trovavano colpevoli di gravi infrazioni. 

Ciononostante, allo stesso modo dei contratti a tempo determinato, sembrava che il Codice volesse 

scoraggiare pure questi perché si rivelavano dispendiosi in termini di tempo e di soldi. In caso di difficoltà 

economiche i datori di lavoro dovevano fare richiesta di licenziamento di un proprio dipendente a una 

commissione amministrativa, la quale – paradossalmente – cercava di salvare quanti più posti di lavoro 

possibili. I lavoratori che venivano licenziati, poi, ricevevano delle indennità equivalenti a un salario 

settimanale per ogni anno di lavoro. Inoltre, venivano considerati abusivi quei licenziamenti che non 

ricevevano l’approvazione del governo, e i datori di lavoro colpevoli venivano multati oppure erano 

obbligati a tenere alcuni lavoratori.  

 

L’incoraggiamento dei contratti a tempo indeterminato e lo scoraggiamento dei licenziamenti sembrano 

suggerirci un Codice del Lavoro dalla parte dei lavoratori. In realtà fu solo il frutto dello stretto legame tra 

il governo e l’UGTT, il sindacato dei lavoratori, negli anni ’60. A prova di questo c’erano molti aspetti 

ambigui o che non erano stati chiariti: la legge vietava la contrattazione del salario collettivo, ma non 

spiegava le ambiguità costituzionali circa i diritti dei sindacati aziendali. Inoltre, la legge prevedeva un 

processo che rendeva impossibile scioperare ai lavoratori (lo sciopero doveva essere approvato dall’ufficio 

centrale dell’UGTT), e il governo poteva costringere i lavoratori a ricercare una conciliazione vincolante 

in alcuni casi invece di scioperare. Dunque, a una prima lettura, sembrava che il diritto allo sciopero fosse 

fortemente ostacolato sia dal governo che dall’UGTT, che per l’appunto all’epoca ritrovavano i propri 

interessi allineati.  

 

Nel 1968-9 le cose iniziarono a complicarsi. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, la politica 

protezionistica attuata dal governo Bourguiba creò molti più problemi rispetto a quelli che era riuscita a 

risolvere. Come risultato, la reazione dei cittadini non si fece attendere: iniziarono a sorgere movimenti di 

protesta sia da parte dei lavoratori che degli studenti, guidati in particolare da attivisti di sinistra. Nonostante 

ciò, il governo continuò a ribadire quali erano i propri obbiettivi principali, ovvero mantenere il monopolio 

politico e generare crescita e nuovi posti di lavoro. Se gli obbiettivi erano rimasti gli stessi, i mezzi per 

raggiungerli però dovevano cambiare. Per supervisionare questo riorientamento, Bourguiba nominò come 

Primo Ministro Heidi Nouira. Nouira era una personalità molto importante perchè era stato direttore della 

Banca Centrale nel 1960, quindi secondo Bourguiba era la persona migliore per ricoprire un incarico che 

richiedeva un’innata competenza. Nouira fu l’uomo che guidò la Tunisia al di fuori della inward economy 

del tempo, portandola verso quella che sarebbe stata la base della futura liberalizzazione dell’economia 
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(Alexander, 2010). Nouira venne nominato alla carica alla fine del 1970, assumendosi la responsabilità 

primaria della politica economica del paese (Hopkins, 1981).  

 

Per quanto riguarda il lavoro Nouira operò dei grossi cambiamenti. Prima di tutto si occupò, insieme a 

Bourguiba, di redarre un nuovo “Contratto di Progresso” tra il governo, l’UGTT e l’UTICA. Lo scopo di 

questo accordo era contrattare il salario collettivo nazionale, e ciò avveniva per la prima volta nella storia 

della Tunisia post – indipendenza. Le speranze dei due uomini di governo erano riposte nel colmare il 

divario salariale che si era originato negli anni ’60, visto che l’accordo lasciava libertà all’UGTT di 

negoziare i salari e partecipare al processo decisionale economico. Inoltre, essi speravano con questo 

accordo di guadagnarsi il supporto dei lavoratori.  

 

Il Contratto di Progresso fu la base per un ulteriore passo in avanti, ovvero il nuovo Contratto Collettivo di 

riferimento, creato nel 1973 a seguito alle negoziazioni tra governo, UGTT e UTICA. Questo nuovo 

accordo prevedeva delle norme di base riguardanti le condizioni di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori 

e i loro diritti. Venne introdotto inoltre una nuova serie di norme concernenti la negoziazione del salario 

minimo e l’inserimento dei lavoratori in specifiche categorie professionali. In questo contesto, quindi, sia 

i rappresentanti dell’UTICA che quelli dell’UGTT avrebbero potuto negoziare accordi settoriali che 

stabilivano le tabelle retributive, le regole sulla promozione, diritti e responsabilità per i lavoratori e i datori 

di lavoro per quel dato settore. Per ultimo, il governo, l’UGTT e l’UTICA istituirono la nuova commissione 

paritaria consultativa. Presente in ogni azienda che aveva minimo 20 lavoratori, questo nuovo ente 

coinvolgeva sia i rappresentanti dei lavoratori che quelli degli imprenditori. Aveva l’obbiettivo di proporre 

programmi sociali, di formazione e d’istruzione, promozioni e licenziamento. Avrebbe inoltre 

supervisionato l’implementazione dell’accordo sui salari settoriali nell’azienda di riferimento.  

 

Il Contratto Collettivo del ’73 non rappresentò una novità nel suo insieme perché aveva semplicemente 

organizzato in maniera sistematica le precedenti disposizioni in materia di lavoro. Così come il Contratto 

di Progresso, che era solo un nuovo capitolo nelle relazioni tra stato, lavoro e capitale. Il vero elemento di 

novità era la possibilità di contrattare il salario collettivo, perché era una cosa mai fatta prima. Capiamo 

che non ci furono grossi cambiamenti nel Contratto Collettivo perché ad esempio non venne chiarita 

l’ambiguità circa le organizzazioni dei lavoratori all’interno delle aziende. A prova di questo l’articolo 5 

del testo riconosceva le “tutele sindacali”, ma le definiva come il diritto di far parte di “organizzazioni 

sindacali legalmente costituite”. Inoltre, l’attività sindacale “non dovrebbe in nessun caso tradursi in azioni 

contrarie alla legge e alle regolamentazioni”. I datori di lavoro, ritennero che la sola autorità avesse il potere 

di fissare quelle disposizioni e molti abolirono – perché potevano – i sindacati come parte delle disposizioni 

aziendali. Purtroppo, il testo del Contratto Collettivo presentava un vuoto, ovvero non stabiliva il diritto 

specifico di organizzarsi sotto forma di sindacato nelle aziende e non vi era protezione per i capi sindacali 
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da sanzioni arbitrarie o dal licenziamento. In termini economici, invece, l’attuazione del Contratto 

Collettivo omogeneizzò piano piano i salari di base in tutta l’economia. Difatti, come abbiamo detto prima, 

eliminare i divari salariali diventò un obbiettivo più politico che economico dopo le forti proteste culminate 

in scioperi nel 1969. (Alexander, 2010)  

 

Quando Ben Ali prese il potere nel 1987, il paese si trovava sull’orlo della bancarotta. Le istituzioni per il 

lavoro create negli anni ’70 da Bourguiba non avevano portato la pace sociale da lui sperata; in più l’UGTT 

era diventato da braccio destro del governo il suo più feroce oppositore. A testimonianza di questo, infatti, 

vi erano le proteste del 1978, del 1984 e del 1985, nate per una ragione economica. Nel precedente capitolo 

abbiamo osservato come Ben Ali abbia condotto il paese verso una liberalizzazione economica sempre più 

accelerata e radicalizzata, verso la cosiddetta infitah, l’apertura verso le riforme strutturali. Alcune delle 

più importanti – e delle più sensibili – avrebbero coinvolto il Codice del Lavoro del 1966 e la convenzione 

collettiva di riferimento del 1973. Difatti, questi codici non si erano adattati ai cambiamenti economici 

avvenuti nel tempo e si ritrovarono a essere completamente inadatti, creando non pochi problemi sia agli 

imprenditori che ai lavoratori. In primis, gli imprenditori si lamentavano perché il codice non permetteva 

loro di adeguare la propria forza lavoro alle fluttuazioni di domanda dei loro prodotti. Ciò che desideravano 

era maggior flessibilità per assumere lavoratori con contratti a tempo determinato più brevi, e maggiore 

libertà per licenziarli se la domanda diminuiva o se diventava difficile acquisire fattori produttivi. 

Tecnicamente, noi sappiamo che il Codice del ’66 scoraggiava fortemente i contratti a tempo determinato, 

perché il legislatore intendeva farne l’eccezione piuttosto che la regola, così come venivano scoraggiati 

anche i licenziamenti per ragioni economiche (il pagamento degli indennizzi). Alexander fa notare che i 

più insistenti a chiedere contratti più flessibili e maggiori possibilità di contrattare il salario erano gli 

imprenditori provenienti dal settore tessile. Per quali ragioni? Innanzitutto, una forte motivazione risiedeva 

nella competizione sempre maggiore che il settore doveva affrontare. Al tempo stesso vi era la ricerca di 

nuovi mercati nel bacino del Mediterraneo e la difesa del mercato interno. A metà degli anni ’80 il governo 

– che all’epoca era in forte conflitto con l’UGTT – violò il codice del lavoro rendendo possibili i contratti 

a termine per la durata di sei mesi, principalmente per mettere i bastoni tra le ruote al sindacato. A fine anni 

’80 e a inizio anni ’90 molti imprenditori del settore tessile costrinsero i lavoratori con dieci o più anni di 

esperienza ad accettare questi contratti, così che avessero potuto mandare via i lavoratori più velocemente 

in caso di maggiore bisogno. Questi imprenditori diventarono molto forti all’interno dell’UTICA in questo 

periodo, e spinsero per riformare il codice così che le mosse da loro attuate si trasformassero in legge.  

 

Dal canto suo, l’UGTT si oppose strenuamente alle riforme all’insegna della flessibilità, portando come 

motivazione il fatto che esisteva già l’opzione dei contratti a breve termine. Il presidente Ben Ali voleva 

accontentare tutti: da una parte voleva aiutare i privati ad aumentare la propria produttività e competitività, 

ma dall’altra voleva conquistarsi il supporto dell’UGTT per usarlo nella sua campagna contro l’opposizione 
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islamista. Vi furono riforme del codice del lavoro, una nel 1994 e una nel 1996. La riforma del 1994 fu 

particolarmente esigua, perché mirava a migliorare il dialogo tra i lavoratori e gli imprenditori rinforzando 

il ruolo degli enti operanti all’interno delle aziende, che abbiamo già visto. L’elemento di novità venne 

introdotto nella definizione di faute grave, cioè “mancanza grave” per cui un datore di lavoro poteva 

licenziare un lavoratore. Nella pratica il nuovo codice aggiunse una lista dettagliata di mancanze gravi, che 

a una prima lettura sembravano favorire il lavoratore, non minandone la sua sicurezza. Gli argomenti 

toccati erano: la negligenza nelle attività aziendali; la riduzione nella quantità e/o qualità del lavoro; il 

rifiuto di svolgere determinati compiti; l’abbandono non autorizzato del posto di lavoro; minacciare o 

compiere atti di violenza verso altre persone nel luogo di lavoro; la mancanza di assistenza in momenti di 

pericolo. Ma, come fa notare Alexander, nelle mani di un imprenditore poco scrupoloso queste clausole 

avrebbero potuto essere usate contro i lavoratori in caso di scioperi, rallentamenti nel lavoro, o per accusare 

falsamente i lavoratori per ridurre velocemente il numero della forza lavoro. Tuttavia, la riforma del ’94, 

pur avendo introdotto delle norme controverse – a seconda dei punti di vista – non avevano toccato i due 

argomenti più contenziosi, ovvero i contratti a breve termine e le norme che regolavano il licenziamento 

dei lavoratori per motivi economici. (Alexander, 2010) 

Nel 1996 la flessibilità tanto richiesta dagli imprenditori e quindi dall’UTICA venne soddisfatta. In 

particolare, l’articolo 6 c. 4 del testo del presente anno affermava esplicitamente che gli imprenditori 

potevano assumere manodopera a tempo determinato nei seguenti casi: 

  

1. Svolgere il lavoro utile all’avvio di una nuova azienda 

2. Completare del lavoro in aumento all’aumento improvviso della domanda  

3. Sostituire un lavoratore a tempo indeterminato al momento assente o il cui contratto era stato 

sospeso 

4. Svolgere del lavoro d’emergenza necessario per prevenire infortuni imminenti, svolgere operazioni 

di recupero, o riparare materiali, macchinari o costruzioni difettosi 

5. Svolgere lavoro stagionale o altre mansioni che non si prestavano con facilità a contratti di impiego 

permanente. 

Come si può intuire queste clausole, in particolare la seconda, davano ai datori di lavoro un diritto esplicito 

di assumere forza lavoro a seconda dei bisogni del proprio business, senza temere di dover per forza tenere 

i lavoratori in maniera permanente. Tuttavia, per controbilanciare queste disposizioni, l’articolo 21 del testo 

del 1996 – insieme alle sue sotto clausole – stabiliva disposizioni più specifiche concernenti come e quando 

licenziare un lavoratore per motivi economici. A prova di ciò, innanzitutto, gli imprenditori avrebbero 

dovuto portare documentazione atta a testimoniare la necessità della riduzione del personale aziendale. 

Erano presenti inoltre diverse procedure, altre vie traverse potremmo dire, per evitare il licenziamento 

diretto, come il pagamento dell’indennità, e aiutare il dipendente appena licenziato a trovare un nuovo 

posto di lavoro. Questa misura chiaramente va a soddisfare le richieste dell’UGTT, il quale era preoccupato 
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del fatto che motivazioni come la flessibilità e la difficoltà economica potessero essere usate per licenziare 

i delegati sindacali o per compensare i propri errori. (Alexander, 2010) 

 

3.2.2 Il regime offshore: la legge 72/38 e la legge 93/120  

 

Il vero cambiamento arrivò con la creazione di un quadro legislativo favorevole agli investimenti esteri in 

Tunisia, sicuramente un fattore che spiegò la ragione per cui molti investitori stranieri – prevalentemente 

europei – iniziarono a scegliere il paese per fare business. Il nuovo contesto richiedeva un cambio di 

prospettiva, per diverse ragioni racchiuse negli eventi del 1986. Tali eventi erano innanzitutto il crollo dei 

prezzi del petrolio, il sovraindebitamento e il completo esaurimento delle riserve monetarie. A questi si 

sommò anche l’adozione del PAS (Piano di Aggiustamento Strutturale) e ne risultò che l’unica opzione 

possibile era puntare tutto sulle esportazioni, come abbiamo visto precedentemente. (Dlala, 2006) Inoltre 

un altro fattore importante fu la volontà, da parte del governo tunisino, di cambiare radicalmente il proprio 

punto di vista in materia di investimenti. Il governo voleva infatti lasciare andare la soggezione a una 

dominazione straniera ed enfatizzare il ruolo degli investimenti visto come determinante all’interno della 

crescita economica, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, la creazione di posti di lavoro, insieme al 

trasferimento di nuove tecnologie (Toumi, 2009). Nell’agosto 1987 venne promulgato un nuovo codice 

degli investimenti, il quale segnò una tappa fondamentale nell’economia tunisina perché si passò da 

un’economia protetta a un’economia estremamente concorrenziale, che favorisse la creazione di industrie 

esportatrici. Nel 1992 venne completata la procedura di attrazione degli IDE (Investimenti Diretti Esteri): 

a giugno venne creato il Ministero della Cooperazione Internazionale e degli Investimenti Esteri e ad agosto 

venne promulgata una legge sulle zone franche. A dicembre 1993, come abbiamo visto nel precedente 

capitolo, venne creato un nuovo Codice degli Investimenti unificato solo per i settori toccati dagli 

investimenti esteri, come il settore manifatturiero (in cui si inserisce il settore tessile), l’agricoltura, il 

turismo e i servizi non finanziari. Questo codice è in vigore per questi settori ancora oggi. (Dlala, 2006 e 

Meddeb, 2000).  

 

Come visto qualche paragrafo prima, Nouira divenne primo ministro alla fine del 1970. Hopkins (1981) lo 

definisce come propugnatore della politica economica liberale. Invece di porre l’enfasi sulla 

riorganizzazione dell’economia e della società del paese per renderlo più autosufficiente e assicurare 

l’uguaglianza si concentrò sulla creazione di legami con i paesi europei. Nouira credeva fortemente che la 

connessione con l’Unione Europea avrebbe generato prosperità, che si sarebbe diffusa tra il popolo. La sua 

teoria era che l’unica possibilità di crescita economica e prosperità per la Tunisia derivasse dai rapporti 

economici con l’Europa, e perciò incoraggiò il parlamento tunisino a far passare leggi che permettessero 

l’esistenza di investimenti stranieri privati in un regime offshore. 
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Il pensiero di Nouira si concretizzò ad aprile 1972 con la legge 72/38, fondamentale nel promulgare la 

diffusione del flusso di IDE in Tunisia e fu quella che stabilì il cosiddetto regime offshore, oltre a numerosi 

vantaggi fiscali alle imprese straniere esportatrici. (Meddeb, 2000). Si trattava dunque di un regime 

particolare, che influenzava un’azienda che rispettava determinati criteri che vedremo tra poco. A breve 

termine, l’introduzione questa legge avrebbe dovuto rendere la Tunisia “attraente” (si intende da un punto 

di vista degli investimenti) per le società straniere, con l’esenzione dell’imposta sulla società, ad esempio. 

Nel lungo periodo, una volta stabiliti nel paese, questi benefici avrebbero dovuto diminuire gradualmente. 

Il sistema offshore venne promulgato in parte grazie alla legge del ’72. Nel corso del tempo, altri testi come 

il Codice degli Investimenti del ’93 o la Legge sugli investimenti furono modificati al fine di aggiornare i 

termini del sistema e di estendere i vantaggi fiscali ad altri settori diversi dall’industria (banche, agricoltura, 

servizi o commercio internazionale). (Inkyfada, 2018) 

 

Secondo l’Institut National de la Statistique (INS), per imprese totalmente esportatrici si intendono imprese 

– siano tunisine o straniere – che sono considerate come non residenti qualora il loro capitale sia detenuto 

da dei non residenti tunisini o stranieri mediante un’importazione di valute convertibili pari almeno al 66% 

del capitale. Questa, dunque, è una delle prime caratteristiche che un’impresa deve soddisfare per poter 

entrare nel regime offshore ed essere considerata totalmente esportatrice. Nel momento in cui il capitale di 

un’azienda di questo tipo viene detenuto al 66% o più da dei non residenti ed è stato finanziato 

dall’importazione delle valute, l’impresa in questione viene considerata come non residente “sul piano della 

valuta” e, di conseguenza, non è più soggetta alla regolamentazione delle valute. Inoltre, questo tipo di 

imprese sono esonerate dai diritti d’importazione per i prodotti che vengono riesportati, non trattando 

dunque con l’amministrazione doganale – sempre se sono orientate completamente verso le esportazioni. 

(OECD, 2018) All’articolo 6 della legge, per le aziende che esportano completamente e il cui capitale è 

detenuto al 66% da non residenti è prevista la possibilità di rimpatriare i profitti dalle loro esportazioni (in 

valuta estera) nel paese di residenza di riferimento. In questo modo i profitti sono meno influenzati dalla 

fluttuazione del dinaro tunisino. A differenza delle aziende esportatrici che non fanno parte dell’offshore, 

le quali generalmente hanno dieci giorni di tempo per rimpatriare i guadagni dagli utili delle proprie 

esportazioni, le società non residenti in Tunisia non sono tenute a farlo. (Inkyfada, 2018)  

 

Le aziende aderenti al regime offshore inoltre beneficiano di un accesso privilegiato ai servizi portuali e 

sono soggette a una tassazione ridotta dell’importo sulla loro società. (OECD, 2018) All’articolo 3 della 

legge del ’72 è stabilito che per i primi 10 anni l’azienda è esonerata dal pagamento dell’imposta sulla 

società per i primi 10 anni, al termine dei quali è soggetta a un’aliquota fiscale ridotta per i successivi 10 

anni, ovvero il 10% invece del 25%. (Inkyfada, 2018) Per tutto il periodo dell’esonerazione, esse 

interagiscono molto poco con l’amministrazione fiscale, tanto che alcune imprese ritengono che questo 

punto costituisca un vantaggio maggiore rispetto all’esonerazione in sé. (OECD, 2018)  
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Con la legge del ’72 venne data molta importanza al settore manifatturiero. Molte piccole aziende 

manifatturiere europee iniziarono a trarne vantaggio stabilendo delle loro filiali in Tunisia che producessero 

per il mercato europeo. Il governo tunisino infatti sperava che più aziende manifatturiere europee possibili 

fossero attratte in Tunisia, grazie alla libertà doganale, ai salari relativamente bassi e alla “pace sociale”, 

ossia stabilità politica e la relativa assenza di proteste da parte dei lavoratori. Il governo pensava che in 

questo modo sarebbero stati creati dei nuovi posti di lavoro e i salari avrebbero significato molti più soldi 

portati nel paese (Hopkins, 1981). 

 

Ora ci concentreremo sul Codice degli Investimenti del ’93. La sua importanza è determinata dalla sua 

offerta di vantaggi, comuni e più specifici, per gli investimenti (Toumi, 2009), e che rinforzarono i vantaggi 

della legge del ’72 (OECD, 2018). Generalmente, per le multinazionali, vi è la possibilità di possedere il 

100% del capitale – sia di un’impresa che di un progetto – senza avere ottenuto precedentemente 

l’autorizzazione. Per quanto riguarda le filiali esportatrici delle multinazionali sono stati accordati numerosi 

vantaggi specifici, tra i quali: l’esonerazione totale delle imposte sui benefici per dieci anni; possibilità di 

importare tutti gli input (materie prime, macchinari, semilavorati e servizi) necessari alla produzione con 

una riduzione dell’IVA del 10% in quanto questi beni beneficiano di un regime di zona franca, così come 

la possibilità di optare per un regime di deprezzamento regressivo per il materiale di produzione; 

esonerazione totale dei benefici e dei guadagni reinvestiti fino al 35% della base imponibile dell’importo.  

 

Infine, venne prevista la possibilità di vendere il 20% della loro produzione sul mercato locale, questo in 

prospettiva di una futura apertura dei mercati tunisini, che avverrà, come abbiamo visto, con l’accordo di 

libero scambio con l’UE. Invece, per tutte le imprese che volevano investire nelle “zone di incoraggiamento 

allo sviluppo regionale”, oltre ai vantaggi sovra-citati, le multinazionali potevano beneficiare di una 

possibilità che vedeva lo Stato farsi carico di una parte delle spese per le infrastrutture, coprendo le 

contribuzioni dei datori di lavoro alla previdenza sociale per una durata di cinque anni. Inoltre, lo Stato 

poteva concedere l’8% sul valore del primo investimento effettuato. Infine, per tutte quelle imprese che 

contribuiscono al trasferimento di nuove tecnologie attraverso lo sviluppo di programmi di ricerca lo Stato 

si può far carico per un periodo di 5 anni del 50% dei contributi dei datori di lavoro per il regime di 

previdenza sociale. Le multinazionali potevano ottenere tutti questi vantaggi fiscali facendo richiesta 

all’API, istituzione di cui abbiamo già parlato, creata per semplificare le formalità amministrative (Toumi, 

2009 e Meddeb, 2000). Oltre a tutti questi incentivi, l’investitore straniero aveva il diritto di rimpatriare il 

proprio profitto: alla fine infatti ci troviamo di fronte a un investitore non soggetto alla doppia tassazione, 

protetto dai rischi non commerciali e dalla violazione della proprietà industriale. In Tunisia infatti la 

proprietà intellettuale ed industriale è protetta da disposizioni di diritto interno e da trattati internazionali 

che si rapportano alla materia (Toumi, 2009). 
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Nel corso del tempo, i benefici si sono evoluti. Al contrario di quanto definito nella legge del ’72, molte 

industrie del regime offshore riuscirono a vendere gran parte della loro produzione a livello locale, col 

risultato di essersi messe in competizione con società che non beneficiavano dei loro stessi vantaggi fiscali. 

Infatti, le aziende non solo godevano di detrazioni fiscali, ma potevano mettere i propri prodotti sul mercato 

tunisino a un prezzo inferiore. Secondo Chafik Ben Rouine, membro dell’Osservatorio Tunisino 

sull’Economia (OTE), nel 1993 la quota destinata al mercato locale avrebbe potuto raggiungere il 30% del 

fatturato prima di essere aumentata al 50% nel 2011, “per mantenere l’occupazione”. E prosegue dicendo 

che d’ora in poi il 50% della produzione è destinata al mercato locale tunisino la società viene ancora 

chiamata offshore in quanto considerata totalmente esportatrice. Egli commenta questa tendenza 

ricollegandola a una deriva delle definizioni e di ciò che viene considerato completamente esportatore. 

(Inkyfada, 2018) 

 

3.2.3 Gli effetti del Codice del Lavoro, del regime offshore e del Codice degli Investimenti: gli IDE e 

la manodopera 

 

Gli IDE in seguito a queste operazioni di riforma resero come protagoniste principali le multinazionali, 

destinatarie di tutti i vantaggi fiscali offerti dalla legislazione tunisina in materia di investimenti. Ma perché 

il loro ruolo è così importante? Secondo Meddeb, esse sono fonti di capitale, tecnologia, savoir-faire 

“manageriale” e di accesso ai mercati. Sono attori essenziali nella divisione internazionale del lavoro in 

quanto stimolano la crescita economica dei paesi nei quali si stabiliscono; e negli stessi fungono da vettori 

per la creazione di nuovi posti di lavoro. Dunque, per i paesi destinatari dei loro investimenti, esse non 

possono che rappresentare una nota positiva proprio perché – in teoria – dovrebbero migliorare le 

condizioni di lavoro e la formazione di manodopera locale. Per Mohammed Ghannouchi, ministro 

dell’Industria dal 1992 al 1999, gli IDE contribuiscono al rinforzo della capacità di esportare di un paese. 

D’altro canto, il Codice degli Investimenti favorì soprattutto le filiali delle imprese multinazionali che 

esportano e non quelle rivolte al mercato interno. In particolare, le multinazionali stabilitesi in Tunisia sono 

il risultato dei movimenti di delocalizzazione delle imprese europee, che vogliono beneficiare dei vantaggi 

in termini di costo della manodopera e riesportare verso i paesi d’origine (Meddeb, 2000). Tuttavia, anche 

se gli IDE furono estremamente importanti da un punto di vista economico e fortemente legati al settore 

offshore, non bisogna considerarli come sinonimi (OECD, 2018).  

 

I risultati di tali operazioni di riforma non si fecero attendere. Stando ai dati del Rapport de la mission 

économique française en Tunisie del 2009, gli IDE in Tunisia finanziano dal 10% al 15% degli investimenti 

produttivi, generando circa un terzo delle esportazioni e circa il 17% di nuovi posti di lavoro. Per quanto 

riguarda la ripartizione settoriale degli IDE, è perlopiù il settore manifatturiero ad attirarne maggioranza. 
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Sofiane Toumi, in un suo studio del 2009, analizza molto dettagliatamente i dati relativi agli IDE in Tunisia 

per indagarne la natura. Egli scopre che, tra le 2966 aziende straniere stabilitesi in Tunisia nel 2008, più di 

2200 appartenevano al settore manifatturiero, quasi 1400 al settore tessile e dell’abbigliamento, della 

pelletteria e calzaturiero. Inoltre, trova che la stragrande maggioranza degli investimenti stranieri – tra tutti 

i progetti esteri attirati dalla Tunisia – era basata su una strategia verticale. Difatti, il numero delle nuove 

aziende cresceva di anno in anno: si passò da 1891 nel 2004, a 1950 nel 2006 e a 2000 nel 2008, venendo 

a costituire quasi il 70% sulla totalità delle aziende a partecipazione straniera in Tunisia. Si trattava 

essenzialmente di investitori appartenenti al settore tessile. Inoltre, gli IDE presentavano una tendenza 

comune dal punto di vista geografico, ovvero quella di concentrarsi prevalentemente nelle zone costiere 

del paese (più del 90%) (Toumi, 2009). 

 

Nel caso del settore tessile, nel 2004 Bresson, Chaffai, Dulbecco e Plane (2008) realizzarono un’indagine 

incentrata sull’industria tessile e dell’abbigliamento a Sfax. Scoprirono che, in confronto alle altre attività 

del governatorato, l’industria tessile era quella più sensibile alle influenze straniere come mostrava l’elevata 

percentuale delle imprese a partecipazione straniera: il 15,7%. Inoltre, gli studiosi fanno notare anche la 

giovane età delle imprese presenti nel governatorato (12,7 anni contro i 15,5 degli altri settori messi 

insieme5). Questa “giovinezza” sia dovuta sia alla penetrazione relativamente tardiva del settore tessile 

nella regione, sia all’introduzione della legge del ’72 coi suoi numerosi vantaggi. (Bresson, Chaffai, 

Dulbecco, Plane, 2008). Secondo l’API il 72,5% delle imprese tunisine e più del 90% delle imprese di 

partenariato e straniere sono totalmente esportatrici (vale a dire l’82,7% del totale delle imprese nel settore) 

(APII, 2017). Soufiane Toumi, nella sua indagine, specifica che sono settori tradizionali come quello tessile 

e dell’abbigliamento che vedono la creazione di numerose imprese delocalizzate nel paese, principalmente 

per clienti europei. Le identifica come industrie intensive di manodopera non qualificata, attirate da costi 

di produzione bassi e incentivazioni fiscali messe in atto dal governo tunisino, quelle che abbiamo appena 

visto (Toumi, 2009).  

 

Le riforme del Codice del Lavoro ridussero la qualità del lavoro a causa del sovra utilizzo di contratti a 

tempo più flessibili, che portò con sé salari più bassi e una quasi inesistente previdenza sociale. (ILO, 2011) 

Studiosi come Adrian Smith affermano che l’inserimento dell’industria tessile tunisina nella catena del 

valore globale portò a un’insicurezza economica di fondo i cui effetti principali ricaddero sulla 

manodopera. Gli accordi con l’Europa, la riforma del Codice del Lavoro, il regime offshore istituito nel 

‘72, il Codice degli Investimenti del ’93 furono degli elementi che, combinati insieme, portarono 

certamente una rapida crescita economica. Tra il 1988 e il 2010 il PIL crebbe annualmente con una media 

del 5,5% e dalla fine degli anni ’90 l’80% delle esportazioni tunisine erano dirette in Europa. Ciò ebbe 

 
5 Gli autori fanno riferimento a: industrie meccaniche e metallurgiche; materiali da costruzione; chimiche; agro-alimentari; del 
cucito e delle calzature; del legno, del sughero e del mobilio; elettriche ed elettroniche e altre. 
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delle conseguenze sui lavoratori. (Smith, 2015) A supporto della tesi di Smith, molti altri studi ed indagini 

empiriche confermano che la manodopera tessile era a maggioranza femminile, non qualificata per questo 

lavoro e a buon mercato, per sopperire alle esigenze del mercato internazionale e mantenere bassi i costi di 

produzione. (Ben Ayed – Mouelhi & Goaied 2003; Zmami & Ben Salha 2019; Bresson, Chaffai, Dulbecco, 

Plane 2008; Ben Salha 2013; Ghazali 2012; Grumiller, Jan et al. 2018).  

 

L’indagine del FTDES compiuta nel 2013 sulle violazioni tessili considera tutte queste mosse legislative 

messe in atto dallo stato complici nei confronti delle operaie del settore tessile. La legge del ’72 non ha 

fatto altro che preparare il terreno legislativo per lo sfruttamento delle operaie del settore tessile, violando 

i loro diritti economici e sociali in modi diversi. L’introduzione della flessibilità all’interno del mercato del 

lavoro da parte dell’omonimo codice non fece altro che precarizzare il lavoro stesso, attraverso i contratti 

a tempo determinato, la non regolarizzazione delle lavoratrici ed il subappalto e basse retribuzioni. In più, 

i diritti socioeconomici delle lavoratrici vennero calpestati e lasciati completamente da parte con il pretesto 

di proteggere gli investimenti e l’impiego. La flessibilità, inoltre, non si applicava ai soli contratti di lavoro, 

ma anche alle leggi che tutelavano le imprese tessili delocalizzate. Queste imprese, quando cominciavano 

a trovarsi in difficoltà o arrivavano a dichiarare la bancarotta, grazie a un cambiamento e alla 

delocalizzazione potevano eliminare tutti i problemi causati dal deterioramento delle relazioni sul posto di 

lavoro; gli amministratori però rimanevano sempre gli stessi. Una volta cambiato nome e il paese, queste 

imprese non erano soggette alle leggi dello stato tunisino, e proprio questo permise loro – con la 

benedizione dello stato – di infrangere i diritti delle operaie tessili. Questo inoltre rese molto difficile per 

loro fargli causa (FTDES, 2013). A causa delle riforme del Codice del Lavoro, i contratti a termine 

diventarono il meccanismo standard con cui assumere manodopera in Tunisia. Come abbiamo visto nei 

primi paragrafi, c’era bisogno di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore per concludere un contratto a 

tempo determinato e sappiamo che il rinnovo del contratto non poteva superare le quattro volte, quindi 

quattro anni. Se l’azienda avesse voluto tenere un lavoratore per più tempo, avrebbe dovuto 

necessariamente ricorrere ai contratti a tempo indeterminato. Ma sappiamo anche che le ultime riforme del 

Codice resero quasi impossibile il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato. Quindi, per evitare 

delle procedure macchinose riguardanti il licenziamento, molti datori di lavoro iniziarono ad assumere 

manodopera con contratto a tempo determinato, licenziarla e assumerne di nuova precedentemente alla 

scadenza cumulativa del periodo quadriennale dei loro contratti. Non è difficile immaginare che questo 

meccanismo comportò, per i lavoratori, la precarietà, contribuendo all’eccessiva mobilità lavorativa. 

Questo genere di lavoratori divenne utile per le aziende a basso valore aggiunto, che poterono sfruttare 

manodopera a basso costo rotazione. L’insicurezza lavorativa era anche data dal fatto che i lavoratori con 

questo tipo di contratto potevano venire licenziati senza alcun tipo di preavviso, non avevano accesso alla 

liquidazione né di assistenza dopo la disoccupazione (anche se avevano bisogno che la somma del contratto 

rimanente venisse pagata). Stando a un report dell’UGTT del 2009, queste pratiche sono molto comuni in 



66 
 

lavori a basso costo imposti dalle aziende europee in Tunisia, e si ricollegano al fenomeno della sous-

traitance (Banca Mondiale, 2014).  

 

Il report “The unfinished revolution: bringing opportunity, good jobs and greater wealth to all Tunisians” 

del 2014, pubblicato dalla Banca Mondiale, ha dedicato un’intera sezione alla spiegazione delle ragioni del 

non funzionamento del mercato del lavoro in Tunisia. In particolare, essa si sofferma brevemente sul 

fenomeno della sous-traitance, o subappalto. Questa pratica consiste nella delocalizzazione del lavoro in 

Tunisia, che teoricamente dovrebbe generare uno sviluppo positivo. Tuttavia, nella pratica questa 

delocalizzazione ha comportato molti compiti a basso valore aggiunto per i lavoratori tunisini, i quali sono 

stati sottoposti a una costante insicurezza lavorativa attraverso l’informalità e l’abuso dei contratti a tempo 

determinato. Difatti, secondo lo studio, l’introduzione di questo tipo di contratto non garantisce nessuna 

sicurezza ai lavoratori per diversi motivi. Innanzitutto, i contratti a termine prevedono una finestra di 

flessibilità della durata di quattro anni per il datore di lavoro. Alla fine di questo periodo, i lavoratori più 

bravi dovrebbero vedere il proprio contratto convertito in contratto a tempo indeterminato; in caso 

contrario, essere licenziati. Nella realtà dei fatti, invece, le aziende abusarono di accordi poco trasparenti 

per aggirare questo limite quadriennale per mantenere la forza lavoro in uno stato di continua insicurezza. 

Ne risultò che l’uso dei contratti a termine si trasformò in un sistema di sfruttamento, andando a esacerbare 

i livelli già alti di informalità lavorativa. Ciò che caratterizza questo nuovo tipo di contratto, infatti, è la 

grande mobilità che essi comportano a differenza dei contratti a tempo indeterminato, e lo dimostrano i 

dati: il 25% dei lavoratori in possesso di un contratto a tempo determinato passò a essere un lavoratore 

informale nel 2011 (Banca Mondiale, 2014). 

 

Le debolezze dell’industria tessile e della produzione sono costituite dalla scarsa diversificazione dei 

prodotti e dalla mancanza di una strategia industriale, che, se presenti, permetterebbero un potenziamento 

e una modernizzazione dell’industria in generale. Il problema è che, in assenza di una serie di strategie di 

questo tipo e di un potenziamento sociale, economico ed ambientale l’industria incontra numerose 

difficoltà soprattutto a livello di competitività e di crescita. Grumiller, in uno studio del 2018, denuncia in 

particolar modo proprio la mancanza di una direzione strategica. Ciò è causato, a suo dire, dalla mancanza 

di coordinamento e cooperazione tra i diversi attori istituzionali tunisini che si occupano di politica 

industriale, il cui lavoro risulta frammentato e non univoco. Oltretutto, a limitare ancora di più il loro lavoro 

è il fatto che la maggior parte degli strumenti strategici industriali sono orientati all’impresa. Secondo 

Grumiller, questo limiterebbe la direzione strategica globale di questi strumenti, non riuscendo a colmare 

la mancanza di informazioni sui nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi mercati ecc… Egli riconosce che 

anche se l’accesso preferenziale ai mercati europei ha permesso all’industria tessile di espandersi e 

sopravvivere negli ultimi decenni, la mancanza di una direzione strategica coerente se irrisolta continuerà 

ad essere l’anello debole dell’industria. Anche il legame troppo stretto con l’Unione Europea costituisce 
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una minaccia per il settore: gli effetti della crisi finanziaria del 2008 sul settore ne sono un esempio 

(Grumiller, Jan et al. 2018). Kahia (2017), in un’indagine del 2017 sull’industria tessile, ne individua i 

problemi. Innanzitutto, vi è una mancanza di formazione e di supervisione; successivamente l’industria ha 

una conoscenza insufficiente dei mercati di esportazione e una mancanza di una strategia di marketing. 

Questo si nota dal fatto che la maggior parte delle aziende, a livello manageriale, non adottano un sistema 

organizzativo che comprenda il coordinamento delle mansioni (gestione dell’inventario, ordini, 

produzione, fornitura). I costi di produzione sono molto alti, ad esempio spedire è molto costoso. Come 

accennato in un paragrafo precedente, la Tunisia non dispone di materie prime e non può fornire input 

produttivi alle condizioni di prezzo e di qualità degli altri competitors internazionali. Infine, molte 

esportazioni tessili tunisine passano per le imprese subappaltate, che lavorano sugli ordini ricevuti dai 

produttori europei. La natura delle attività di subappalto è molto vulnerabile, precaria, e con un valore 

aggiunto molto basso. Come vedremo tra poco, generalmente i subappaltatori importano i prodotti semi – 

finiti dai committenti, i quali sono responsabili della vendita e della distribuzione dei prodotti finali e 

beneficiari di margini di profitto. (Kahia, 2017)  

 

3.3 Presentazione dell’industria tessile e dell’abbigliamento  

 

3.3.1 Nascita e sviluppo (anni ’60 – ’80) 

 

La nascita dell’industria tessile in Tunisia risale agli anni ’60, rispondendo a una strategia messa in atto 

dallo Stato. Questa strategia mirava a collocare le principali industrie tessili a Tunisi, Sousse e a Menzel 

Bourguiba e altre industrie “a valle” nella regione del Sahel a tradizione artigianale tessile. (Dlala, 2006) 

In questo periodo, la stragrande maggioranza degli operai domestici lavorarono per conto di circa 700 

compagnie straniere (Kahia, 2017). 

 

La fase iniziale dell’industria tessile e dell’abbigliamento tunisina avvenne quindi all’indomani 

dell’indipendenza. Nel 1960 il governo lanciò un piano di sviluppo per il settore, all’interno di un’ottica di 

sostituzione delle importazioni. Più in particolare, per sostenere lo sviluppo del settore tessile, lo Stato 

cominciò a investire nella costruzione di unità dedite alla filatura e alla tessitura. Tuttavia, non si rivelò una 

misura sufficientemente adeguata, perché la maggior parte delle aziende private si formò negli anni 

successivi. Inoltre, anche se l’esperienza accumulata durante il periodo della sostituzione delle 

importazioni non deve essere assolutamente sottovalutata, in un paese con un’economia di piccola taglia 

come la Tunisia questa strategia rivelò i suoi limiti. Ne risultò che nel 1970 l’industria del tessile e 

dell’abbigliamento tunisina era ancora in uno stadio embrionale. (Chaponniere, Cling, Marouani, 2004) 

La fine degli anni ’60 venne accompagnata dalla conclusione dell’esperienza delle politiche dirigiste e 

protezionistiche. Ciò portò la Tunisia a contemplare la possibilità di inserirsi all’interno della DIT e a 
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promuovere una strategia di apertura basata sul subappalto internazionale, configuratasi concretamente 

nella legge del 1972, modificata nel 1985 dal decreto-legge 85/14. Al tempo stesso dal 1974 con la legge 

74/74 non venne esclusa completamente l’alternativa della sostituzione delle importazioni. (Dlala, 2006) 

Quest’ultima legge aveva l’obbiettivo di offrire degli incentivi per il mercato interno, protetto dalle 

importazioni (Chaponnier, Cling, Marouani, 2004).   

 

La prima alternativa fu sicuramente incentivata dalla creazione di politiche volte a migliorare la protezione 

sociale e ad aumentare i salari a partire dal 1977. Tuttavia, in seguito a una riduzione sensibile del vantaggio 

dei costi salariali, la seconda alternativa beneficiò a sua volta di una politica di riorientamento, la quale 

accantonò il regime di creazione di imprese esportatrici e incitò alla decentralizzazione industriale (decreto 

77/578 del 1977), insieme all’investimento nelle industrie che producevano per il mercato interno (legge 

81/86 del 1981). Questo fu un periodo caratterizzato dal bilanciamento di due regimi completamente diversi 

che lavoravano insieme, ma con un obbiettivo prioritario comune: quello di realizzare la “piena 

occupazione”. La sua conclusione giunse con l’emendamento della legge 72/72 tramite il decreto-legge 

85/14, il quale migliorò i vantaggi concessi alle industrie esportatrici, per 20 anni invece che 10, 

permettendo loro di vendere fino al 20% dei loro ricavi sul mercato tunisino. (Dlala, 2006) 

 

3.3.2 Organizzazione del sistema di produzione: la fast fashion e il sistema piramidale del settore 

tessile  

 

Un rapporto della ONG “Clean Clothes Campaign” del 2015 si impegnò a delineare le caratteristiche del 

settore tessile a livello generale, tra cui anche l’organizzazione del sistema di produzione. Tra le principali 

caratteristiche di questo settore vi è sicuramente quella di essere una “buyer-driven chain”, ovvero una 

catena guidata dall’acquirente: gli acquirenti sono, in questo caso, i grandi rivenditori e commercianti che 

guidano il mercato, determinando dove e quanto produrre e a quali prezzi. Questi ultimi si identificano 

precisamente nei grandi marchi che provengono generalmente dall’Europa (nel caso della Tunisia), dal 

Giappone e dagli Stati Uniti. Essi si occupano di questioni riguardanti il marchio a tutto tondo, come il 

branding, il design e il marketing, per poi delocalizzare la produzione degli indumenti nei paesi in via di 

sviluppo. Vi è una separazione netta tra i compiti dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo 

all’interno di questa grande catena: mentre ai secondi spetta la parte del lavoro più intensiva – ovvero la 

manodopera -, la conoscenza rimane esclusivamente nelle mani dei primi. Clean Clothes Campaign 

identifica inoltre come in questi ultimi anni si siano verificati dei cambiamenti nella maniera in cui i capi 

vengono forniti. Essi infatti notarono che la domanda di mercato si stava orientando verso le catene di 

distribuzione, consolidandosi sempre più, arrivando alla conclusione che quello che il mercato voleva era 

“fast fashion”. (Clean Clothes Campaign, 2015) 

 



69 
 

Per ricollegarci allo studio della ONG e ritornare più specificatamente al caso della Tunisia, nello studio 

“Violations des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses dans le secteur du Textile” del 

2013 dedicato al caso di Monastir, il professor Mounir Hassine – presidente del Forum Tunisino per i diritti 

sociali ed economici (meglio conosciuto come FTDES) della sezione di Monastir, fa una descrizione del 

sistema di produzione sul quale si poggia il settore tessile. Si tratta di un sistema che si struttura come una 

piramide, costituita da tre fette ben distinte, che si differenziano per l’importanza dei loro ruoli. In alto al 

primo livello troviamo i grandi distributori: si tratta di marchi come Zara, H&M, ecc. i quali decidono ogni 

minimo dettaglio di tutta la catena produttiva. In particolare, essi stabiliscono: le condizioni di produzione, 

la qualità, il costo, il prezzo, le scadenze e anche i contratti dei lavoratori. Nel mezzo troviamo la fascia 

intermedia rappresentata dalle aziende straniere che si fanno portavoce delle grandi multinazionali e che 

hanno il compito di imporre le condizioni delle prime alle aziende di infimo livello. Queste ultime stanno 

alla base della piramide, rappresentando graficamente l’ultimo gradino della catena produttiva. Questa 

categoria è la più fragile delle tre perché deve soltanto obbedire alle condizioni imposte dalle altre parti. 

Ha un ruolo passivo ed è dedita esclusivamente a confezionare vestiti (FTDES, 2013). 

 

In cima alla struttura piramidale del settore tessile troviamo per l’appunto le grandi multinazionali, delle 

quali la stragrande maggioranza è di provenienza europea. (FTDES, 2013) Questo è confermato da molti 

altri studi (Toumi, 2009; Meddeb, 2000; APII, 2014 per citarne alcuni), i quali, a distanza di tempo, 

concordano anche sulle provenienze principali: al primo posto c’è la Francia, seguita da Italia, Germania e 

Belgio. La Francia in particolare è presente principalmente nel settore manifatturiero e il settore tessile e 

dell’abbigliamento rappresenta la metà delle imprese a partecipazione straniera. (Toumi, 2009). Queste 

aziende impongono le loro condizioni di lavoro che sono dettate dalle opportunità e dalle esigenze del 

mercato internazionale. Seguendo questa linea guida, le multinazionali presenti in Tunisia stabiliscono la 

qualità dei beni tessili, il costo di produzione, oltre al prezzo e alle scadenze della produzione stessa. Esse 

inoltre stabiliscono anche le tipologie contrattuali che definiscono il quadro della loro offerta (di lavoro) e, 

di conseguenza, subordinano i datori di lavoro alle loro condizioni (FTDES, 2013). 

 

Nella fascia intermedia invece si collocano le imprese straniere che, in qualche modo, fungono da 

collegamento tra il primo livello – le aziende multinazionali – e le aziende di grado più basso all’ultimo 

livello. Queste aziende sono dotate di laboratori che definiscono la cornice e le condizioni di produzione 

così che il costo, i requisiti tecnici e tutte le altre necessità si attengano al compimento del lavoro. Esse, 

inoltre, negoziano con le multinazionali alcune clausole riguardanti il prezzo, le scadenze della produzione 

e della spedizione (della merce). A loro volta, le aziende della fascia intermedia impongono le stesse 

condizioni a un prezzo più basso alle aziende del terzo gradino (FTDES, 2013).  

 

All’ultimo livello troviamo le aziende di subappalto. Sicuramente questo è l’anello più fragile della catena, 
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il quale ha il solo dovere di obbedire alle condizioni imposte dalle altre parti. Generalmente, il suo ruolo si 

limita alla confezione dei vestiti (FTDES, 2013).  

 

3.3.3 Caratteristiche generali dell’industria tessile tunisina  

 

Guardando alle principali caratteristiche dell’industria tessile ci renderemo conto degli effetti provocati da 

tutte le leggi analizzate finora volte ad aumentare gli investimenti e le esportazioni.  

 

Definizione dell’industria tessile e dell’abbigliamento 

 

Il settore industriale include un’ampia gamma di attività che vanno dalla produzione di materiali fibrosi 

alla produzione di articoli finiti. L’industria tessile e dell’abbigliamento si caratterizza per la complessità 

perché i materiali basici e i processi produttivi sono molto vari. La prima cosa da chiarire è che questo tipo 

di industria si suddivide in tipologie di industrie molto distinte. In primo luogo, lo scopo dell’industria 

tessile è quello di trasformare le materie prime per produrre una varietà di tessuti e capi; in secondo luogo, 

l’industria dell’abbigliamento include la produzione di, appunto, articoli d’abbigliamento (Kahia, 2017). 

 

Sostanzialmente, il settore tessile e d’abbigliamento può essere suddiviso approssimativamente in quattro 

fasi: (i) la fornitura di materie prime, soprattutto fibre naturali (come cotone e lana) e fibre sintetiche o 

artificiali (come poliestere, nylon o acrilico); (ii) produzione e finitura di filati e tessuti (tessili); (iii) 

produzione di abbigliamento e (vi) distribuzione nei circuiti di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio 

(Grumiller et al., 2018). 

 

Ripartizione geografica dell’industria tessile e dell’abbigliamento in Tunisia 

 

Secondo un rapporto dell’APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation) del 2017, il tessuto 

industriale tunisino al giorno d’oggi conta 1672 imprese che impiegano più di 10 persone nel settore tessile 

e dell’abbigliamento, totalizzando 161425 impiegati nel settore, ossia il 30% delle imprese attive e il 

33% della manodopera industriale complessiva. In generale, all’interno dell’industria manifatturiera 

tunisina, l’industria tessile si caratterizza per il tasso più alto di occupabilità lavorativa, contando l’85% sul 

totale dei dipendenti permanenti.  

 

La ripartizione regionale del settore tessile e dell’abbigliamento mostra una concentrazione maggiore nella 

parte Nord-Est e nella parte centro – orientale. In particolare, la regione orientale conta 

approssimativamente il 91,7% sul totale delle imprese che operano nel settore tessile e dell’abbigliamento. 

(APII, 2017). La regione centro – orientale della Tunisia raggruppa i governatorati di Sousse, Monastir, 
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Mahdia e Sfax. L’economia regionale di questa zona si basa sia sul settore turistico che su quello tessile 

destinato all’esportazione. In particolar modo, i governatorati del Sahel – Sousse e Monastir – vedono una 

fortissima concentrazione di industrie tessili. (Najeh, 2015) Invece, per quanto riguarda le zone di sviluppo 

regionale, vi sono 1377 imprese che contano 100259 dipendenti, dove le imprese tessili sono 234 con 18950 

dipendenti, ossia solo 14% sul totale delle imprese nel settore e il 12% degli impieghi (APII, 2017). 

 

Secondo un rapporto del FTDES (Forum Tunisien pour le Droits Economiques et Sociaux) la sola regione 

di Monastir occupa il primo posto in quanto a numero di imprese tessili presenti. Secondo l’APII, nel 2017 

la regione contava il 27% del totale delle imprese tessili tunisine, con 431 imprese che corrispondono al 

75% di tutte le imprese tessili del governatorato, impiegando 44310 operaie (FTDES, 2013).  

 

In particolar modo, il settore tessile sembra collocarsi in una sorta di triangolo che si forma tra le città di 

Teboulba, Jemmel e Monastir, in cui solo lì si concentra l’84% delle imprese. Oltre a questo triangolo 

principale è presente anche una delegazione periferica, che raggruppa le città di Ourdanine, Sahline, 

Zeramdine, Beni Hassen e Bekalta; che tuttavia messe insieme non rappresentano che il 16% del totale 

delle imprese. È da notare, inoltre, che la percentuale della presenza geografica delle imprese ricalca la 

percentuale della manodopera: se nel triangolo è presente l’83% della manodopera, le delegazioni 

periferiche contano il 17%. (FTDES, 2013). 

 

Specializzazione dell’industria tessile tunisina 

 

L’industria tessile e dell’abbigliamento tunisina è specializzata soprattutto nella maglieria e nella 

confezione dei vestiti. Questo fatto è confermato sia dall’APII che dall’FTDS. Secondo un rapporto 

dell’API del 2017, la filiera della confezione e del tessuto rappresenta il 73,2% sul totale delle imprese e il 

71,1% dei posti di lavoro del settore delle industrie tessili e d’abbigliamento, seguito dalla maglieria con il 

7,3% delle imprese e il 7,1% di dipendenti. Il rapporto dell’APII fa inoltre notare che l’87,7% delle imprese 

appartenenti alla filiera della confezione e del tessuto e l’81,2% delle imprese di maglieria sono totalmente 

esportatrici (APII, 2017). Questo dato è confermato anche dallo stesso rapporto dell’FTDS del 2014, il 

quale afferma che l’80% delle imprese è specializzata nella confezione destinata all’esportazione (FTDES, 

2013). Secondo Meddeb, questo è spiegato dall’assenza di materie prime (essenzialmente cotone) e di 

macchinari appropriati. Sono le multinazionali che importano le loro materie prime, come filati e tessuti, 

perché i prodotti locali sono di pessima qualità. Stando ai dati raccolti dallo studioso, la filiera del tessuto 

nel 1996 non rappresentava neanche il 2,3% sul totale delle esportazioni; al contrario, le filiere della 

confezione e della maglieria messe insieme rappresentano il 93,3%. Facendo un’indagine più approfondita, 

lo studioso scoprì che su 2015 imprese che operavano nel settore tessile, 1277 erano esportatrici. In 

particolare, egli ne identifica 1168 specializzate nella confezione dei vestiti; 76 nella maglieria; solo 1 nella 
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filatura e 4 nella tessitura. Al che egli arriva alla conclusione che, per gli investitori stranieri, specializzarsi 

nell’industria della maglieria era motivo di crescita. La maglieria è la decima attività dopo la confezione di 

vestiti (Meddeb, 2000).  

 

3.4 La forza lavoro del settore tessile e dell’abbigliamento 

 

Caratteristiche della forza lavoro 

 

Con l’entrata in vigore del regime offshore negli anni ’70, i posti di lavoro all’interno del settore 

manifatturiero raddoppiarono nel giro di dieci anni. Si passò da 117,000 posti di lavoro nel settore nel 1966 

a 231,000 nel 1976 (Hopkins, 1981). 

 

Gli studiosi Zmami e Ben Salha, in un recente studio del 2019, analizzano l’evoluzione della manodopera 

nel settore manifatturiero nel ventennio 1990 – 2010. Affermano che sicuramente l’arrivo di un flusso 

ingente di IDE ha contribuito a far sì che, all’interno del settore manifatturiero, il settore tessile e 

dell’abbigliamento si trasformasse nel settore leader dell’impiego in Tunisia, con 156,000 posti di lavoro 

creati (circa il 40%). Riconoscono l’importanza del settore manifatturiero, ritenendolo un settore vitale per 

l’economia tunisina in termini di esportazioni, impiego e crescita economica. Nel periodo dal 2000 al 2005 

le industrie manifatturiere rappresentavano il 21% del PIL complessivo e nel 2010 vi erano 5756 industrie 

manifatturiere che impiegavano 10 o più dipendenti, offrendo lavoro complessivamente a circa 500,000 

persone (Zmami & Ben Salha, 2019). 

 

Tuttavia, i rapporti di produzione all’interno del settore tessile si caratterizzavano per la loro fragilità. 

L’entrata in vigore del nuovo Codice del Lavoro del 1996 e del Codice degli Investimenti nel 1993 

trasformarono la forza lavoro in merce, che doveva rispettare le esigenze dell’economia di mercato e 

soprattutto il principio di flessibilità. Come abbiamo visto, il Codice del Lavoro tentò di regolamentare i 

contratti a tempo determinato e di subappalto; mentre il Codice degli Investimenti fornì qualsivoglia 

stimolo per incoraggiare l’investimento, al costo dei diritti sociali ed economici degli operai nel settore. In 

generale, entrambe le legislazioni si rivelarono poco rispettose dei diritti dei lavoratori, in quanto il loro 

unico interesse era essere al servizio del capitale privato. Questa mancanza di rispetto si mostrò in molte 

forme, come ad esempio il licenziamento di migliaia di lavoratori a seguito di un’improvvisa chiusura o 

delocalizzazione impunita dell’azienda in altri paesi. In questo modo, i lavoratori non solo perdevano le 

risorse economiche (salario, i bonus, orario extra) ma anche i loro diritti sociali (previdenza sociale e 

fiscalità). Al momento in cui venne condotta l’indagine del FTDES nella regione di Monastir, all’interno 

delle industrie tessili dedite al confezionamento (che, come abbiamo visto, sono le più diffuse nel settore 

tessile tunisino), l’86% della manodopera era di sesso femminile. L’80% delle lavoratrici si colloca nella 
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fascia d’età compresa tra i 16 e i 35 anni, mentre solo il 20% ne aveva più di 35.  

 

Questa prima osservazione ci fa notare un elemento discriminatorio costituito sia dall’assunzione delle 

operaie, sia dal meccanismo dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, che è servita solo ad aumentare 

la precarietà dell’impiego in questo settore. Inoltre, i datori di lavoro generalmente rifiutano le operaie più 

in là con l’età, a causa del loro tasso di produzione troppo basso e delle troppe assenze, dovute 

principalmente ai loro problemi di salute. Inoltre, esiste una minuscola percentuale di operaie minori di 16 

anni (lo 0,77%) inquadrate come apprendiste. La loro presenza nelle fabbriche tessili sfugge alla legge e 

viene giustificata dall’insistenza e dalle pressioni delle famiglie, che cercano a tutti i costi di far lavorare 

le proprie figlie più giovani. Per quanto riguarda lo stato civile, il 61% delle operaie presenti a Monastir è 

nubile contro il 37% di quelle sposate, dove il 91% di loro ha figli a carico. Le operaie sono impiegate in 

mansioni non qualificate, sia per migliorare la mediocrità della loro vita quotidiana, sia per far fronte a 

costi della vita sempre più elevati. Inoltre, le operaie nubili spesso si trovano a una distanza maggiore da 

casa. La maggior parte delle operaie arriva dalle zone urbane (76,5%), contro il 24% proveniente dalle zone 

rurali. Tuttavia, Hassine specifica che il divario è ben più grande, perché, stando ai racconti delle operaie, 

esse si limitano a nominare solo il nome del loro governatorato di provenienza. Difatti, la ripartizione delle 

operaie a seconda della regione di provenienza ha conosciuto dei cambiamenti significativi nella regione: 

il 53,85% delle operaie proviene da zone esterne ai governatorati e alle zone costiere. Questo si spiega con 

la scarsa domanda di manodopera nelle zone costiere in ragione del deterioramento delle condizioni di 

lavoro, i salari bassi, l’aumento degli abusi e delle violazioni dei diritti socioeconomici delle lavoratrici.  

 

Un ulteriore aspetto negativo che caratterizza la manodopera nel settore tessile è il livello d’istruzione, 

molto basso: il 7% è analfabeta, il 44% si ferma alla scuola primaria, il 45% possiede un titolo di studio di 

scuola secondaria e solo il 2% detiene un titolo di studio superiore. Questo è indice di una mancanza di 

inquadramento e di potenziamento nel settore, perché il confezionamento è un modello produttivo che 

richiede una specializzazione e un inquadramento scrupoloso. Anche la mancanza di esperienza costituisce 

un ostacolo alla ristrutturazione del settore, in vista di un rinforzo delle proprie capacità concorrenziali di 

fronte alle pressioni del mercato internazionale. La presenza di operaie con un livello di istruzione molto 

basso si spiega con il grande divario regionale presente nel paese: il 73,6% delle operaie analfabete 

proviene dalle zone interne, mentre il 26,4% dalle zone costiere (FTDES, 2013). Il fatto che le operaie del 

settore tessile siano poco o per nulla istruite crea le condizioni per i ricatti e le molestie sul lavoro 

(Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). 

 

Per quanto concerne le condizioni di vita, esse si caratterizzano per un alto tasso di povertà, salari 

estremamente bassi e una scarsa (o nulla) copertura sociosanitaria. Nella regione di Monastir, la qualità 

della vita è molto modesta, in più gli alloggi spesso versano in condizioni igienico – sanitarie pessime, col 
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risultato che il rendimento lavorativo subisce delle ripercussioni (ovviamente negative). L’inchiesta 

compiuta dal FTDES nel 2013 mostra che il 42% delle operaie si fa carico dell’intera famiglia, costituita 

generalmente da cinque membri. Tenendo conto che il loro stipendio medio è di 300 dinari al mese, 

capiamo che il loro reddito individuale non supera i 2 dinari quotidiani, ossia un euro o 1,33 dollari 

americani, il che ci permette di inserire questa categoria di lavoratori in una situazione di povertà. Per 

quanto riguarda le famiglie composte da più di sette membri, il reddito individuale è inferiore a un dollaro 

americano al giorno. Riguardo le condizioni degli alloggi, il 57% delle famiglie che lavorano in questo 

settore non possiedono una casa e quindi devono ricorrere all’affitto. Spesso, questi alloggi in affitto sono 

molto vecchi e non dimostrano di avere i requisiti igienico – sanitari di base. Questo spiega il fatto che alle 

operaie si guarda più in una logica di mercato, piuttosto che come persone che necessitano di una normale 

precauzione sanitaria. Spesso le operaie si ritrovano stipate nella stessa camera – a volte sei in una camera 

– in condizioni miserabili: mancano l’illuminazione, l’aria condizionata e lo spazio. Una parte delle operaie 

alloggia in dei dormitori forniti dall’azienda, sempre in condizioni deplorevoli dovute alla mancanza di 

spazio. Questi dormitori sono divisi da paratie molto sottili e hanno dei piccoli letti in ferro, che sono 

guarniti da materiali vecchi, e sono privi del mobilio di base. Ciascuna cameretta ospita cinque operaie, se 

non di più a volte. Infine, per quanto concerne la copertura sociosanitaria, più di un quarto delle operaie 

non beneficia dei diritti sanitari perché non sono registrate nel sistema di previdenza sociale, una violazione 

molto grave della legge in vigore. Molto spesso, le operaie si ritrovano sorprese nell’apprendere che non 

beneficiano della copertura, in quanto se ne accorgono in seguito alla chiusura del rapporto di lavoro, tanto 

più che si trovano incapaci di curarsi a causa dei costi particolarmente elevati nel settore privato (FTDES, 

2013). 

 

Le condizioni di lavoro 

 

L’inchiesta compiuta dal FTEDS nel 2013 mostra che più del 60% degli spazi lavorativi nel settore tessile 

– in particolare del confezionamento – generalmente sono affittati e sono di dimensioni medio – piccole: 

la superficie si estende dai 500 ai 1000 metri quadrati. In origine, questi spazi non erano destinati al 

confezionamento e per questo sono stati riorganizzati, senza però rispondere ai requisiti industriali minimi 

richiesti. Nella maggior parte dei casi, questi spazi sono collocati nelle zone abitabili della città e dei 

paesetti, e non dispongono affatto del minimo indispensabile regolamentato dalle leggi sul lavoro, come 

l’illuminazione, l’aria condizionata, un’infermeria, dei magazzini, delle mense e delle uscite di emergenza. 

Il 95% delle operaie infatti si lamenta dello spazio sanitario considerata appunto l’assenza delle condizioni 

minime previste dalla legge sul lavoro, ossia uno spazio sanitario per 15 operaie. Questi spazi, così come 

gli alloggi, non rispondono ai requisiti igienico – sanitari di base, costituendo un potenziale pericolo per le 

lavoratrici. Il 45% delle imprese tessili inoltre non dispone di una mensa a causa delle dimensioni ridotte 

del luogo di lavoro, in particolare in quelle i cui spazi sono stati riorganizzati. Questo costringe le operaie 
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a mangiare sedute per terra davanti alle imprese, creando molti rifiuti. Le aziende molto spesso non hanno 

nemmeno dei frigoriferi per conservare il cibo che le operaie preparano per sé al mattino prima di venire 

al lavoro, così che non avendo altro posto dove metterlo sono costrette a tenerlo in tasca e, soprattutto nella 

stagione più calda, va incontro ad avaria. Le aziende che invece hanno una mensa (il 23%) non la usano a 

tale scopo ma per altri fini, in particolare per l’immagazzinamento, così che le operaie sono costrette a 

mangiare fuori sul bordo del marciapiede, lungo la strada. I datori di lavoro dicono giustificano il non 

utilizzo della mensa per il suo fine dicendo che sono le operaie che vogliono mangiare fuori. Tuttavia, 

anche se fosse, il 37% degli spazi aziendali è insufficiente per accogliere al suo interno tutte le operaie. È 

riprovevole osservare anche l’assenza delle attrezzature per il soccorso e la prevenzione degli incendi. Tutto 

questo si ripercuote sulla natura del lavoro del settore tessile. Il 31% delle operaie dichiara di soffrire di 

mal di schiena, ai polsi e ai piedi. Si ritrovano sedute su sedie molto scomode e rovinate, e per tutto il corso 

delle loro attività ripetono continuamente gli stessi gesti. I problemi di illuminazione e di mancanza di aria 

condizionata costituiscono un vero calvario per loro, ancor più molte di loro si trovano a svolgere anche 

lavoro domestico a casa. Molte di loro a causa del lavoro sono esposte problemi di salute come problemi 

muscolari, dolori articolari e difficoltà di vista. Il 28% delle donne intervistate, infatti, dichiara che lavorano 

in assenza delle condizioni di base. Inoltre, l’inadeguatezza delle attrezzature adeguate aggiungono 

handicap, generano stanchezza, mancanza di concentrazione fino a causare incidenti sul lavoro che possono 

provocare invalidità. Lo stesso vale per le aziende dedite al lavaggio e alla conciatura dove le operaie 

lavorano senza guanti e senza mascherina, inalando i prodotti chimici tossici che provocano allergie, oltre 

a malattie cancerogene. A tutto questo si aggiunge l’eccessiva lunghezza della giornata lavorativa. Il 68% 

delle donne intervistate lavora per 9 ore al giorno, con una pausa pranzo di mezz’ora, accumulando in totale 

48 ore lavorative settimanali. Solo il 23,8% delle imprese applica limita la durata della giornata lavorativa 

a 8 ore. A pagare direttamente le conseguenze è ovviamente la salute delle operaie, le quali a fine giornata 

si sentono sfinite e prive di concentrazione. Per questo motivo fanno regolarmente ricorso agli spazi 

sanitari, e questa cosa viene spesso percepita dai datori di lavoro come una perdita di tempo premeditata. 

Le stesse operaie riconoscono che a volte utilizzano questa “scusa” per scappare alla scomodità delle sedie 

su cui siedono tutto il giorno per lavorare (FTDES, 2013). 

 

Cattivi rapporti di produzione 

 

Le violazioni nei rapporti di produzione sono molte, e colpiscono direttamente o indirettamente. 

Riguardano principalmente: i contratti di lavoro, la busta paga, i salari, i bonus, gli straordinari e la 

copertura sociale. (FTDES, 2013) Esaminando questo genere di violazioni, ci si accorge che purtroppo il 

basso livello di istruzione e/o analfabetismo fa sì che queste violazioni dei diritti avvengano: le operaie 

infatti non si rendono o non sanno affatto di possedere dei diritti (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, 

De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). 
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Nei contratti di lavoro molti datori di lavoro evitano di specificare la data che indica la fine del rapporto 

lavorativo per non rivelare l’anzianità e poter decidere la cessione immediata di un rapporto in caso di 

conflitto con un dipendente. Inoltre, la maggior parte dei contratti vengono redatti in francese – anche se 

alcuni sono bilingui, sia in arabo che in francese – così che il 90% delle operaie, che ha un basso o un 

inesistente livello d’istruzione, non riesce a comprendere la propria situazione legale all’interno 

dell’azienda. Nella maggior parte dei casi, il contratto menziona solo cinque clausole, che riguardano i 

doveri delle operaie nei confronti dell’azienda, non precisando nulla circa i criteri di assunzione e i diritti 

che le dipendenti hanno secondo la legge e secondo le regolamentazioni sul lavoro. Inoltre, il 13% delle 

operaie non possiede un contratto di lavoro. Difatti, i datori di lavoro impiegano delle operaie in 

clandestinità, ritenendo indispensabile l’assunzione – e quindi la presenza di un contratto vero e proprio – 

quando l’assunzione è a tempo determinato. (FTDES, 2013). Molto spesso viene utilizzato il cosiddetto 

contratto “in prova” per qualche mese da parte dei datori di lavoro, che poi licenziano le operaie in 

questione, le quali non possono più fare nulla (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, 

Groppo e Guerin, 2017).  

 

I dati statistici ci dicono che esiste una fetta importante di lavoro informale, soprattutto femminile. Secondo 

un rapporto dell’ILO, il 40% del lavoro femminile in Tunisia e Marocco è informale (Moisseron, Chabbert, 

De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin, 2017). Secondo la studiosa Samira Chaker, le 

microimprese sono il luogo in cui si sviluppa il lavoro informale per eccellenza. Esse vengono considerate 

di formazione e di adattamento professionale per chi sta imparando un nuovo mestiere: infatti dal 70 al 

90% che apprendono un mestiere sul campo lo fa proprio in una microimpresa. La studiosa inoltre 

considera le piccole imprese come un mezzo per procurarsi un reddito per tutta quella fetta di popolazione 

che il settore formale non è riuscito ad assorbire. Associa l’aumento della manodopera femminile in settori 

come quello tessile e dell’abbigliamento – e quindi in settori con un forte rischio di economia sommersa – 

all’impatto dei PAS. Difatti, oltre all’aumento, nota anche una dequalificazione del lavoro femminile. 

Afferma che l’entrata delle donne nel mercato del lavoro non è altro che una risposta agli shock economici 

subiti dai settori in cui vengono impiegati – generalmente sensibili per l’appunto a questi shock – in quanto 

il loro essere “economicamente attive” non è altro che un adattamento a questi sconvolgimenti, oltre che a 

mantenere una qualità di vita decente per loro e le loro famiglie. Secondo l’UNICEF (1987), le donne sono 

degli agenti che si adattano attivamente al clima economico del paese e non delle vittime che lo subiscono 

passivamente. Questo fenomeno viene chiamato “l’aggiustamento invisibile” (Chaker, 1997). 

 

La busta paga è il documento che testimonia di più la presenza di violazioni. Alcune di queste violazioni 

sono: l’assenza totale di una basta paga, i salari vengono dati in contanti e chiusi in una busta, senza l’ombra 

di una firma, questo per evitare ogni prova di un rapporto di lavoro esistente. Sono assenti numerosi dati 



77 
 

qualora la busta paga venga consegnata, gli unici presenti solo il nome della lavoratrice e il quantitativo 

salariale. Inoltre, qualora la busta paga sia formalmente legale, le violazioni si concentrano a livello di 

contenuto. Ne cito alcune. In primis, la specializzazione non conforme alle attività eseguite dalla 

lavoratrice; non vi sono scatti di anzianità e avanzamento di categoria (andando a impattare sul salario, che 

rimane tra i più bassi nella griglia salariale); omissione della registrazione al sistema di previdenza sociale 

segnalato con degli zero; il numero totale delle ore di lavoro è ridotto perché i contributi della previdenza 

sociale sono al minimo; il lavoro non viene pagato nei giorni festivi; il salario era sempre più basso di 

quello stabilito per legge; le donne sono costrette a lavorare nei giorni di ferie nonostante la legge li 

stabilisca. Purtroppo, il 90% delle lavoratrici ignorano tutto questo e non sanno leggere una busta paga. 

Dell’80% delle operaie che hanno dichiarato di fare ore straordinarie, il 42% non ha percepito una 

remunerazione. Il 38% che invece è stato retribuito ha dichiarato che il valore di ciascuna ora di 

straordinario era uguale a quello di un’ordinaria ora lavorativa, e anche questo va contro ciò che dice la 

legge. Anche i bonus sono soggetti a violazioni. Istituiti come diritto inalienabile, non vengono menzionati 

dai datori di lavoro e perciò le operaie non ne sono affatto a conoscenza (FTDES, 2013).  

 

I salari, in tutta questa cornice, sono la questione più dibattuta e il motivo principale che porta i dipendenti 

di un’azienda a protestare contro i datori di lavoro, in particolare nei momenti di crisi dell’azienda (circa il 

60%). (FTDES, 2013) Il salario minimo non rispetta assolutamente quello regolato dalla legge e non è lo 

stesso per tutte le lavoratrici, perché varia a seconda della qualifica e dell’anzianità, provocando in loro un 

forte senso di ingiustizia (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 

2017). Ciò che fanno notare le lavoratrici in questa indagine è il fatto che il tempo aggiuntivo eventualmente 

impiegato per svolgere un determinato compito non viene minimamente calcolato. Per esempio, se il tempo 

prestabilito per confezionare una camicia è di 15 minuti e poi le operaie per eseguire questo compito ci 

mettono 20 minuti, il datore di lavoro non terrà conto dei 5 minuti in più che ci sono voluti per portare a 

termine questa mansione. Inoltre, più del 90% delle operaie affermano che il proprio salario è insufficiente 

per sopperire alle necessità quotidiane (FTDES, 2013). 

 

Infine, per quanto riguarda la copertura sociale, più di un quarto delle operaie non è registrata al servizio 

della previdenza sociale. Alcune accettano addirittura di rimanere senza una copertura sociale per 

aggiungere la loro quota del 9,18% al loro salario, senza tuttavia percepire i contributi sociali, prelevati dal 

datore di lavoro per la copertura sociale, che corrispondono al 16,57% del loro salario. In alcuni casi, il 

datore di lavoro preleva la quota della copertura sociale delle operaie senza versarle alla Caisse National 

de la Sécurité Sociale o CNSS (il servizio di previdenza sociale tunisino), che pregiudica sia la copertura 

sociale che la pensione delle operaie. In caso di incidente sul lavoro, specialmente in quello di invalidità 

irreversibile, il rapporto di lavoro viene interrotto e di conseguenza i prelevamenti dalla copertura sociale 

vengono sospesi, anche quando l’operaia in questione ne ha un reale bisogno. Nella teoria, la legge impone 
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delle clausole molto rigide: nel caso in cui viene stimata una invalidità al 66%, o nel caso in cui una madre 

ha a carico tre figli con più di 50 anni, si ha diritto a una pensione anticipata e a una copertura sociale 

illimitata. Purtroppo, nella pratica non vengono rispettate e l’operaia anche in questi casi deve pagare le 

spese mediche di tasca propria. (FTDES, 2013) Generalmente sono le donne a beneficiare di meno delle 

misure di protezione sociale, in quanto strettamente correlate al lavoro formale e all’ottenimento di un 

contratto di lavoro. Non per nulla le donne sono sovra rappresentate in settori scarsamente protetti come 

quello tessile. Inoltre, costando di meno al sistema di protezione sociale, di conseguenza ne beneficiano di 

meno (Moisseron, Chabbert, De la Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017). 

 

A causa delle riforme del Codice del Lavoro, i contratti a termine sono diventati il meccanismo standard 

con cui assumere manodopera in Tunisia. Come abbiamo visto nei primi paragrafi, c’è bisogno di un 

accordo tra datore di lavoro e lavoratore per concludere un contratto a tempo determinato e sappiamo che 

il rinnovo del contratto non può superare le quattro volte, quindi quattro anni. Se l’azienda avesse voluto 

tenere un lavoratore più tempo, avrebbe dovuto necessariamente ricorrere ai contratti a tempo 

indeterminato. Ma sappiamo anche che le ultime riforme del Codice resero quasi impossibile il 

licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato. Quindi, per evitare delle procedure macchinose 

riguardanti il licenziamento, molti datori di lavoro iniziarono ad assumere manodopera con contratto a 

tempo determinato, licenziarla e assumerne di nuova precedentemente alla scadenza cumulativa del periodo 

quadriennale dei loro contratti. Non è difficile immaginare che questo meccanismo comportò, per i 

lavoratori, la precarietà, contribuendo all’eccessiva mobilità lavorativa. Questo genere di lavoratori 

divenne utile per le aziende a basso valore aggiunto, che poterono sfruttare manodopera a basso costo 

rotazione. L’insicurezza lavorativa era anche data dal fatto che i lavoratori con questo tipo di contratto 

potevano venire licenziati senza alcun tipo di preavviso, non avevano accesso alla liquidazione né di 

assistenza dopo la disoccupazione (anche se avevano bisogno che la somma del contratto rimanente venisse 

pagata). Stando a un report dell’UGTT del 2009, queste pratiche sono molto comuni in lavori a basso costo 

imposti dalle aziende europee in Tunisia, e si ricollegano al fenomeno della sous-traitance. (Banca 

Mondiale, 2014).  
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Conclusioni 

 

Nel corso di questo capitolo abbiamo potuto addentrarci più in profondità nella tematica del lavoro in 

Tunisia. Abbiamo esaminato il quadro legislativo – composto dal Codice del Lavoro, la legge del ’72 sul 

regime offshore e il Codice degli Investimenti del ’93 – per poi osservarne l’impatto sui lavoratori tunisini. 

Certamente la combinazione di questi tre elementi legislativi ha giocato a favore dell’economia tunisina, 

dandole uno slancio senza precedenti. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la Tunisia, per tirare 

fuori il paese dalla catastrofe economica della metà degli anni ‘80, aveva scelto come strategia di sviluppo 

l’infitah, l’apertura verso i mercati internazionali, attraverso la valorizzazione delle industrie orientate alle 

esportazioni. È qui che entra in gioco il settore tessile e dell’abbigliamento: grazie anche agli accordi stretti 

con l’Unione Europea, fu uno dei settori che riuscì ad attirare più flussi di IDE (Investimenti Diretti Esteri). 

Come disse Grumiller (2018), nel corso degli anni ’80 e ’90, il paese grazie agli accordi con l’Europa riuscì 

a sopravvivere, ma, con il termine dell’Accordo Multifibre nel 2005 (di cui abbiamo parlato nel capitolo 

precedente) e la crisi finanziaria del 2008, il settore iniziò ben presto a rivelare le sue debolezze. La sua 

prima debolezza – che era stata il suo punto di forza – era l’esclusivo legame commerciale con l’Unione 

Europea, in quanto i problemi economici del Vecchio Continente si sarebbero automaticamente riflessi nel 

paese. Inoltre, il settore era debole perché mancava di una strategia economica precisa, i costi di produzione 

– prima considerati a buon mercato e molto competitivi – erano decisamente molto alti se paragonati a 

quelli di altri paesi come quelli asiatici, e inoltre invece di puntare sulla modernizzazione attraverso 

l’introduzione di nuove tecnologie, nuovi macchinari e nuovi processi produttivi puntava su una 

manodopera a basso costo. Inoltre, si era venuto a creare un sistema di subappalto piramidale – descritto 

dallo studio del FTDES del 2013 – che conveniva a molti, alle multinazionali in primis. 

 

La manodopera in questione era costituita principalmente da donne, poco o per nulla istruite, senza nessuna 

esperienza nel settore e nessun tipo di formazione preliminare. La scelta di disporre di una manodopera di 

questo tipo non fu casuale. Il fatto che la maggior parte di loro fosse analfabeta o con un basso livello 

d’istruzione permise ai datori di lavoro di approfittarsene e l’abbiamo visto con gli esempi dei contratti di 

lavoro e le buste paghe. Inoltre, molte di loro erano giovani, emigrate da altre zone del paese e non sposate, 

quindi non completamente autonome e ancora più manipolabili. Questo lo vediamo soprattutto dalle 

condizioni sia di lavoro che di vita. Molte di loro si ritrovarono in una situazione di informalità lavorativa 

e non disponevano di una copertura sociale. I loro salari erano più bassi del salario minimo consentito per 

legge e le condizioni di lavoro le sottoponevano quotidianamente a maltrattamenti e a incidenti invalidanti. 

Per Samira Chaker, questo si ricollega all’ “aggiustamento invisibile”, una delle conseguenze dei PAS 

(Programmi di Aggiustamento Strutturale): per sopravvivere agli sconvolgimenti economici, le donne 

tunisine si adattavano alle esigenze del mercato, anche se significava lavorare in queste condizioni. Nel 

prossimo capitolo, oltre ai casi di mobilitazione nel settore tessile, vedremo più in dettaglio la condizione 
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giuridica e socioeconomica della donna in Tunisia più nel dettaglio. Perché se nella legge alle donne sono 

stati concessi molti diritti, purtroppo nella realtà – come abbiamo potuto constatare – le cose sono ben 

diverse, o comunque questi diritti non valgono per tutte le donne. 
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Capitolo 4: Il caso delle mobilitazioni femminili nel settore tessile 

 

4.1 Introduzione  

 

Il quarto e ultimo capitolo tratterà il caso di studio delle mobilitazioni femminili del settore tessile. La 

ragione per cui ho scelto questo caso è quella di dimostrare gli effetti negativi delle riforme neoliberali nel 

suddetto settore, nel quale, come abbiamo visto, più di tre quarti della forza lavoro è composta da donne 

(FTDES, 2013). Dopo aver esaminato il quadro di riforme e il settore più nello specifico, in questo capitolo 

esamineremo a tutto tondo i casi di mobilitazione. Indagheremo le motivazioni che hanno spinto le donne 

a protestare, le forme e le modalità di protesta, le richieste da loro avanzate ai propri datori di lavoro e la 

risposta dei datori di lavoro e degli investitori in merito. 

 

Prima di esaminare i casi delle mobilitazioni, ritengo doveroso esaminare lo status giuridico e sociale della 

donna in Tunisia, in modo da offrire una panoramica generale su quale sia la condizione femminile dal 

punto di vista della legge e capire se e come questa venga messa in pratica. Credo infatti sia parziale parlare 

delle mobilitazioni a tutto tondo se prima non si capisce quale sia la posizione della donna nella costituzione 

e nel codice del lavoro. Scopriremo che, ancora una volta, nonostante nell’immaginario comune la Tunisia 

venga visto come un paese da cui prendere esempio in merito alla parità di genere e alla libertà, esiste una 

segmentazione molto forte ed evidente all’interno della componente lavoratrice femminile del paese. 

Per quanto riguarda le forme di mobilitazione femminile, in questo capitolo intendo trattare in particolare 

quattro casi che sono riusciti ad avere più risonanza a livello mediatico. Suddividerò i casi per area 

geografica, dunque avremo il caso di Mahdia (città costiera all’estremo sud del golfo di Hammamet), di 

Jebiniana (città costiera che dà sul Mediterraneo), quello di Tunisi (la capitale costiera a nord della Tunisia) 

e due casi a Ksar Hellal (sulla costa sud). In tutti i casi le motivazioni sono molto simili. Le principali che 

spingono i lavoratori – per la maggior parte donne – a protestare sono la richiesta di migliori condizioni di 

lavoro e un salario più alto. Le modalità di protesta invece differiscono, e in due casi su cinque vi fu la 

volontà da parte delle lavoratrici di unirsi formando un sindacato, che si è rivelato uno strumento molto 

potente ed efficace di autodeterminazione, conoscenza e comprensione dei propri diritti.  

 

Alla fine del capitolo, vedremo i risultati ottenuti: se i lavoratori sono riusciti a vedere esaudite le loro 

richieste e soprattutto la reazione da parte delle autorità, l’UGTT, il sindacato unico a cui molto spesso i 

lavoratori si affiliano per un maggior supporto – e quella dei datori di lavoro. Cercheremo anche di 

sviscerare, in conclusione, delle soluzioni possibili e auspicabili per la drammatica situazione del lavoro 

femminile venutasi a creare all’interno delle fabbriche tessili e quello che si è potuto imparare attraverso 

questi circoscritti episodi di protesta. 

 



82 
 

4.2 Lo status giuridico delle donne secondo il Codice dello Statuto Personale, la nuova costituzione e 

il Codice del Lavoro 

 

Lo status giuridico delle donne e le relazioni tra i sessi furono regolati per molto tempo dal diritto 

musulmano e da un sistema sociale di tipo patrilineare. Questo sistema era – ed è tutt’ora – basato su 

rapporti autoritari tra uomini e donne e forti ineguaglianze tra i sessi e le generazioni, su una rigida divisione 

del lavoro e su una gerarchizzazione dei ruoli, che scarta le donne dalla sfera pubblica, del sapere, del 

potere e del denaro (Mahfoudh Draoui, 2016). 

 

Da un punto di vista prettamente legislativo, la Tunisia, tra tutti i paesi arabi, è stato uno dei pochi – se non 

il primo – ad introdurre delle misure di legge conformi all’uguaglianza e alla parità di genere. Il Codice 

dello Statuto Personale, promulgato il 13 agosto 1956 – pochi mesi dopo l’indipendenza dalla Francia – 

arrivò dopo una lunga serie di proteste proprio da parte delle donne iniziate nel 1936, le cui richieste 

risiedevano nel prendere parte attiva nella lotta per l’indipendenza. La radice delle proteste è da ricercare 

nell’opera di Tahar Haddad “Le nostre donne nella sha’ria e nella società”, pubblicato nel 1930. Pensatore 

progressista, Haddad riteneva che la donna tunisina dovesse essere liberata dalla mentalità oppressiva, 

antiquata e tradizionalista provocata – a suo dire – da una cattiva interpretazione dell’Islam, e doveva essere 

collocata nel posto che le spettava nella società, garantendole un’istruzione e un lavoro (Grami, 2008). Le 

proteste femminili però non sono da ricondurre solo a queste motivazioni e al momento dell’indipendenza. 

Già prima del 1956 fiorirono associazioni e organizzazioni sindacali femminili. Infatti, la presenza del 

colonialismo francese accelerò l’introduzione del capitalismo in Tunisia, alterando le relazioni di genere e 

il rapporto che le donne avevano con il lavoro. La logica capitalista rese invisibile il lavoro domestico e di 

istruzione svolto dalle donne, che veniva considerato improduttivo. Le donne dunque iniziarono ad 

organizzarsi contro il potere coloniale, per ribellarsi all’influenza che questa logica aveva sulle loro vite. 

Alcune organizzazioni che nacquero in questo periodo furono ad esempio l’Unione Musulmana delle 

Donne Tunisine (fondata nel 1936) e l’Unione delle Donne Tunisine (fondata nel 1944), quest’ultima di 

stampo comunista. Fu così che con la partecipazione attiva delle donne il movimento di liberazione 

nazionale tunisino guadagnò l’indipendenza nel 1956 e Habib Bourguiba divenne il primo presidente di 

una nazione nuova ed indipendente (Debuysere, 2018). 

 

Tuttavia, secondo Grami (2008), è importante sottolineare che il Codice non fu una risposta alle richieste 

delle donne, ma una decisione politica presa dai leader politici e dai riformatori urbani. Il neopresidente 

dell’epoca Habib Bourguiba pensò bene che la chiave di volta per il suo paese fosse una modernizzazione 

e, per realizzare questo, sia agli uomini che alle donne spettava un ruolo primario nella nuova costituzione. 

All’articolo 6 della costituzione, promulgato il 1° giugno 1959, si leggeva che “tutti i cittadini hanno uguali 

diritti e doveri e sono uguali davanti alla legge”. Questo articolo fu molto importante non solo perché donna 
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e uomo furono messi formalmente sullo stesso piano, ma anche perché aprì la strada ad altre importanti 

leggi: il diritto di voto e di candidatura (alle elezioni), il diritto al lavoro, il diritto a un’istruzione libera e 

obbligatoria, il diritto di fare le proprie scelte nella vita, il diritto a concludere contratti ecc. L’importanza 

di queste leggi si cominciò a vedere molto presto, rendendo la Tunisia un esempio per gli altri paesi arabi 

fin dagli anni ’50.  

 

La nuova atmosfera di uguaglianza fece emergere uguali opportunità per tutti i cittadini e diede un impeto 

considerevole alle nuove organizzazioni femminili nate in quegli anni (Grami, 2008).  Con l’importante 

riforma del 1993 venne fatto molto anche nella legge di famiglia, mettendo uomo e donna sullo stesso 

piano per quanto concerne l’educazione dei figli e le questioni familiari, su una base di mutuo rispetto e 

cooperazione. Ad esempio, venne introdotto l’articolo 23 sulle obbligazioni reciproche dei coniugi, che 

imponeva l’affidamento dei figli alla madre dopo il divorzio (Donini & Scolart, 2015; Grami 2008). I 

cambiamenti introdotti nella legge sulla famiglia diedero alla donna più responsabilità in termini finanziari, 

dato che prima la donna non era obbligata a contribuire finanziariamente per mantenere una famiglia: ora, 

invece, è obbligata a farlo, esattamente come l’uomo (Grami, 2008). Ciononostante, fino alla nuova 

Costituzione del 2014, il Codice tunisino continuò ad avere delle diseguaglianze al suo interno. Ad 

esempio, l’uomo continuò a rimanere il capo famiglia, a cui la donna deve obbedienza (Mahfoudh Draoui, 

2016). 

 

Il 2014 vede la nascita della nuova Costituzione, dove il Codice dello Statuto Personale viene revisionato 

concedendo ulteriori diritti alle donne (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, 

Guerin 2017). Le richieste avanzate per questa Costituzione riguardano principalmente i diritti delle donne, 

le discriminazioni e pari opportunità in posizioni di responsabilità, e violenza di genere (Jeddi & Malouche, 

2015). Oltre agli articoli e alle disposizioni di legge che ho ritenuto più attinente citare per capire il nostro 

caso di studio, voglio citarne altri due molto importanti. L’articolo 40 afferma “tutti i cittadini e le cittadine 

hanno diritto al lavoro in condizioni decenti e con un salario equo”. E poi c’è l’articolo 46, considerato più 

specifico per i diritti delle donne, che istituisce il principio alla parità e la lotta alla violenza di genere 

(Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017). Sempre contro la 

violenza di genere, nel 2017, viene promulgata la legge organica 2017/58 relativa all’ eliminazione della 

violenza contro le donne (Oxfam, 2019). Un paio di anni prima, nel 2004, viene promulgata una legge 

contro la violenza sulle donne sul posto di lavoro, voluta da movimenti di protesta femminili. Inoltre, a 

partire dal 1° gennaio 2007, entrano in vigore nuove disposizioni che offrono alla donna la possibilità di 

un lavoro part – time beneficiando di due terzi dello stipendio ed il mantenimento dell’integralità dei suoi 

diritti all’avanzamento, alla promozione, alla pensione e alla previdenza sociale (Mahfoudh Draoui, 2012). 

 

Il Codice del Lavoro del 1996 era un testo che si presentava dalla parte delle donne, con la volontà di 
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eliminare le discriminazioni basate sul genere. All’articolo 5 bis (inserito dalla legge 93/66 del 5 luglio 

1993) si legge: “Non si può fare alcuna discriminazione tra l’uomo e la donna nell’applicazione delle 

disposizioni del seguente testo e dei testi presi per la sua applicazione”. Le modifiche attuate qualche anno 

prima, nel 1993, avevano permesso alle donne di avere accesso al mercato del lavoro senza il permesso del 

marito. Inoltre, il Codice del Lavoro stabiliva un congedo di maternità di 30 giorni, con la possibilità di 

prolungare questo periodo su giustificazione medica (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, 

Kateb, Groppo, Guerin, 2017). Tuttavia, secondo un recente rapporto dell’Oxfam del 2019, mancano 

ancora delle politiche economiche che garantiscano alle donne una piena emancipazione economica e 

politica. La legge offre 30 giorni di maternità nel settore privato ma con una decurtazione dello stipendio 

del 67%, quando il congedo parentale dovrebbe durare di norma 14 settimane, mentre nel settore pubblico 

il congedo di maternità dura 60 giorni ed è pagato al 100%. Il congedo di paternità invece dura solamente 

due giorni – coperti dalla previdenza sociale - e questo ci fa capire che accudire i figli è ancora un dovere 

e una priorità esclusivamente femminile. Inoltre, il congedo di maternità è garantito solo se la donna è in 

possesso di un regolare contratto di lavoro ed è regolarmente iscritta al centro di previdenza sociale (Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale per il settore pubblico o al Centre Nationale de Retraite et de Prévoyance 

Sociale per il settore privato) (Oxfam, 2019). 

 

4.3 Legge vs. realtà: la vera condizione socioeconomica della donna  

 

Nonostante le leggi tunisine si siano date molto da fare nel corso del tempo per garantire alle donne 

maggiore parità ed uguaglianza, nella realtà dei fatti le cose sono ben diverse.  

 

Secondo un rapporto dell’ILO del dicembre 2015, essere una donna aumenta considerevolmente la 

probabilità di rimanere fuori dalla forza lavoro e di entrare nell’inattività economica. Secondo 

l’organizzazione internazionale, ci sono una serie di variabili da considerare se si vuole spiegare come mai 

la categoria femminile sia ancora altamente discriminata nell’ambito lavorativo, socioculturale ecc. Alcune 

di queste sono: il genere, l’area di residenza (rurale vs. urbana) e il livello di istruzione (ILO, 2015).  

 

4.3.1 Istruzione  

 

L’istruzione femminile ha conosciuto importanti progressi, specialmente dalla fine degli anni ’90, periodo 

in cui le ragazze iniziarono a prevalere in tutti i livelli del sistema educativo. In particolare, le ragazze sono 

oggi maggiormente presenti nel secondo ciclo dell’insegnamento e all’università (Mahfoudh Draoui, 

2016). Nell’anno accademico 2001 – 2002, le immatricolazioni femminili iniziarono a superare di gran 

lunga quelle maschili: si iscrissero all’università 15000 donne e 13440 uomini. Tra il 2013 e il 2014, le 

ragazze rappresentavano il 61,5% delle immatricolazioni universitarie, sia nelle università private che in 
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quelle pubbliche (Moghadam, 2018). Rispetto ai ragazzi, proseguono senza interruzione gli studi avendo 

più successo, li abbandonano di meno e si laureano di più. Inoltre, tra le donne occupate, il 17,5% di loro 

possiede un titolo di studio superiore contro una media nazionale del 13,1% (Mahfoudh Draoui, 2016).  

 

Tuttavia, è presente una fortissima ineguaglianza nell’accesso all’istruzione, che riflette di conseguenza 

un’ineguaglianza nell’accesso al lavoro, influenzando tutto il percorso di vita della donna. Secondo i dati 

di un programma europeo, l’ITAN (Integrated Territory Analysis of the Neighbourhood) (Moisseron, 

Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017), in Tunisia la situazione è più grave 

nelle regioni centrali (Gafsa, Kasserine, Siliana, Kairouan), dove nel 2010 il 40% delle donne che ha più 

di 10 anni d’età non possiede nessuna istruzione. Nell’ambito dell’istruzione, proprio in queste zone in 

particolare si riscontrano delle ineguaglianze di genere piuttosto elevate. Esiste anche una situazione 

paradossale: le regioni di Sfax e Tunisi si caratterizzano per un’ineguaglianza di genere molto forte 

nell’istruzione, perché in queste regioni le donne sono più istruite. Ancora prima che nel lavoro, si realizza 

una sorta di femminilizzazione anche nell’istruzione. Vi sono cioè degli ambiti in cui le donne sono 

sottorappresentate in quanto considerati settori prevalentemente maschili (Moisseron, Chabbert, De La 

Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017). Ambiti dell’istruzione con una bassa partecipazione 

femminile sono ad esempio matematica, fisica e delle scienze ambientali. Nel 2015, gli ambiti con la 

partecipazione più bassa sono architettura e edilizia (36,1%) ed ingegneria (36,5%) (Moghadam, 2018). 

Nell’istruzione secondaria, le donne sono molto presenti in ambiti come: lettere (circa il 72%), scienze 

sperimentali (più del 70%), ed economia e gestione (63,5%). Sono presenti anche nel settore informatico 

(43,4%), ma la loro presenza nel settore tecnico è molto scarsa (26,7%). All’interno della scuola 

professionale, invece, le donne sono sottorappresentate in quanto non rappresentano neanche un terzo. Ecco 

che la formazione professionale si caratterizza per una discriminazione qualitativa ancora più importante 

rispetto alla formazione secondaria in generale. Sembra quasi che la presenza femminile inizi a diminuire 

quando aumenta quella maschile. (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, 

Guerin 2017).  

 

Inoltre, in Tunisia, è ancora fortemente presente il problema dell’analfabetismo, soprattutto femminile. 

Purtroppo, cinquant’anni di sviluppo e riforme sulla scuola non sono state sufficienti per eliminarlo, né per 

eliminare le forti disparità scolastiche. Secondo un rapporto dell’INS del 2011, quasi 8 tunisini su 10 sono 

alfabetizzati, cioè circa l’81,4% della popolazione, ma sempre con una differenza che va a favore degli 

uomini. Anche se è diminuito, l’analfabetismo nel 2010 toccava due volte di più le donne rispetto agli 

uomini, specialmente quelle di età maggiore di 10 anni (rispettivamente il 28,8% e il 14,4%) e quasi 3 

tunisine su 10. La metà delle persone analfabete risiede nelle zone rurali, dove le ragazze vengono ritirate 

da scuola tra i 12 e 13 anni, in particolare nelle zone più interne della Tunisia come Kasserine, dove il 

46,7% delle donne e il 22,8% degli uomini sono analfabeti. Analfabetismo e abbandono scolastico precoce 
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sono due fenomeni strettamente collegati, e così si spiega come mai, tra gli adolescenti e i giovani di queste 

regioni, il tasso di analfabetismo sia più alto. Nei governatorati di Jendouba, Zaghouan, Sidi Bouzid, 

Kasserine e Kairouan, questo tasso supera l’11% e costituisce senza alcun dubbio un ostacolo per il futuro 

inserimento nel mondo del lavoro (Mahfoudh Draoui, 2016).  

 

Come già accennato, all’interno del settore professionale, le donne sono sottorappresentate in moltissime 

categorie (Mahfoudh Draoui, 2016). La formazione professionale di per sé è caratterizzata da una 

discriminazione qualitativa ancora più importante rispetto alla scuola secondaria (Moisseron, Chabbert, De 

La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). Secondo il Ministero della Formazione 

Professionale, esse rappresentano un terzo delle stagiste e, all’interno della formazione, sono presenti in 

proporzioni diseguali a seconda della specializzazione. E secondo i dati raccolti nel 2010 dall’AFTP che 

mostravano la ripartizione dei tirocinanti della formazione professionale in base al sesso, nella filiera tessile 

le donne rappresentano il 35%, cioè un terzo effettivo della manodopera del settore, col risultato che tre 

quarti della forza lavoro è femminilizzata (Mahfoudh Draoui, 2016).  

 

Nonostante siano stati fatti degli sforzi da parte dello Stato nell’istruzione giovanile per ridurre le disparità 

tra uomo e donna6, sul piano qualitativo della formazione c’è ancora molto da fare. Sia all’interno delle 

università che nella formazione professionale, continua a manifestarsi una ripartizione diseguale tra ragazze 

e ragazzi in molti settori, come in quelli menzionati prima. Si possono trarre due conclusioni: qualsiasi 

scelta – sia spontanea che obbligata – in materia di orientamento scolastico e professionale è ancora 

soggetta alla divisione sessuale del lavoro ed è marcata da stereotipi di genere. Ed è proprio per questo 

motivo che la ripartizione tradizionale e differenziata dei ruoli maschili e femminili, nonché la segregazione 

professionale sul mercato del lavoro, rischiano di rafforzarsi (Mahfoudh Draoui, 2016). Secondariamente, 

anche se le tendenze nel settore dell’istruzione sono molto positive per le donne, esse mostrano tuttavia un 

quadro parziale. La realtà è che, a causa di una drammatica crisi economica, di strutture di supporto 

inadeguate per le madri lavoratrici ed una domanda molto bassa di lavoro nei loro confronti (ad eccezione 

di alcuni settori come il tessile e l’agribusiness), le donne tunisine soffrono di un forte divario salariale sia 

nel settore pubblico che in quello privato nonostante i loro risultati scolastici. Il che contribuisce e si riflette 

nelle ineguaglianze sociali, regionali e di reddito (Moghadam, 2018). 

 

 

 

 
6 L’AFTP (Agence Tunisienne de la Formation Professionelle) ha offerto dei corsi per moltiplicare il numero di stagiste donne 
nel settore pubblico e privato, al fine di assicurare la copertura quasi totale dei settori economici e la loro apertura sia ai 
maschi che alle femmine. (Mahfoudh Draoui, 2012). L’AFTD (Associazione Democratica Donne Tunisine) offre una 
formazione non certificata a favore di giovani donne rurali in 14 centri. Inoltre, la GIZ, una ONG tedesca che opera in Tunisia, 
dopo il 2004 ha avviato un programma dedicato alla formazione professionale e lo sviluppo di diversi settori economici.  
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4.3.2 L’impiego 

 

Sicuramente la legislazione relativamente egualitaria, i progressi in materia d’istruzione, il bisogno di 

autonomia e/o le necessità economiche hanno spinto le donne a essere più attive nel mercato del lavoro. 

Tuttavia, la studiosa Mahfoudh Draoui, in uno studio del 2016, si chiede questi cambiamenti siano stati 

sufficienti abbiano aumentato la possibilità d’inserimento nel mercato del lavoro per le donne e cambiato 

la divisione sessuale di quest’ultimo (Mahfoudh Draoui, 2016). 

 

Il tasso di partecipazione delle donne tunisine al mondo del lavoro è aumentato dal 5,5% nel 1966 al 25,7% 

nel 2015. Negli anni ’70, il tasso di impiego femminile registrò un boom, anni in cui il paese decise di 

adottare una strategia di sviluppo basata sulle industrie intensive di manodopera e attività orientate alle 

esportazioni, come il settore tessile. Tra il 1966 e il 1980, la disoccupazione femminile scese drasticamente, 

fatto da ricollegare all’applicazione della legge del ’72 che favorì la diffusione delle industrie orientate alle 

esportazioni. Queste ultime cominciarono ad impiegare per la maggior parte manodopera femminile (Jeddi 

& Malouche, 2015), principalmente per mantenere bassi i costi di produzione e alta la competitività a 

livello internazionale. 

 

Al di là di questi importanti progressi, tuttavia, come molti studi evidenziano la partecipazione delle donne 

tunisine al mercato del lavoro è molto bassa rispetto agli standard internazionale (Moghadam 2017 e 2018; 

Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo, Guerin 2017; Oxfam 2019; ILO 2015; 

Jeddi e Malouche 2015 solo per citarne alcuni). Nel 2012, era pari al 27,2%, ossia alla metà del tasso degli 

altri paesi OECD dove, nello stesso anno, si attestava al il 53%. Allo stesso modo, anche il tasso di 

disoccupazione femminile supera di gran lunga gli standard internazionali, raggiungendo il 24% 

(Moghadam, 2018). Come detto alla fine del precedente paragrafo, nonostante le donne abbiano raggiunto 

dei risultati significativi in ambito educativo, il loro tasso di disoccupazione è quasi due volte più alto 

rispetto a quello degli uomini, ben illustrando l’esistenza di grandi difficoltà incontrate dalle donne quando 

provano a rafforzare la propria posizione economica.  

 

Il problema sembra risiedere nel lato della domanda di lavoro. Paradossalmente, presso le donne con un 

miglior livello di qualificazione universitario si registra il più alto tasso di disoccupazione: nel 2012, aveva 

raggiunto il 47,4% (Moghadam, 2018). Le giovani donne che desiderano entrare nel mercato del lavoro al 

di là delle necessità economiche (specialmente ragazze provenienti da famiglie operaie che hanno un 

diploma di scuola secondaria o un livello più basso di istruzione) o che vogliono costruirsi una carriera 

professionale, scoprono la mancanza di domanda di lavoro impedisce loro l’entrata nel mondo del lavoro 

(Moghadam 2017 e 2018).  
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Mahfoudh Draoui, inoltre, esaminando il periodo 1999 – 2010, nota che il problema principale per le donne 

risiede in quella che definisce la “domanda aggiuntiva di lavoro”, cioè l’aumento della domanda di lavoro. 

Questo, secondo la studiosa, spiegherebbe la lentezza dei cambiamenti per quanto riguarda la situazione 

socioeconomica delle donne. Proprio nella domanda aggiuntiva di lavoro, le donne rappresentano il 37,9% 

e, nella fascia 25-44 anni, si può quasi riscontrare una parità in quanto le donne rappresentano il 49,3%. 

Tuttavia, nello stesso periodo, il tasso di occupazione femminile ha subito una stagnazione. Secondo una 

statistica dell’INS che tiene conto del periodo che va dal 1975 al 2011, dal 1975 al 1984 si passa dal 18,9% 

al 21,8%. Successivamente, nel periodo dal 2004 al 2011 il tasso rimane al 24%, variando di pochissimo 

nel corso degli anni. Rispetto al tasso di occupazione maschile (che oscillava tra il 70 e l’80% nello stesso 

periodo), si può chiaramente notare l’esistenza di un’ineguaglianza di genere sul mercato del lavoro di tipo 

economico e strutturale. Anche per quanto riguarda gli uomini la studiosa osserva una stagnazione: nel 

periodo dal 1975 al 2011, si passa dall’81,1% nel 1975 al 70,1% nel 2011.  

 

Inoltre, secondo la stessa studiosa, una vera e propria femminilizzazione del lavoro è in corso all’interno 

del mercato del lavoro. I settori che vedono una presenza lavorativa femminile molto alta sono: servizi 

sociali e culturali, sanità, istruzione e amministrazione. Sono le donne che ricercano un lavoro che offra 

loro stabilità e la conciliazione della vita privata e familiare e molto spesso anche questo è un impedimento 

all’entrata nel mercato del lavoro (Mahfoudh Draoui, 2016). 

Secondo un report scritto dagli studiosi Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo 

e Guerin nel 2017, esistono due modelli del tasso di attività femminile. Esiste il modello “tradizionale”, 

secondo il quale le donne entrano nel mercato del lavoro dopo il conseguimento del diploma e, 

successivamente, lasciano il lavoro dopo il matrimonio o il primo figlio; ed il modello “moderno”, che 

corrisponde a quello osservato nei paesi industrializzati: le donne entrano nel mercato del lavoro e ne 

escono marginalmente, riuscendo a conciliare la loro vita professionale e familiare come gli uomini.  

 

Nel caso della Tunisia, è ancora presente, anche se di meno, il modello “tradizionale”. Le regioni del centro 

e del sud (come i governatorati di Gafsa, Kebili e Tozeur) conservano un profilo più “tradizionale”. Le 

fasce di età maschili e femminili coincidono: la fascia più attiva va dai 24 ai 29 anni, mentre quella con il 

tasso più basso di attività va dai 55 ai 59 anni. Inoltre, gli studiosi, basandosi sui dati disponibili, tentano 

di ricostruire l’evoluzione del tasso di attività della stessa generazione, quella che aveva tra i 19 e i 24 anni 

nel 1994, ossia i nati tra il 1970 e il 1975. I dati disponibili indicano un fenomeno di diminuzione del tasso 

di attività dopo i 30 anni per questa generazione, sia per i maschi che per le femmine. Le regioni centro – 

orientali, centro – occidentali, nord – occidentali e di Béja mostrano tassi più deboli, mentre Nabeul e il 

distretto di Tunisi si caratterizzano per un aumento del tasso di attività nello stesso periodo.  
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Il tasso di occupazione femminile differisce a seconda delle zone. Le regioni costiere sembrano più 

favorevoli rispetto a quelle interne al lavoro femminile, in particolare le più interessate sono le zone di 

Gabes, Capo Bon e Tunisi. Si tratta perlopiù di regioni industriali, con città importanti. Al contrario, le 

zone interne sono meno favorevoli al lavoro femminile, tanto più essendo caratterizzate da un clima semi-

arido. È il caso dei governatorati di Kasserine, Kebili e Gafsa, regioni semi-aride per l’appunto, se non 

addirittura aride (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). Va 

notato che, anche per quanto riguarda gli uomini, queste zone presentano tassi di occupazione molto più 

bassi rispetto alle zone costiere.  

 

Nel paragrafo dedicato all’istruzione, era stato sottolineato il fatto che le disuguaglianze che rendono 

difficile l’accesso all’istruzione condizionano le disuguaglianze nell’accesso al lavoro, influenzando tutto 

il percorso della vita delle donne. Difatti, come abbiamo visto, la scelta dei settori formativi e l’accesso 

alla formazione stessa continuano a rimanere fortemente condizionati dal genere. Nel 2007, le donne 

rappresentavano il 55% dei salari provenienti dal settore pubblico e il 37% di quello privato. L’importante 

presenza femminile in questo settore spiega il fenomeno della “femminilizzazione” di certi settori d’attività 

come l’insegnamento e l’istruzione, che insieme rappresentano il 21% della manodopera femminile. Nel 

settore privato, le donne sono più presenti nelle imprese di piccola taglia, principalmente nelle piccole unità 

manifatturiere con il 22%, in ragione dell’importanza del settore tessile (Mahfoudh Draoui, 2016).  

 

Ritengo doveroso affrontare più approfonditamente anche l’aspetto della protezione sociale accennato 

prima, in quanto si tratta di un argomento spinoso soprattutto per le donne. Difatti, sono proprio le donne 

a beneficiare di meno delle misure di protezione sociale, in particolare sono sovra rappresentate proprio 

nei settori che offrono meno protezione come il settore tessile. (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, 

De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017; FTDES 2013; Mahfoudh Draoui 2017) Durante il corso della loro 

vita personale e lavorativa, le donne sono esposte a molti rischi e limitazioni, perché hanno un accesso 

limitato al mercato del lavoro e, di conseguenza, alle risorse economiche e produttive, che le rendono più 

vulnerabili di fronte ai rischi quotidiani. Poco fa abbiamo visto l’esempio del congedo di maternità: è un 

chiaro esempio di come la copertura sociale per le donne lavoratrici sia parziale, perché copre 

completamente il settore pubblico ma solo una piccola parte del settore privato salariato (Moisseron, 

Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). 
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4.3.3 Il ruolo della donna da un punto di vista socioculturale 

 

Un recente rapporto dell’Oxfam del 2019 sottolinea che, nonostante il quadro politico tunisino nella teoria 

protegga i diritti delle donne, nella pratica prevalgono ancora le norme e i valori patriarcali. L’INS, con il 

supporto del Ministero delle Donne, della Famiglia e dell’Infanzia, ha condotto numerosi studi su diversi 

argomenti con una prospettiva di genere, come l’accesso all’istruzione, alle opportunità lavorative e 

sondaggi sull’uso del tempo. Parlando di quest’ultimo argomento, uno studio condotto nel 2006 mostra che 

le donne tunisine passavano 5 ore e 16 minuti al giorno a svolgere il lavoro domestico, mentre gli uomini 

solo 39 minuti. Le donne venivano considerate ancora responsabili delle pulizie di casa, della cucina e della 

cura dei figli. Nel 2017, le ragazze passavano 6,4 ore alla settimana a svolgere i lavori domestici, mentre i 

ragazzi solo 4,9 per aiutare i genitori in casa (Oxfam, 2019). In aggiunta al lavoro domestico – considerato 

lavoro non remunerativo -, bisogna considerare anche il quantitativo delle ore del lavoro remunerato. Nel 

2005 in Tunisia gli uomini trascorrevano in media 4 ore e 17 minuti al lavoro, mentre le donne un’ora e 32 

minuti. (Moisseron, Chabbert, De La Cruz, Gillot, De Facci, Kateb, Groppo e Guerin 2017). Il carico di 

lavoro, costituito dal lavoro remunerato e dal lavoro non remunerativo (ovvero il lavoro domestico), arriva 

a pesare il 40% in più per la donna. In particolare, la fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni viene 

considerata dalle donne come “l’età sotto pressione”, perché è l’età in cui ci si crea e si costruisce una 

carriera professionale e una famiglia (Mahfoudh Draoui, 2017). 

 

Nonostante le modifiche apportate al Codice dello Statuto Personale, ci si aspetta ancora che le donne 

tunisine siano responsabili dei lavori domestici e di cura (Oxfam, 2019). Diversi studi concordano sul fatto 

che le percezioni sociali delle donne lavoratrici in Tunisia siano ancora fortemente influenzate da schemi 

patriarcali (Mahfoudh Draoui 2017; Oxfam 2019; Oueslati – Porter 2013; Debuysere 2018; FTDES 2013). 

Nel 2017, la studiosa Dorra Mahfoudh Draoui fece un’inchiesta in cui chiese ai cittadini tunisini (maschi e 

femmine) di dirle la propria opinione riguardo il lavoro femminile: se pensavano che fosse un diritto, un 

condizionamento economico, una condizione di autonomia personale, o come un contributo al reddito 

familiare. Il 53% dei tunisini pensa che la donna debba lavorare solo nel momento in cui il reddito del 

marito si rivela insufficiente per mantenere la famiglia e solo il 37% riconosce il diritto della donna a 

lavorare come diritto assoluto, i più favorevoli sono i giovani – maschi e soprattutto femmine - nella fascia 

d’età compresa tra i 18 e i 24 anni (Mahfoudh Draoui, 2017). 

 

4.4 Le donne e i sindacati 

 

Il movimento di sindacalizzazione femminile si è sviluppato in Tunisia a partire dagli anni ’70, a causa di 

cambiamenti economici e sociali. Soprattutto in questo periodo, diverse donne, dalle operaie del settore 

tessile, alle sindacaliste, alle scioperanti, alle femministe e alle intellettuali, iniziano a riunirsi in strutture 
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organizzate come il club culturale “Tahar Haddad”, la LTDH (Ligue Tunisine de Droits de l’Homme) e 

soprattutto l’UGTT, il Sindacato dei Lavoratori Tunisini. Nel 1975, ci fu il primo sciopero femminile 

scatenato proprio dalle operaie appartenenti al settore tessile a Ksar Hellal, in seguito alla legge del 1972 

che apriva il paese al capitale internazionale e all’esportazione. Gli scioperi sono perlopiù di carattere 

spontaneo, ma sono importanti proprio perché fanno uscire dall’ombra le donne tunisine, rivelando così 

l’esistenza di un proletariato femminile dinamico e fornendo ai sindacati le sue prime militanti (Mahfoudh 

Draoui, 2017). 

 

Come mai le donne aderiscono ai movimenti sindacali? Innanzitutto, c’è da precisare che l’adesione 

sindacale varia a seconda del contesto. Sicuramente questa aumenta quando vi sono crisi all’interno del 

sindacato, degli scioperi e dei conflitti lavorativi. Secondo un’inchiesta qualitativa svolta nel 2011 da 

Draoui (2017), durante la rivoluzione del 2011 le rivendicazioni principali sono state il lavoro e la dignità. 

E quindi non è un caso che proprio la crisi economica in corso in quel periodo di transizione abbia 

contribuito a mobilitare di nuovo i lavoratori, i giovani e le donne.  

 

Le motivazioni che spingono le donne a aderire a un sindacato sono molto diverse, a seconda del settore 

lavorativo. All’interno del settore privato, dove vige una situazione di precarietà lavorativa, sono lo 

sfruttamento, l’ingiustizia e il non rispetto dei diritti sociali a spingere le donne a organizzarsi in un 

sindacato. È proprio per questo che la costituzione di un sindacato avviene quando sorgono dei problemi 

all’interno di una determinata azienda, perché i conflitti con il datore di lavoro sono un’occasione per i 

lavoratori per unire le forze, difendere dei colleghi sindacalisti che sono stati licenziati e anche perché <<le 

donne sanno che l’UGTT rappresenta l’unico modo per difendersi da salari bassi e dall’assenza di una 

copertura sociale.>> (Mahfoudh Draoui 2017, pag. 57) Tuttavia, aderire a un sindacato può non essere una 

cosa semplice. Alcune aziende infatti mettono un freno alla sindacalizzazione delle donne minacciandole 

di licenziamento. Per questo, molto spesso capita che le donne si uniscano a un sindacato clandestinamente 

(Mahfoudh Draoui 2017; Oueslati-Porter, Claire Therese 2011). Gli stessi dirigenti sindacali, ben 

conoscendo le condizioni di lavoro delle donne all’interno del settore privato, riportano come sia difficile 

per le donne potersi organizzare. Il fatto che i datori di lavoro impediscano alle proprie dipendenti donne 

di sindacalizzarsi ha degli effetti negativi perché il licenziamento delle sindacaliste scoraggia le altre donne 

ad organizzarsi, specialmente quelle più determinate e prive di una copertura sociale. Questo è un fattore 

importante che spiega la bassa partecipazione delle donne ai sindacati nel settore privato. Inoltre, anche 

qualora le donne riescano ad entrare in un sindacato, si frappongono altri ostacoli, come: gli oneri familiari 

e domestici, l’opposizione del marito o della famiglia, e l’immagine del sindacato come spazio maschile e 

machista (Mahfoudh Draoui, 2017).  
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Difatti, nella pratica l’UGTT si riconferma molto machista proprio perché, pur rappresentando le donne in 

settori come quello tessile e dell’abbigliamento, ci sono ancora troppe poche donne che presiedono il potere 

decisionale. Ad esempio, la “Board of the General Textile Federation” dell’UGTT è attualmente capeggiata 

da un uomo e solo tre membri su nove sono donne, nonostante, come ben sappiamo, il settore tessile sia a 

manodopera prevalentemente femminile. Solo nel 2016, dopo una lunga serie di proteste all’interno e al di 

fuori dell’UGTT, il consiglio esecutivo generale dell’UGTT ha eletto un membro di sesso femminile per 

la prima volta dal 1952 (Debuysere, 2018). 

 

Secondo alcune inchieste condotte dall’UGTT, le donne sindacaliste sono più allarmate e più preoccupate 

rispetto agli uomini, in quanto fenomeni come il licenziamento collettivo (causato dalla chiusura 

improvvisa delle imprese) tocca i settori più dipendenti dai mercati internazionali e quindi più fragili come 

il settore tessile e dell’abbigliamento. La crisi conosciuta dal settore nel corso degli ultimi 5 anni (al 

momento in cui l’analisi fu redatta, cioè il 2013) causò nel paese la chiusura di 600 imprese e la 

disoccupazione di 35,000 lavoratori e lavoratrici. Secondo il Ministero del Lavoro, nel 2003, i lavoratori 

licenziati nel settore tessile rappresentavano la metà sul totale dei licenziamenti in generale in quell’anno 

(il 47%) (Draoui, 2017). Dopo il 2011, la situazione non migliorò. Tra il 2007 e il 2012, nella sola regione 

di Monastir, chiusero 87 imprese e furono licenziate 5000 operaie, e la maggior parte non ricevettero alcuna 

retribuzione (FTDES, 2013). Infine, l’UGTT svolge un’azione limitata per tutte quelle donne – la maggior 

parte - che lavorano nel settore informale in quanto rappresenta solo le lavoratrici che operano 

nell’economia formale (Debuysere, 2018). 

 

4.5 I casi di mobilitazione 

 

Come anticipato nell’introduzione di questo capitolo, ora vedremo i quattro casi principali emblematici 

delle proteste nel settore tessile da parte delle donne. Si vedranno principalmente tre aspetti importanti al 

fine di comprenderli al meglio: le motivazioni, le modalità di lotta e le reazioni delle autorità. In 

conclusione, al capitolo, si osserveranno i risultati ottenuti, si discuterà di cosa hanno imparato le lavoratrici 

attraverso queste proteste e cosa si può fare per migliorare la precaria situazione delle donne lavoratrici nel 

settore tessile. All’interno del settore una delle principali motivazioni per cui le donne hanno provato a 

resistere è stata sicuramente la dignità e il forte desiderio di tenersi stretto il proprio lavoro per paura della 

disoccupazione.  
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Mahdia 

 

Il contesto 

 

La prima fabbrica di cui andremo a parlare è la Mamotex, un’impresa tessile che si trovava a Chebba, città 

costiera nel governatorato di Mahdia, nella parte centro – orientale della Tunisia. La Mamotex era una delle 

imprese tessili nata a seguito della legge del 1972 (e da cui era ovviamente regolata), dunque era una di 

quelle imprese dedite interamente all’esportazione e collocate nelle Export Processing Zone (o EPZ), 

ovvero zone industriali di esportazione (Le Monde Libertaire, 2016). Queste zone franche erano 

solitamente collocate nelle zone costiere della Tunisia principalmente per una ragione di vicinanza 

geografica al proprio partner commerciale, ossia l’Unione Europea. In queste zone sorgevano tante piccole 

imprese tessili, le quali beneficiavano di un regime fiscale eccezionale (come abbiamo visto nel capitolo 

precedente), ma che non garantivano il rispetto dei diritti dei lavoratori. Difatti accadeva molto spesso che 

aziende di questo tipo chiudessero all’improvviso senza previa spiegazione, perché erano libere di 

delocalizzare fisicamente la propria produzione in qualsiasi momento. Questo fu ciò che accadde anche 

alla Mamotex, di cui si iniziò a sentire parlare nel 2016, quando le 67 lavoratrici si sono ritrovate da un 

giorno all’altro senza lavoro in seguito alla chiusura definitiva della fabbrica senza preavviso. Questa, 

purtroppo, è una situazione molto comune che accade all’interno delle industrie tessili. La Mamotex, nata 

nel 1995, era una società di subappalto specializzata nella produzione di prodotti destinati all’esportazione 

prevalentemente per le principali marche di abbigliamento europee.  

 

La goccia che fece traboccare il vaso fu quando, nel gennaio 2016, il datore di lavoro annunciò alle proprie 

dipendenti che non sarebbe stato in grado di pagare loro i bonus di fine anno perché non aveva i mezzi per 

farlo. Difatti, era già da qualche anno che le cose nella fabbrica non andavano bene. Il signor Driss, il 

titolare, disse che la fabbrica chiuse per cause economiche e sociali, spiegando che sin dalla rivoluzione 

del 2011 i lavoratori <<hanno cominciato a chiedere migliori condizioni di lavoro e salari migliori>>, e 

giustificò il suo mancato adempimento alle loro richieste dicendo per la debolezza che il settore tessile era 

debole e per il fatto che i lavoratori si erano organizzati. La debolezza del settore era dovuta alla mancanza 

di lavoro: la Sodrico, l’azienda che forniva le materie prime alla Mamotex, aveva deciso di delocalizzare 

la produzione altrove senza preavviso, ragion per cui i lavoratori si ritrovarono disoccupati da un giorno 

all’altro e decisero di organizzarsi. Inoltre, in contesti aziendali molto piccoli, in cui i lavoratori non 

avevano diritti, i datori di lavoro non vedevano di buon occhio la sindacalizzazione dei propri dipendenti. 

Dopo 21 anni di attività, a inizio marzo 2016, la fabbrica chiudeva improvvisamente, lasciando le 

lavoratrici in uno stato di disoccupazione (Middle East Eye 2016; Inkyfada 2016). 
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Le motivazioni 

 

L’umiliazione da loro provata a seguito di questi eventi fu un fattore decisivo che le spinse a protestare, ma 

in realtà le motivazioni per cui lo fecero hanno radici ben più profonde, che ora esploreremo più nel 

dettaglio (Inkyfada 2016; Middle East Eye 2016). In un’intervista rilasciata da Leila Deyyek, una delle 

lavoratrici veterane della Mamotex e responsabile nel controllo delle esportazioni grazie alla sua esperienza 

lavorativa, emerge con chiarezza il problema della precarietà delle condizioni di lavoro. Leila riferisce, 

infatti, che per 20 anni lei e le sue colleghe erano sempre sotto pressione e sottoposte a terrorismo 

psicologico “quasi quotidiano”, persino lei, che ricopriva uno degli incarichi più importanti all’interno dello 

stabile. Oltre a subire violenze sia verbali che fisiche, si trovarono spesso ad affrontare lunghi periodi 

caratterizzati da incertezza e instabilità. A volte, infatti, dovevano aspettare mesi per ricevere lo stipendio, 

perché “tutto era minimizzato: bonus, salari, straordinari, ecc..”. Per non parlare del pagamento dei 

contributi della CNSS (il servizio di previdenza sociale tunisino): fino al momento delle proteste era stato 

pagato <<una volta su due>>. Houda Charfeddine, un’altra lavoratrice intervistata, riporta: “A volte ci 

rinchiudevano in fabbrica il sabato pomeriggio per farci concludere un ordine senza farci uscire. E, 

naturalmente, gli straordinari non erano pagati” (Inkyfada, 2016). 

 

Le modalità di protesta 

 

A fine 2013, le lavoratrici della Mamotex, stanche di subire umiliazioni, decidono di protestare contro la 

chiusura della fabbrica e si uniscono creando un sindacato affiliato all’UGTT. Tutte sono concordi 

nell’affermare che compiere questo passo fu di per sé già una vittoria. Come dichiara Mdimegh, “ci 

sentimmo subito potenti e indipendenti” (Inkyfada, 2016). La creazione del sindacato fu un’esperienza in 

un certo senso illuminante per le lavoratrici, perché permise loro di riappropriarsi della propria voce e 

prendere consapevolezza dei propri diritti. Leila, una delle fautrici del sindacato, forte del sostegno del 

marito e della famiglia d’origine, tutti sindacalisti, riconosce che sicuramente l’appoggio del marito ebbe 

un’influenza positiva. Dice, infatti, che, quando tornava a casa dal lavoro in lacrime, il marito la criticava 

consigliandole di creare un sindacato per rivendicare i propri diritti piuttosto che continuare a lamentarsi. 

In una storia come questa in cui gli uomini non sono i protagonisti – essendo il settore tessile un lavoro 

prettamente femminile – il loro supporto appare fondamentale. Dice Leila: <<Le donne qui sono molto più 

libere di prima e ora sono supportate dagli uomini.>>  

 

Ma non per tutte è stato così: altre donne, al momento della creazione del sindacato, vennero scoraggiate 

dai parenti maschi della famiglia, che a loro volta erano pressati dallo stesso datore di lavoro. Se all’inizio 

molte donne furono scoraggiate e solo in poche presero parte alle attività sindacali, in seguito alle proteste 

molti uomini si recarono in fabbrica per sostenere le mogli nelle loro lotte.  
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Inoltre, le donne si resero finalmente conto che unirsi sarebbe stata la loro forza. E infatti, dalla creazione 

del sindacato, molte cose iniziarono a cambiare in positivo. I salari iniziarono a essere pagati, anche se in 

ritardo. Houda, a testimonianza dell’esperienza assolutamente positiva del sindacato, dice: <<Prima non 

sapevamo nemmeno come verificare il pagamento del CNSS. È stato solo con il sindacato che abbiamo 

capito come funziona.>> E aggiunge: <<Ora (io e le altre operaie) parliamo dei nostri salari, delle nostre 

condizioni di lavoro. Facciamo sentire la nostra voce per chiedere ciò che ci è dovuto. Personalmente ho 

imparato molto, ho imparato che dovevo lottare per i miei diritti.>> Anche Imen Fartoul, 25 anni, è sulla 

stessa linea di Houda, affermando di aver imparato anch’essa a lottare per i propri diritti. Dice che trovare 

marito non le interessa, piuttosto <<il mio problema oggi è il lavoro. […] La mia priorità è difendere il mio 

lavoro, in modo che le attività possano riprendere.>>  

 

Le proteste si rivelano dunque essere una lotta, ancor prima che per i salari, per la dignità. Sempre Leila 

aggiunge: <<Da allora (dalla creazione del sindacato) le nostre condizioni di lavoro sono migliorate in 

modo significativo e abbiamo recuperato la nostra dignità. La dignità è ciò che conta di più. La dignità 

prima del pane.>> Sottolinea, inoltre, come sia cambiato anche il modo in cui i superiori si rivolgono alle 

dipendenti. Ha detto che ora, se qualcuno prova a rivolgersi alle donne urlando loro contro, smettono subito 

di lavorare. Prima era impossibile. Ha raccontato che venivano messe spalle al muro, vicino alla porta, 

costantemente osservate, e appena vedevano una donna chiacchierare i responsabili iniziavano a urlare. 

<<Potevano persino lanciarci in faccia la merce>>, disse. Ora anche il responsabile delle dipendenti sta 

dalla loro parte. Leila dice che è nel suo interesse farlo.  

 

Quando il proprietario della Mamotex, il signor Driss, annunciò che la fabbrica a gennaio 2016 avrebbe 

chiuso per i motivi su citati, le lavoratrici decisero di fare qualcosa di completamente inaspettato: avrebbero 

riaperto la fabbrica sotto forma di cooperativa. Facendo così, non solo le operaie si sarebbero assicurate lo 

stipendio, ma avrebbero anche percepito tutti i profitti extra per recuperare i salari non ancora pagati e le 

quote di previdenza sociale che il signor Driss doveva loro dal 2015. Per la prima volta in assoluto, delle 

operaie avrebbero lottato per prendere in autogestione la fabbrica in cui lavoravano. Imen, ad esempio, 

oltre a non aspettarsi affatto di vivere un’esperienza del genere, non aveva mai sentito parlare della 

possibilità per i dipendenti di gestire la propria attività.  

 

La situazione per le donne è ulteriormente complicata dal fattore dell’età. Stando a quanto affermato da 

Wassila, per le donne con più di 30 anni è molto difficile trovare lavoro nelle aziende tessili, perché << le 

altre aziende tessili vogliono assumere solo i giovani, perché sanno che è un lavoro ingrato ed esigente. 

Hanno paura che noi, le donne anziane, non avremo più la stessa resa…>>. Ciononostante, anche se le 

donne si resero conto che non sarebbe stato facile tornare subito a lavorare, non vollero arrendersi. A 
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febbraio molte decisero di sporgere denuncia richiedendo il pagamento dello stipendio di gennaio, nonché 

i loro premi di produzione, i sussidi di disoccupazione, il pagamento della CNSS e la previdenza sociale. 

Wassila pensò che questa fosse l’ultima spiaggia per protestare contro “la mancanza di buona volontà della 

Mamotex e della Sodrico”, nella speranza che in Tunisia ci fosse ancora giustizia. Ogni lavoratore presentò 

tre denunce ciascuno, per un totale di 150.  

 

Si può parlare di una vittoria a metà, in quanto le cause legali relative ai salari, ai premi di produzione e 

alla disoccupazione – al momento della pubblicazione dell’articolo – erano state appena vinte, mentre 

quella relativa al CNSS era stata rinviata. Wassila, mostrando il documento che attesta questa prima piccola 

vittoria, preferì restare coi piedi per terra perché in ogni caso, <<non ho ancora un lavoro o soldi>>, disse. 

(Inkyfada, 2016; Middle East Eye, 2016) 

 

La risposta dei datori di lavoro e degli investitori 

 

Dopo più di un mese di lotta e di trattative tra l’UGTT, le lavoratrici e il governatore locale, a marzo 2016 

si trovò un accordo e le dipendenti riuscirono ad ottenere l’autogestione dell’azienda. Ciononostante, la 

battaglia non era ancora finita e sono ancora molti i problemi da risolvere. La Mamotex era una società 

subappaltata da un’azienda più grande, la Sodrico, che tra l’altro era gestita da un cugino del signor Driss, 

sia cliente che fornitore di materie prime alla Mamotex. Queste materie prime vengono importate 

dall’Europa, assemblate sotto forma di vestiti alla Mamotex che poi vengono riesportati in Europa, alle 

grandi aziende. La Sodrico promise per via orale di consegnare la materia prima alla Mamotex, ma il 

proprietario della prima si tirò indietro rifiutandosi di adempiere a questa promessa, cioè consegnare i 

tessuti necessari alla realizzazione dei prodotti d’abbigliamento. Per le lavoratrici è un ritorno a punto e a 

capo. Secondo Sabri el-Kileli, l’avvocato sia della Mamotex che della Sodrico, la società teme “che la 

merce venga presa in ostaggio” e “che gli ordini non vengano evasi in tempo”. Inoltre, secondo Ben-Kileli, 

queste donne avevano pochissime possibilità di ottenere una vittoria completa su tutti i fronti. <<Anche se 

queste donne hanno vinto il loro caso, hanno pochissime possibilità di ricevere i loro soldi>>, spiega. La 

società ha contratto più di 200.000 dinari di debito e non può rimborsare i propri dipendenti. L’ufficiale 

giudiziario responsabile della procedura di rimborso avrebbe dovuto fare un inventario delle merci presenti 

in fabbrica, ma Leila e Wassila sanno già che più di così non otterranno. Wassila scandisce la sua giornata 

tra il tribunale di Mahdia per seguire i progressi dell’ultimo processo e la sede del sindacato UGTT a 

Chebba, dove il rappresentante Bahri Hedili riceve spesso lei e le altre lavoratrici.  

 

Per quanto riguarda l’UGTT, non si può dire che il suo coinvolgimento nella risoluzione di questo caso sia 

stato un successo, stando a quanto affermato dal sindacalista che svolge il ruolo di intermediario tra il 

tribunale e le lavoratrici. Secondo il sindacalista, di solito i lavoratori non hanno un avvocato e in questo 
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caso l’UGTT si è ritrovato improvvisamente a svolgere un ruolo di supporto e di accompagnamento. Al 

momento della pubblicazione dell’articolo, il signor Hedili stava ricevendo tre lavoratori che si 

lamentavano delle proprie condizioni di lavoro e del sindacato aziendale, che secondo loro stava più dalla 

parte dei datori di lavoro che dalla parte dei lavoratori. Hedili affermò che dal 2011, anno in cui i lavoratori 

iniziarono a prendere coscienza dei loro diritti, cominciò a essere molto più sopraffatto e sotto pressione a 

causa dell’improvvisa ed eccessiva mole di lavoro. Tuttavia, al momento della pubblicazione dell’articolo, 

neanche il sindacalista possedeva abbastanza informazioni sul caso della Mamotex. Secondo lui, in questo 

caso l’UGTT aveva fallito perché non era riuscito a salvare questa azienda, nonostante fosse presente – a 

suo dire – una forte volontà nel farlo. (Inkyfada, 2016; Middle East Eye 2016)  

 

L’UGTT, insieme all’FTDES, sostiene che l’applicazione delle norme legislative sul lavoro che 

dovrebbero proteggere i lavoratori sia minimizzata dal pretesto di difendere gli investimenti straniere e 

l’impiego; tuttavia questo è tutto quello che possono fare per garantire il minimo rispetto dei diritti dei 

lavoratori. Secondo Alaa Talbi, il portavoce del FTDES, le richieste di maggiori diritti sempre più insistenti 

da parte dei lavoratori avrebbero generato una risposta negativa da parte degli investitori (si intende sempre 

nei confronti della Tunisia). Dal 2011, molti di loro hanno cominciato a lasciare il paese, stando alle loro 

dichiarazioni per motivi di sicurezza, per spostarsi in Marocco ed in Turchia, due paesi in cui i diritti dei 

lavoratori non sono rispettati (Middle East Eye 2016; Inkyfada 2016). 

 

La situazione attuale 

 

Leila, una delle lavoratrici più anziane della Mamotex, ora è in pensione. Al momento in cui l’articolo fu 

scritto, era in pensione da più di un anno e riceveva una somma di denaro nettamente inferiore a quella che 

doveva esserle corrisposta. Purtroppo, non ha più potuto più contestare questa problematica proprio perché 

ormai era passato troppo tempo, ma sta ancora attendendo il risarcimento per la causa intentata contro la 

fabbrica. Essendo stata la prima a sindacalizzarsi e a ispirare il movimento sindacale stesso nel 2013, Leila 

sta ancora seguendo il caso delle sue ex colleghe, sostenendole in questa loro battaglia. Nonostante tutte le 

sofferenze patite, non nasconde che se la fabbrica riaprisse tornerebbe a lavorarci. Difatti, il tribunale di 

Mahdia all’epoca aveva aperto un’inchiesta di tipo finanziario per vedere se il fallimento dell’azienda era 

inevitabile o se fosse stata possibile una ripresa. Nel caso avesse prevalso la seconda opzione, il signor 

Driss avrebbe visto il suo ruolo ripristinato e le lavoratrici sarebbero state disposte a tornare al lavoro 

rinunciando ai loro stipendi di gennaio e al loro bonus produzione (Inkyfada, 2016). 

 

  



98 
 

Ksar Hellal: JBG 

 

Il contesto 

 

La seconda azienda protagonista di casi di mobilitazione da parte di lavoratrici è la JBG, sigla che sta per 

Jacques Bruynooghe Global. La JBG è una multinazionale belga specializzata in abbigliamento che, grazie 

alla legge sull’investimento del ’72, fu una delle prime a insediarsi in Tunisia, più precisamente a Ksar 

Hellal (nella costa occidentale del paese) nel 1976 e dove riuscì a fare fortuna. Ksar Hellal è una città con 

una popolazione di 40000 persone ed è considerata, insieme a Monastir, uno dei più importanti centri del 

settore tessile. I dati più recenti confermano questa tendenza: insieme al commercio, l’industria tessile è il 

focus dell’economia di questa città, con 155 aziende che impiegano 4700 dipendenti circa7.  

 

Ksar Hellal è considerata dai più come il simbolo del cosiddetto “miracolo tunisino”: l’introduzione di 

benefici fiscali notevoli da parte della legge del ‘72 trasformò la città nella capitale dell’abbigliamento 

offshore, rendendola specializzata nell’artigianato tessile. La JBG ha ovviamente beneficiato di questo 

sistema, diventando il più grande business in città. <<Vent’anni fa avevamo 500 dipendenti, oggi ce ne 

sono 2000>>, conferma l’investitore dell’azienda. Al giorno d’oggi la JBG può annoverare H&M, Zara e 

Pimkie per i suoi prezzi bassi, un tempo anche Levi’s. Insieme a lei, ci sono molte altre aziende grandi e 

piccole, tunisine o di origine tedesca, francese e italiana, che inviano tutta la loro produzione in Europa. 

Nel 2013, diverse filiali dell’azienda tessile belga JBG chiusero, lasciando disoccupati 2500 lavoratori. 310 

di loro decisero di protestare per far valere i loro diritti. Molte erano giovani e provenivano dalle regioni 

più interne in cui la disoccupazione era molto alta, erano venute a Monastir da sole, alloggiavano in 

dormitori forniti loro dal datore di lavoro e mandavano i soldi a casa alle loro famiglie. (Libération, 2011) 

 

Le motivazioni 

 

Durante la rivolta del 2011, a Ksar Hellal in generale non vi furono chiusure o scioperi massicci, anche se 

le richieste principali riguardavano principalmente l’aumento dei salari. Per evitare il saccheggio delle 

fabbriche vuote, i lavoratori e i residenti le sorvegliavano costantemente, giorno e notte. A gennaio vi fu 

una caduta del settore tessile, che fortunatamente recuperò in fretta, così come le esportazioni 

ricominciarono a crescere. Tuttavia, le cifre non sono più quelle di un tempo e anzi stanno registrando un 

forte calo. Per quanto riguarda il caso della JBG le motivazioni principali risiedono nella problematica 

salariale. Le operaie, prima della chiusura improvvisa, continuavano ad andare a lavorare pur non ricevendo 

lo stipendio negli ultimi tre mesi. Tra di loro c’è Emna Saidi, che ha lavorato 27 anni per questa fabbrica, 

e sentiva da tempo che le cose non andavano bene. <<C’era sempre una forte domanda di produzione, un 

 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ksar_Hellal 
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salario basso e pochi diritti…>> ricorda. Era stata l’ultima a vedere la fabbrica aperta: prima della chiusura 

aveva fatto un controllo finale per verificare che non ci fossero guasti. Ora che non lavora più, l’unica cosa 

che le rimane sono i dolori fisici alle spalle e alla schiena e l’amaro in bocca per essere stata lasciata a casa 

dal suo titolare senza una spiegazione. Le condizioni in cui Emna lavorava erano pessime. Cinque giorni 

alla settimana, dalle 7 del mattino alle 16.30 del pomeriggio, con mezz’ora di pausa in cui pranzava in 

mezzo alla strada. Tuttavia, nel 2013 ha deciso di far valere i suoi diritti legali e ha presentato denuncia 

contro l’azienda, con il sostegno del FTDES. Naser Farhat è un altro dei lavoratori in protesta. Anche lui, 

come Emna, ha lavorato per 27 anni per questa fabbrica come custode e autista. Il motivo per cui protesta 

è, oltre all’umiliazione e al sentirsi ingannato dal datore di lavoro, il volersi tenere stretto il proprio lavoro. 

Sa che a causa della sua anzianità non riuscirebbe a trovare nessun altro posto. <<Molti di noi sono troppo 

vecchi per essere impiegati altrove>>, dice (TV5Monde, 2016). 

 

La risposta dei datori di lavoro e degli investitori 

 

Il ruolo dell’UGTT in questa vicenda è stato veramente marginale e di poco conto. Secondo Ridha 

Chaouche, un’attivista del Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie, ovvero il Partito Comunista dei 

Lavoratori della Tunisia (PCOT), i sindacati <<sono lì per decorare.>> Sostiene che non stiano affatto dalla 

parte del lavoratore, ma che anzi rappresentino solo gli interessi dei datori di lavoro. E stando a quanto 

detto da Lofti Chemli, assistente del segretario generale della sezione locale di Ksar Hellal dell’UGTT, i 

dipendenti non sostengono il sindacato per il timore di essere licenziati. A giugno 2014, la corte minore di 

Monastir condannava cinque aziende tunisine che facevano parte del gruppo tessile belga Jacques 

Bruynooghe Global (JBG) per bancarotta fraudolenta e inadempienza alla legislazione sociale. I 310 

lavoratori vincevano le loro cause e quasi tutti ricevevano le loro indennità, tra cui: gli arretrati, i bonus e 

la compensazione per licenziamento senza giusta causa, per un totale di 4 milioni di dollari tunisini (circa 

2.032 milioni di dollari americani). Questo risultato fu importantissimo in quanto per la prima volta 

un’azienda straniera veniva giudicata colpevole di bancarotta fraudolenta, facendo sì che questo caso 

avesse un’ampia risonanza mediatica.  

 

Tuttavia, anche se i lavoratori vinsero la causa, a distanza di più di un anno, i risultati effettivi non si 

concretizzarono. Molti lavoratori della fabbrica dovevano ancora vedere saldati i loro pagamenti. In più la 

JBG aveva lasciato la Tunisia e i lavoratori si ritrovarono a dover affrontare ulteriori processi per reclamare 

ciò che l’azienda doveva loro. Secondo Chaouche, la mancata riuscita delle mobilitazioni a Ksar Hellal in 

generale è da attribuire al fatto che <<è difficile mobilitare le persone qui. A Ksar Hellal non abbiamo 

partecipato bene alla rivoluzione>>.  
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L’azienda JBG, dal canto suo, giustifica le proprie azioni attribuendo la colpa alla crisi e all’austerità 

dall’altra parte del Mediterraneo (probabilmente si riferiscono alla crisi finanziaria europea del 2008). 

Inoltre, un’altra responsabilità secondo gli investitori di questa compagnia è da attribuire al clima politico 

presente all’epoca nel paese. Bruynooghe, l’amministratore delegato, spiega che non vuole essere coinvolto 

(in nessun investimento) e che preferisce aspettare le prossime elezioni, motivo per cui mise moltissimi 

dipendenti in disoccupazione tecnica senza retribuzione. Sami Miladi, titolare di altre compagnie tessili 

vicine alla JBG, è della stessa opinione laddove afferma che “in queste condizioni non si può pensare a 

nuovi investimenti e attirare nuovi clienti.” (Libération, 2011) 

 

Jebiniana 

 

Il contesto 

 

Ci occupiamo ora del caso delle proteste di Jebiniana, nel governatorato di Sfax, altra parte della Tunisia 

in cui la presenza delle industrie tessili è storicamente molto forte. In tale contesto, vi era una forte presenza 

di lavoratori specializzati – 450 presenti solo a Jebiniana - che però venivano pagati al di sotto del salario 

minimo nazionale. La protesta nacque nel 2016 e ciò che i lavoratori chiedevano, quindi, era che il proprio 

salario venisse riadattato al salario minimo per legge. Venivano pagati 236 dinari, quando il salario minimo 

era di 316. Come testimonia Selma, una delle donne partecipanti alla protesta: “Chi si preoccupa delle 

bollette non pagate? Chi si preoccupa per il proprio figlio, che non potrà sostituire le sue scarpe rotte? Chi 

si preoccupa di non poter preparare i pasti per il proprio figlio? Le donne!”. Le parole vengono espresse 

con forte preoccupazione, ma soprattutto rabbia. E proprio la rabbia a spingere tantissime persone a 

scendere per le strade a protestare per settimane. E non sorprende che il numero delle donne presenti abbia 

sorpassato quello degli uomini. Difatti, come disse Wassila – anche lei venuta a protestare per chiedere un 

aumento salariale: “E’ ovvio che ci siano più donne, sono le prime vittime della povertà.” Inoltre, 

moltissime donne si ritrovano a essere responsabili del mantenimento economico delle proprie famiglie. 

Kmar Ennaili, presidente dell’Associazione delle Donne per la Protezione della Famiglia, afferma che uno 

dei problemi che aggrava la miseria femminile a Jebiniana è l’alcolismo. Il poco denaro portato a casa dal 

padre, dal figlio o dal fratello verrà sicuramente sperperato in alcol piuttosto che utilizzato per provvedere 

ai bisogni della famiglia. L’articolo riporta che molte donne non vollero essere intervistate, solo una donna 

di circa 30 anni dice che è l’unica a lavorare nella sua famiglia. Sua madre si occupa delle faccende 

domestiche e i parenti maschi – padre e i suoi quattro fratelli – trascorrono il tempo seduti nei caffè. Come 

scusa, dice che suo padre è malato, e lei è la più grande dei fratelli, dunque è compito suo prendersi la 

responsabilità di lavorare. (Nawaat, 2016) 

 

Jebiniana è una città che conta 44000 abitanti circa (Nawaat, 2016). In uno studio-inchiesta condotto da 
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Bresson, Chaffai, Dulbecco e Plane emerge che nel 2004 Sfax in termini di abitanti rappresentava la 

seconda regione del paese con 800000 abitanti. A 220 km a sud della capitale, essa contribuisce da sola al 

20% della produzione industriale tunisina. A partire dagli anni ‘60 ha iniziato a svilupparsi il settore tessile 

e dell’abbigliamento – accanto ad attività tradizionali come l’estrazione dei fosfati e la coltura dell’olivo -

, e nel 2004 contava il 10,9% in termini di presenza di imprese nel settore, subito dopo Monastir e Nabeul.  

 

Sfax si rivelò essere un ambiente favorevole geograficamente parlando per vari fattori: la presenza di un 

porto attivo e al tempo stesso non troppo distante dalla capitale; la possibilità di mobilitare una manodopera 

locale abbondante e a buon mercato; e un livello di qualificazione che rifletteva le politiche nazionali di 

istruzione. Sin dalla loro nascita, le aziende tessili si specializzarono nella produzione diversificata, dove 

si combinavano la produzione di vestiti sopra e sotto, indumenti da lavoro e lingerie femminile. Inoltre, le 

imprese presenti nella zona erano note per un’importante partecipazione straniera – il 15,7% sempre nel 

2004 – ed erano piuttosto giovani: 12,7 anni contro 15,5 anni di tutti i settori presi insieme. Questa 

“giovinezza” si spiega con l’entrata tardiva del settore tessile nella regione e per l’importanza acquisita 

dallo stesso con l’arrivo delle imprese straniere a seguito dell’applicazione della legge del ’72 che abbiamo 

visto in precedenza (Bresson, Chaffai, Dulbecco, Plane; 2008). 

 

Le motivazioni 

 

La ragione primaria delle proteste era il salario troppo basso, oltre alla disoccupazione. La domanda di un 

salario più alto non è la sola richiesta avanzata dalle donne di Jebiniana. Spiccano anche la richiesta di 

un’occupazione per i disoccupati e l’accesso alla previdenza sociale. Mounira Bhiri, una delle donne in 

protesta, affermò che molti giovani erano disoccupati, le donne erano marginalizzate e in più il 

governatorato di Sfax stanziava a città più piccole come Jebiniana un budget minimo, mentre la grande 

città di Sfax aveva molte più risorse e molto più budget. Molte fabbriche sin dal 2005 hanno cominciato a 

chiudere, lasciando sempre meno speranze di trovare un impiego, e quelle rimaste inquinano l’aria che la 

gente del posto respira (Nawaat, 2016). 

 

La risposta dei datori di lavoro e degli investitori 

 

Secondo Jamil Ben Romdhan, portavoce dei lavoratori specializzati presenti alla protesta, nulla è stato fatto 

per Jebiniana, né prima della rivoluzione né dopo. E Sabri El Ghali, coordinatore dell’Unione dei Laureati 

Disoccupati, in un’intervista rilasciata nel 2016, sottolinea che la costante crescita di giovani laureati 

disoccupati e la precarietà che avvolge i lavoratori stanno rendendo la situazione sempre più esplosiva 

(Nawaat, 2016) 
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Soliman 

 

Il contesto 

 

A Soliman, una città a una quarantina di chilometri a sud-est di Tunisi, vi fu una protesta dopo il 14 gennaio 

2011 in una fabbrica tessile di proprietà di una compagnia italiana, la “Charm SARL”. Si tratta di una 

fabbrica con 300 dipendenti e, dalle parole dei lavoratori – che chiesero di rimanere anonimi – << […] Ci 

sono 35-40 lavoratori che si occupano esclusivamente della stiratura e della preparazione finale degli 

indumenti che verranno esportati in Italia, Francia, Germania e altri paesi europei.>> Anche qui i lavoratori 

lamentano condizioni di lavoro pessime, salari bassi e cattivi rapporti col datore di lavoro. <<Siamo messi 

molto male. I salari non sono buoni. I rapporti tra il capo e i lavoratori non sono buoni. Veniamo trattati 

molto male.>> Un lavoratore intervistato chiarisce quest’ultimo punto – il cattivo rapporto col datore di 

lavoro – dicendo che all’ultimo minuto lui veniva da loro intimidendoli, imponendo loro di fare orario 

straordinario, il quale spesso non è pagato.  

 

 

Il rapporto con il datore di lavoro è caratterizzato dal totale disinteresse da parte di quest’ultimo per i 

dipendenti e dall’assenza di dialogo. Come testimoniano i lavoratori stessi, se avessero provato a chiedere 

di essere pagati sarebbe stato detto loro di stare a casa perché non c’era bisogno di loro. Un altro di loro 

alza la maglietta, facendo vedere il tutore medico che porta sul torso nudo a causa di un incidente sul lavoro 

che gli impediva di portare carichi eccessivamente pesanti. Quando lo fece notare al datore di lavoro 

chiedendo di cambiare mansione, gli venne risposto che era fortunato a lavorare lì. <<Lavoriamo come 

schiavi>>. Sempre questo lavoratore, ora come ora si descrive come “un lavoratore usa e getta”, alla luce 

del suo racconto (Solidarity Online, 2011). 

 

Le motivazioni 

 

Stando al racconto dei lavoratori, dopo il 14 gennaio (data di inizio delle rivolte del 2011 in Tunisia) 

acquisirono più sicurezza e decisero di organizzarsi in maniera spontanea al di fuori del sindacato che 

appoggiava il datore di lavoro. Più precisamente, discussero la possibilità di indire uno sciopero, che 

avrebbe funzionato da strumento per presentare le loro richieste al datore di lavoro. Ma quali erano queste 

richieste? Essenzialmente si potevano racchiudere in: sicurezza e diritto alla salute sul posto di lavoro, 

contratti a tempo indeterminato per tutti i lavoratori e la garanzia stessa di poter lavorare. Sicuramente la 

rivoluzione fu un punto di svolta per questi lavoratori. Dissero che, prima della rivoluzione non avevano 

mai pensato di unirsi in un sindacato, ora invece hanno una “truppa” di sindacalisti che lavorano con loro. 

Infatti, 8 persone di questa azienda vennero elette nella Federazione Generale dei Lavoratori Tessili, un 
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sindacato affiliato all’UGTT, il sindacato nazionale dei lavoratori. Questo primo tentativo di sciopero (dopo 

il 14 gennaio) non andò bene, perché il datore di lavoro non ascoltò le richieste dei suoi dipendenti. 

Determinati a far valere le loro richieste, dopo un mese indissero un altro sciopero con una richiesta ancora 

più specifica: pretesero di essere pagati all’inizio di ogni mese, invece che il 15 del mese (richiesta che il 

capo non accettò). Inoltre, chiesero la trasformazione del proprio contratto da tempo determinato a tempo 

indeterminato. Difatti, uno dei lavoratori intervistati affermò di non avere ancora un contratto fisso: dopo 

ben sette anni trascorsi a lavorare in questa fabbrica, quasi ogni mese il suo contratto veniva rinnovato, 

mentre al momento della stesura dell’articolo, si ritrovava con un contratto di sei mesi.  

 

I lavoratori non nascondono che la scelta di protestare fu molto difficile, semplicemente perché in 15 anni 

non avevano mai provato ad organizzarsi. Al momento dell’intervista, dichiarano che ci sarebbe stato un 

terzo sciopero per avanzare richieste nuove e molto chiare: il diritto all’informazione e più precisamente 

ad essere informati in maniera totalmente trasparente sul futuro della fabbrica.  

 

In un articolo dove uno dei lavoratori venne intervistato, gli fu chiesto se lui e i suoi compagni avessero 

intenzione di rimpiazzare l’amministrazione e occupare la fabbrica, come avevano fatto le colleghe di 

Mahdia nella Mamotex. L’interlocutore che parlava a nome di tutti i lavoratori coinvolti disse che al 

momento non ci avevano pensato, anche se in un’altra fabbrica vicina – sempre a Soliman – ciò era 

successo; tuttavia lo enunciò come esempio positivo per neutralizzare una gestione aziendale pessima. Un 

elemento che salta all’occhio è l’unità e la solidarietà che tengono insieme il gruppo di protesta. Essi, infatti, 

definiscono non solo il loro gruppo, ma tutto l’insieme dei lavoratori delle altre fabbriche tessili come una 

famiglia, all’interno della quale si collabora, dove la sera ci si sente e si chiede come stanno andando le 

cose. Inoltre, durante il primo sciopero, un’altra fabbrica – 4 volte più grande della loro - si unì a loro nella 

protesta. Raccontano che l’idea di scioperare fu ispirata proprio dai loro colleghi e compagni di protesta 

(Solidarity Online, 2011). 

 

Risposta dei datori di lavoro e degli investitori 

 

Dopo il secondo sciopero, il datore di lavoro iniziò a concedere contratti a tempo determinato e a pagare le 

ore di straordinario ai lavoratori. Venne formato un consiglio di fabbrica, composto dal datore di lavoro e 

dai rappresentanti dei lavoratori, questi ultimi eletti dai lavoratori stessi. In questo consiglio erano presenti 

8 persone, 4 in rappresentanza degli interessi dei lavoratori e gli altri 4 degli interessi del datore di lavoro. 

All’inizio, il ruolo del consiglio non fu subito efficace come sperato: stando al racconto dei lavoratori, 

aveva leggermente migliorato la situazione, ma non era sufficiente. Il datore di lavoro poi collaborava con 

alcuni rappresentanti sindacali ignorando le richieste riguardo le ore di straordinario non pagate. Poco 

venne ottenuto all’inizio. Non ci furono risultati nemmeno dal punto di vista sociale in relazione alle ore 
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lavorative, i salari, le condizioni di lavoro e la tredicesima.  

 

In seguito, sempre dopo il secondo sciopero, i lavoratori ottennero dei risultati in seguito alle loro richieste. 

Ricevettero un aumento salariale del 5%, come specificato secondo la legge della contrattazione collettiva. 

È un buon risultato, considerando che la paga base si aggirava dagli 80 ai 100 dinari al mese (quasi 50 

euro) ed era contro la legge. Come spiega uno dei lavoratori, un lavoratore giovane all’inizio del suo 

percorso professionale guadagna mezzo dinaro all’ora; passati i 20 anni inizia a guadagnare 2 dinari all’ora. 

Inoltre, avevano richiesto di essere pagati durante i periodi della cosiddetta “disoccupazione tecnica”, una 

condizione particolare che dipende dai mutevoli flussi della domanda di prodotti tessili e influisce sulla 

produttività dei lavoratori. Infatti, se la domanda è alta, sarà altrettanto per la produttività e la mole di 

lavoro sarà molto grande; al contrario, minore è la domanda, minore sarà la produttività e quindi per i datori 

di lavoro è molto più conveniente lasciare a casa una fetta di dipendenti per abbattere ancora di più i costi 

di produzione. Il problema è che quando i lavoratori si ritrovano in questa situazione è come se fossero 

disoccupati, e dunque richiesero al datore di lavoro di pagare loro il 75% del loro salario per avere di che 

sostentarsi a sufficienza durante i periodi in cui c’è meno bisogno di loro. Questo fu un altro risultato che 

i lavoratori riuscirono a portare a casa con il secondo sciopero.  

 

Per quanto riguarda il ruolo svolto dall’UGTT in questo caso, anche in questo caso si è rivelato fallimentare 

ed estremamente marginale. Per i lavoratori, l’UGTT non è altro che pura burocrazia. Era presente al primo 

sciopero ma non fece nulla di concreto, né si è impegnato per soddisfare le loro richieste. Viene 

sostanzialmente considerato come la parte debole nella lotta. Infatti, i lavoratori si sono organizzati da soli, 

senza l’aiuto dell’UGTT, decidendo di prendere la situazione nelle loro mani. Secondo i lavoratori, l’UGTT 

dovrebbe tornare a sentirsi più vicino a loro e ai loro reali problemi e bisogni. <<Devono sicuramente 

prospettare una strategia per lottare contro la fabbrica, il capitale, i salari e la politica di questo posto>>, 

afferma uno dei dipendenti. E continua dicendo che i lavoratori hanno perso sempre di più fiducia: con la 

rivoluzione molte fabbriche hanno chiuso e non c’è molto lavoro. Solo l’importanza dell’organizzazione 

sindacale può essere uno strumento di lotta efficace: << […] Come possiamo ridare fiducia alle persone? 

Organizzandosi, incontrandosi e utilizzando qualsiasi metodo per lottare realmente. Tutti i metodi, tutti i 

diritti sindacali, tutti i diritti di libera espressione, tutti i diritti di scioperare devono essere rispettati>>, 

conclude (Solidarity Online, 2011). 
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Ksar Hellal: B.Co.Tex 

 

Il contesto 

 

L’ultimo caso di cui tratteremo – e il secondo avvenuto sempre a Ksar Hellal, nella costa occidentale del 

paese – riguarda i lavoratori e le lavoratrici della fabbrica B.Co.Tex. Il 18 gennaio 2018, 60 dipendenti 

persero il lavoro: il manager <<gettò via le chiavi, passaporto alla mano>> dice Besma Marzouk, 38 anni, 

una di loro. L’articolo scritto dalla testata Equal Times mette insieme tutti i pezzi raccontandoci non solo 

il fallimento di un’azienda e la ricaduta sui lavoratori, ma anche il declino e il fallimento di un intero settore, 

quello tessile. In questo articolo, vengono messe insieme le voci di alcuni esperti, come Antonio 

Manganella, il direttore della già sovracitata Avocats Sans Frontiéres e di Abdeljelil Bédoui, economista e 

consulente dell’UGTT, che sono molto utili per comprendere in maniera più oggettiva la delicata situazione 

del settore.  

 

Andiamo con ordine e partiamo da ciò che è successo in azienda. Come già anticipato, 60 lavoratori vennero 

improvvisamente lasciati a casa dal proprio datore di lavoro senza una spiegazione per loro plausibile. 

Tuttavia, come in tutti i casi qui descritti, i dipendenti sentivano nell’aria già da tempo che le cose non 

andavano bene, a partire dalle proprie condizioni lavorative, che Besma riassume così: <<i lavoratori tessili 

sono dei martiri viventi>>. Per Manganella, la radice del problema è da rintracciare nella fine dell’Accordo 

Multifibre, accordo tramite il quale paesi come la Tunisia, coinvolti in una produzione massiccia di prodotti 

tessili, avevano delle restrizioni sulle quote di produzione senza essere esposti alla libera competizione. 

Bédoui, invece, considera i lavoratori disoccupati del settore tessile come <<un primo esempio del 

fallimento del modello di sviluppo neoliberale inseguito dalla Tunisia per più di 40 anni>>. Lo studio 

compiuto nel 2013 da parte del FTDES – citato più volte in questo lavoro – ha avuto un’importanza enorme 

nel portare alla luce una verità scomoda, ovvero l’erosione dello status dei lavoratori tunisini portata avanti 

dalla legge sull’investimento, modificata nel 2016. Come già sappiamo, quella legge aveva garantito una 

serie di esenzioni fiscali per cinque anni agli investitori locali e stranieri, ma facendo così ha legalizzato in 

primis la pratica della chiusura delle fabbriche senza preavviso. Al momento dell’espirazione delle 

esenzioni fiscali, l’FTDES nel suo studio aveva evidenziato come solo il 50% delle compagnie tessili 

abbiano continuato a fare business. Ed è in questo contesto che si inserisce anche la sorte della B.Co.Tex, 

proprietà del gruppo francese Kidiliz, poi acquistata a ottobre 2018 dalla compagnia cinese Semir. 

Specializzata in abbigliamento per bambini, la Kidiliz vendette in seguito la B.Co.Tex a una compagnia 

tunisina fittizia. Al giorno d’oggi Kidiliz e Semir sono unite lo stesso nome finanziariamente parlando, 

ovvero la Zhejiang Semir Company, e sono al secondo posto nel mondo per la vendita d’abbigliamento 

infantile (Equality Times, 2019). 
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Le motivazioni  

 

Anche in questo caso, le storie raccontate dai lavoratori sembrano suggerirci che la principale motivazione 

di protesta – oltre che all’ingiusto e improvviso licenziamento – sia legata principalmente al salario e alle 

cattive condizioni di lavoro. Besma, con il suo stipendio, riusciva a malapena a permettersi le medicine per 

il diabete; inoltre negli ultimi due anni tutti gli accadimenti negativi – tra cui il dimezzamento della forza 

lavoro prima della chiusura definitiva dell’azienda – non le hanno certamente reso la vita più facile. Insieme 

a Besma, un’altra ex lavoratrice ha deciso di parlare. Il suo nome è Rebel Khleifi e la sua storia è costellata 

da incertezza, disoccupazione e precarietà. Si era trasferita a Monastir in cerca di una vita migliore e di un 

lavoro, trovando invece solo disoccupazione e solitudine. Aveva infatti lasciato la sua famiglia e sua madre 

malata. Ora invece è solo una dei 157,575 lavoratori e lavoratrici tessili tunisini su cui la precarietà pende 

come una spada di Damocle, citando ciò che dice l’articolo. (Equality Times, 2019) 

 

Le modalità di lotta e i risultati 

 

Besma, insieme ad altri 12 colleghi, decise di occupare la fabbrica in seguito alla sparizione del datore di 

lavoro a gennaio 2018. Dopo sette mesi durante i quali i lavoratori passarono le notti su scomodissimi letti 

di fortuna, senza acqua corrente né elettricità, gli ex lavoratori, non vedendo risultati, esausti e presi dallo 

sconforto furono portati ad abbandonare la lotta. La donna ha ben chiaro chi sono i colpevoli: oltre al suo 

ex datore di lavoro, ritiene che anche lo stato sia responsabile, perché a tutto ha pensato, tranne che ai suoi 

diritti, afferma. Inoltre, prende in causa un’altra figura di spicco in questa situazione caotica, ovvero Jean-

Philippe Servanton, il suo ex datore di lavoro francese del gruppo Kidiliz e manager della fabbrica in cui 

venivano prodotti i vestiti secondi i gusti dell’abbigliamento per bambini della Levi’s, Catimini e Absorba. 

<<Vorrei chiedergli (a Servanton) un po’ di cose. Si comporterebbe così in Francia?>>, dice Besma 

(Equality Times, 2019). 

 

Senza più risorse né la possibilità di poter fare ricorso, purtroppo il destino degli ex lavoratori della 

B.Co.Tex è affondare nella miseria. Khleifi, ad esempio, non può più restituire il prestito alla banca e, in 

attesa di un richiamo formale, ora condivide l’appartamento con una collega per risparmiare. Questa 

affermazione conferma quanto detto da Manganella, ovvero che i sacrifici che i lavoratori tunisini hanno 

dovuto fare hanno solo servito gli interessi delle multinazionali, i quali risiedono nella ricerca di costi del 

lavoro il più bassi possibile. È molto facile che così i diritti dei lavoratori vengano violati, in quanto il 

collegamento tra un marchio e i suoi produttori è molto difficile da stabilire e ciò è ricollegato solo alle 

decisioni intraprese dalla società madre. Queste violazioni dei diritti riflettono le conseguenze affrontate 

da molti lavoratori tessili, i quali si trovano molto spesso senza essere pagati – come in questo caso e nei 

casi visti in precedenza. Inoltre, un’altra minaccia incombe sopra le fabbriche tessili tunisine ed è l’avvento 
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della competizione asiatica – soprattutto cinese – sempre più insistente, facente parte del grande piano di 

investimenti del presidente cinese Xi Jinping chiamato “la via della seta”. Salah, padre di due ex lavoratrici 

di una fabbrica tessile, afferma che molto presto la Francia perderà il suo posto in Africa. Infatti, le 

compagnie occidentali sono molto preoccupate dal progetto cinese – iniziato nel 2013 -, ma ancora più 

preoccupati sono i lavoratori stessi, il cui accesso nel mercato del lavoro tessile dipende fortemente dalle 

dinamiche dell’economia nazionale e globale (Equality Times, 2019). 

 

Conclusioni 

 

In questo quarto e ultimo capitolo, abbiamo potuto osservare più da vicino cinque casi di mobilitazione dei 

lavoratori nel settore tessile. Riassumendo, in molti casi i motivi scatenanti delle mobilitazioni furono la 

chiusura improvvisa delle aziende (soprattutto dopo le rivolte del 2011), seguiti da pessimi salari e 

condizioni di lavoro. Le mobilitazioni si sono espresse attraverso molteplici forme: autogestione, sit-in, e 

andare per vie legali. In ogni caso, le reazioni da parte dei datori di lavoro furono quasi sempre immediate, 

mentre i risultati non furono eccezionali, anzi, in molti casi furono molto scarsi. Per quanto riguarda il ruolo 

del sindacato UGTT, fu molto esiguo, perché non dimostrò concretamente di stare dalla parte dei lavoratori. 

Ad esempio, nel caso della Mamotex a Mahdia, il sindacato ammise chiaramente che il suo contributo fu 

un fallimento totale.  

D’altro canto, i datori di lavoro, invece di addossarsi le proprie responsabilità e venire incontro ai propri 

dipendenti, giustificano l’improvvisa chiusura (leggi: trasferimento) dell’azienda con la mancanza di 

lavoro, ignorando completamente i bisogni e la situazione economica delle famiglie dei dipendenti.  

L’unico aspetto positivo che va sottolineato è il fatto che, “grazie” a questi avvenimenti, i lavoratori 

riuscirono a unirsi (talvolta formando un sindacato), ad acquisire consapevolezza dei loro diritti e, una volta 

riconosciuti, rinforzare la propria motivazione nel mobilitarsi. Un altro aspetto che ho notato riguarda la 

modalità di narrazione delle mobilitazioni, in quanto la maggior parte degli articoli che trattano delle 

proteste nel settore sono media indipendenti e dunque la risonanza è davvero molto limitata. Sembra quasi 

che l’intento delle autorità tunisine sia stato quello di nascondere questi eventi alla maggior parte dei 

cittadini e alla comunità internazionale, soprattutto europea. Ai cittadini tunisini perché si spezzerebbe 

l’immaginario delle riforme neoliberali come la scelta migliore per risollevare l’economia del paese; alla 

comunità globale per le violazioni dei diritti dei lavoratori. Nel complesso, si può affermare che le 

mobilitazioni nell’industria tessile non furono rilevanti tanto per i risultati raggiunti, quanto per il 

significato che esse ebbero per le lavoratrici coinvolte. Furono sicuramente utili per rompere il silenzio su 

numerose violazioni dei diritti delle lavoratrici nel tessile e dare risonanza alle loro voci. All’interno del 

settore, una delle principali motivazioni per cui le donne hanno provato a resistere è stata sicuramente la 

dignità e il forte desiderio di tenersi stretto il proprio lavoro per paura della disoccupazione. 
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Conclusioni finali 

 

La domanda iniziale che mi sono posta nel momento in cui ho iniziato a scrivere questa tesi era “Che 

impatto hanno avuto le riforme neoliberali in Tunisia? E quale sul settore tessile?” 

 

Le misure neoliberiste vennero attuate per potenziare la crescita economica tunisina, che, con l’arrivo di 

Ben Ali nel 1987, presentava una situazione di stagnazione, certamente non di crescita. Dal canto suo il 

paese registrò risultati certamente notevoli nella seconda metà degli anni ‘80, se paragonati a quelli di altri 

paesi come Egitto, Giordania e Algeria, le cui performance furono abbastanza mediocri. Tuttavia, come 

specificato dagli studiosi Jane Harrigan e Hamed El-Said, il relativo successo economico della Tunisia non 

è da attribuire alle riforme neoliberali in sé, piuttosto a un modello endogeno di sviluppo. I media e le 

statistiche – pilotati dal regime – furono estremamente efficaci nel dipingere un’immagine positiva delle 

riforme neoliberali, tralasciando però dei problemi che le riforme neoliberali portarono con sé e addirittura 

accentuarono, come la disoccupazione e la povertà.  

 

Misure di legge come la legge del ’72, oltre a determinare numerosi vantaggi per gli investimenti stranieri 

in Tunisia, stabilì il regime offshore, ovvero la creazione di industrie dedite all’export in determinate zone 

del paese, quelle costiere, principalmente per ragioni di vicinanza geografica. Gli Accordi di Partenariato 

euro-mediterranei e successivamente la creazione di un Codice degli Investimenti unificato nel 1993 

semplificarono ancora di più le cose per le aziende esportatrici, facendo sì che settori come quello tessile 

si trasformarono nel motore dell’economia del paese. Tuttavia, la parte interna del paese venne 

marginalizzata sempre di più e non andò assolutamente di pari passo con la crescita e lo sviluppo delle 

zone esterne. Le zone interne infatti registravano tassi di povertà, analfabetismo, bassa istruzione e povertà 

più alti della media nazionale, e le popolazioni che abitavano in queste regioni molto spesso erano costrette 

ad emigrare verso le zone più sviluppate per riuscire a sopravvivere. Questa discrepanza nello sviluppo del 

paese andò a plasmare l’esistenza delle “due Tunisie”. 

 

A pagare il prezzo più alto furono le componenti sociali più deboli della Tunisia. Le riforme neoliberali in 

questo senso peggiorarono le condizioni di vita della popolazione. All’inizio della loro implementazione 

vennero create numerose istituzioni per supportare i cittadini più poveri, ma la loro creazione in realtà era 

funzionale al controllo implicito della popolazione. Un’altra forma di controllo, di tipo industriale ed 

imprenditoriale, era rappresentata dal programma Mise A Niveau. Questo era un programma creato per dare 

nuovo slancio alle industrie attraverso il trasferimento di nuove tecnologie con l’obbiettivo di 

modernizzarle per prepararle alla crescente competizione internazionale, il cui terreno era stato preparato 

con gli Accordi di Partenariato. Nella pratica questo non avvenne e lo possiamo vedere con l’esempio del 

settore tessile. Attraverso l’analisi di alcuni studiosi, abbiamo potuto osservare come il settore sia in realtà 
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poco competitivo e a basso valore aggiunto a causa dell’assenza di macchinari adeguati e moderni, e che 

la sua sopravvivenza è dipesa esclusivamente dall’utilizzo di una manodopera a basso costo. La 

manodopera impiegata nel settore, a maggioranza femminile, poco o per nulla istruita, non qualificata 

rappresenta uno dei simboli più potenti degli effetti che il neoliberismo ha avuto nel paese. Oltretutto, 

queste caratteristiche le resero assolutamente inconsapevoli dei propri diritti lavorativi, ragion per cui i 

datori di lavoro le ritenevano abbastanza ingenue e manipolabili da sottoporle a terribili condizioni di 

lavoro. Questa è forse una delle conseguenze più forti ed esemplificative dell’impatto del neoliberismo in 

Tunisia. Alla luce di tutto questo, posso affermare con certezza che le riforme neoliberali hanno avuto un 

impatto negativo nel paese e la crisi del settore tessile con le sue mobilitazioni ne è un esempio lampante.  

 

Le mobilitazioni femminili nel settore tessile tunisino sono state molto importanti, per diverse ragioni. 

Innanzitutto, furono il campanello d’allarme del malfunzionamento e della mala gestione del settore stesso, 

perché come abbiamo visto le rivendicazioni principali dei lavoratori erano relative a un salario migliore e 

in generale a un maggior rispetto dei loro diritti (come la sicurezza sociale). Il fatto che le lavoratrici (tre 

quarti della manodopera tessile è di sesso femminile) iniziarono a fare sentire la propria voce fu 

fondamentale non tanto per l’azione della protesta in sé, quanto per il fatto che per la prima volta nella loro 

vita presero coscienza dei propri diritti. La manodopera del settore tessile, infatti, era poco istruita o 

addirittura analfabeta, e molte lavoratrici erano adolescenti giovanissime (le più giovani avevano meno di 

16 anni). La mancanza di istruzione e la giovane età, e talvolta l’insieme dei fattori in un’operaia del settore 

tessile, costituiva un plus per i datori di lavoro. Inoltre, nelle piccole imprese tessili, non era prevista la 

possibilità per i lavoratori di organizzarsi in un sindacato e tantomeno erano rispettati i diritti sociali di 

base. La chiusura improvvisa delle piccole imprese tessili costituì sicuramente la più grande violazione dei 

diritti delle lavoratrici, le quali non si persero d’animo e lottarono fino alla fine per far sì che le loro richieste 

venissero ascoltate, in molti modi diversi (vedi il caso dell’autogestione a Mahdia e l’organizzazione di un 

sindacato a Soliman). Alla fine, molto spesso gran parte delle richieste non vennero accolte o vennero 

accolte parzialmente: in ogni caso, la maggior parte delle volte le lavoratrici non ottennero i risultati da 

loro auspicati. Inoltre, casi del genere come quelli delle mobilitazioni femminili del settore tessile erano 

molto di nicchia, in quanto tutti i casi presentati in questo lavoro erano presenti in testate tunisine 

indipendenti. Ciononostante, come ribadito anche prima, l’importanza di queste proteste non è da 

sottovalutare e le proteste non furono vane, perché dimostrarono l’inconsistenza e la fallacia delle riforme 

neoliberali.  
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